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Continua l’avventura di “Ius 17”. 
Abbiamo cercato di inseguire l’attuale, proteiforme politica criminale e giudiziaria. Il quadro è certamente sconfortante: ma, in 
vero, forse, poco è cambiato. Tornano alla mente le nostre (1974) Linee emergenti di politica criminale. 
Questo numero contiene un’approfondita riflessione di Vladimiro Zagrebelsky su La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
il principio di legalità nella materia penale. Uno scritto pensato anche in funzione didattica per il corso di Diritto penale compa-
rato e internazionale, esso ripercorre infatti i temi affrontati dall’Autore come visiting professor presso la nostra Facoltà nell’anno 
accademico 2007-2008. 
Nella rubrica Materiali didattici il prezioso contributo di Michel Van De Kerchove è affiancato da quelli di Francesco Viganò 
e Costantino Visconti, che confermano il dialogo costante tra i penalisti dell’Università di Bologna e le più giovani e vivaci 
intelligenze. 
La rivisitazione degli avvenimenti che portarono alla crisi della Prima Repubblica è indispensabile per comprendere molti im-
portanti mutamenti delle politiche penali. Gli interventi di Carlo Galli, Carlo Guarnieri e Vittorio Manes forniscono spunti di 
grande interesse. 
Questo numero contiene, nelle consuete rubriche, molti altri lavori. 
Una novità: la rubrica Tesi delle tesi. Si tratta di brevi sintesi dei lavori migliori discussi al termine degli studi. 
Nel n. 2 del 2008 abbiamo pubblicato forse l’ultimo lavoro di Italo Mereu. Italo ci ha lasciato. Ci resterà sempre il ricordo di 
un uomo libero. 
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2. 
Il fondamento del diritto penale moderno post-illuminista è 
notoriamente individuato nel principio di stretta legalità, per 
cui la norma penale deve essere emanata dalla legge del Par-
lamento, l’unico organo deputato a scelte politico-criminali 
in tema di incriminazione. La legalità penale è poi definita 
“stricta”, nel senso che solo per il diritto penale valgono i se-
guenti sub-principi: la riserva assoluta di legge, la determina-
tezza (o precisione), l’irretroattività e la tassatività (con il con-
nesso divieto di analogia) [A. Manna, Corso di diritto penale, 
vol. I, Cedam, Padova, 2007, p. 35]. 
Riserva di legge e divieto di analogia costituiscono “due facce” 
della stessa medaglia. La riserva di legge evita che sia il po-
tere esecutivo ad intervenire nella creazione di norme penali, 
mettendo così a rischio il cardine della separazione dei poteri 
su cui si fonda lo Stato moderno [A. Manna, Corso di diritto 
penale, cit., p. 48]. 
La tassatività e il divieto di analogia evitano, invece, che sia il 
giudice penale a poter invadere le scelte discrezionali di com-
petenza del Parlamento, incriminando condotte che invece 
il legislatore reputa lecite [A. Manna, Corso di diritto penale, 
cit., p. 50]. 
Nel corso degli anni la riserva di legge ha subito, per mezzo 
anche del processo di industrializzazione, una torsione in 
senso relativistico, giacché molti campi di materia si caratte-
rizzavano sempre più per una stretta correlazione tra norma 

1. 
Il corso di diritto penale inizia immancabilmente dai prin-
cipi illuministico-liberali che governano la materia e, so-
prattutto, dal principio di stretta legalità, espressione del 
principio di separazione dei poteri che caratterizza gli Stati 
moderni dall’illuminismo in poi. Il corso di diritto penale 
ha come funzione precipua quella di insegnare la materia 
penale ai discenti, ma anche la funzione di educare gli stessi 
alla cultura delle garanzie penalistiche, perciò è ancora im-
portante studiare e insegnare i principi illuministici, anche 
in un periodo storico dove parrebbero aver perso molto della 
loro effettività. 
Il diritto penale, come si spera verrà trasmesso a seguito delle 
lezioni, non è più un diritto normo-positivo, cioè ristretto 
nelle sole mura della legge scritta, sia essa codicistica o extra-
codicistica non rileva, ma è anche un diritto pretorio, cioè 
etero-integrato dal formante giurisprudenziale. Accanto alla 
law in the books, ovverosia al diritto scritto nei codici e nelle 
trattazioni di dottrina, si affianca la law in action, vale a dire 
l’applicazione del diritto a seguito della giurisprudenza pe-
nale che, animata da esigenze di prevenzione generale volte 
a occupare spazi lasciati vuoti dal legislatore, estende oltre il 
dato lessicale le fattispecie incriminatrici, caratterizzandosi 
così per un “teleologismo monco” che guarda al solo bene 
giuridico dimenticandosi sovente delle garanzie individuali 
del cittadino. 

diritto penale

Adelmo Manna 
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Giunta, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto 
penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, pp. 
845 s.; F. Centonze, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” 
nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 1232 s.]. 
A fortiori la natura valutativa più che squisitamente tecnica di 
talune disposizioni emerge in materia di stupefacenti a seguito 
della modifica dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, secondo la 
quale la detenzione di una certa quantità di sostanza stupe-
facente si presume destinata allo “spaccio” ed è, quindi, pe-
nalmente rilevante. La determinazione, infatti, della soglia di 
rilevanza penale del fatto di mera detenzione di sostanza stu-
pefacente viene del tutto delegata ai tecnici della pubblica Am-
ministrazione, che, in tale operazione, non possono non essere 
condizionati da opzioni di carattere ideologico [A. Manna, La 
nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzio-
nali in materia penale, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 823 ss.]. 
In questa situazione si spiega, quindi, il più recente orienta-
mento della Corte costituzionale, che richiede che la legge 
ordinaria detti almeno i caratteri, i contenuti, i presupposti e i 
limiti della fonte sott’ordinata, così, evidentemente, cercando 
di ridurre l’autonomia della fonte medesima, pur rendendosi 
conto non solo che è probabilmente impossibile anche solo 
progettare un modello di diritto penale “puro”, cioè del tutto 
autonomo dalle fonti sott’ordinate, proprio nelle materie ad 
alto contenuto tecnologico, ma anche che la fonte sott’ordi-
nata, a differenza di quella primaria, è di più agevole e pronta 
modificazione. 
Va, però, da ultimo osservato come la “relativizzazione” della 
riserva assoluta di legge abbia indubbiamente contribuito 
ad indebolire il principio di stretta legalità, che ormai non 
mantiene più ciò che aveva all’origine promesso. Ciò spieghe-
rebbe, quindi, il recente interesse manifestato da alcuni pena-
listi continentali nei confronti dei sistemi di common law, ove 
vige il diverso principio della vincolatività del precedente giu-
risprudenziale, nel tentativo di importarlo, seppur con le do-
vute modifiche, anche da noi, proprio nell’intento di reagire 
alla “crisi” del principio di cui trattasi [A. Cadoppi, Il valore 
del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in 
action della legalità, Giappichelli, Torino, 1999]. 

penale e norma extra-penale, in cui, anzi, sovente la prima 
assumeva addirittura un carattere sanzionatorio. La Corte co-
stituzionale ha avuto così buon gioco nel ricavare, dall’art. 
25 Cost., due diverse riserve di legge, una relativa per la de-
terminazione dei precetti, l’altra assoluta con riferimento alla 
previsione delle sanzioni. 
Se il penalista ormai si è rassegnato alla relatività della riserva 
di legge, quantomeno nella parte in cui si manifesta attraverso 
la penalizzazione di condotte a seguito dell’emanazione di de-
creti legislativi e soprattutto di decreti legge, come il recente 
“Pacchetto sicurezza” [d.l. n. 98 del 2008, conv. con l. n. 125 
del 2008; sul punto v. S. Lorusso, a cura di, Le nuove norme 
sulla sicurezza pubblica, Cedam, Padova, 2008], vi è ancora 
una certa riluttanza ad ammettere l’esistenza di una discre-
zionalità applicativa (rectius interpretativa) del giudice [R. 
Rampioni, Dalla parte degli ingenui, Cedam, Padova, 2008]. 
Eppure la stessa riserva assoluta di legge, per quanto concerne 
le sanzioni, fa residuare in capo all’organo giudicante una di-
screzionalità nella commisurazione della pena, seppur nell’ot-
tica di valorizzare il principio di colpevolezza [A. Manna, 
Corso di diritto penale, cit., pp. 62 ss., 290 ss.]. 
L’intento di escludere totalmente le scelte discrezionali della 
pubblica Amministrazione all’interno della norma incrimina-
trice, siano esse scelte della pubblica Amministrazione o del 
giudice, si scontra non solo con l’evoluzione della stessa pub-
blica Amministrazione, che, dalla concezione originaria di 
mero potere “esecutivo” della volontà della legge, attualmente 
si segnala per una sempre maggiore dose di autonomia deci-
sionale, ma anche con la complessità dei temi da disciplinare 
[A. Manna, Corso di diritto penale, cit., p. 38]. 
Se, infatti, intendiamo riferirci ai classici esempi dei limiti 
tabellari in materia di diritto penale ambientale, oppure alle 
tabelle in materia di stupefacenti, ci possiamo facilmente 
rendere conto come, ad esempio, nella fissazione del limite 
di rilevanza penale in tema di inquinamento atmosferico, la 
relativa operazione, affidata ai tecnici della pubblica Ammini-
strazione, non è priva, in realtà, di un ineliminabile “tasso di 
politicità”, nella misura in cui il limite è il frutto del contem-
peramento fra contrapposti interessi, quali quello della produ-
zione industriale e quello attinente alla salute dei cittadini [F. 
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O. Di Giovine, Considerazioni su interpretazione, retorica e de-
ontologia in diritto penale, in corso di pubblicazione su Riv. it. 
dir. proc. pen., pp. 1 ss. del dattiloscritto]. 
La conclusione cui siamo testé giunti costituisce già un primo 
importante passo verso una considerazione non in chiave ne-
gativa dell’analogia [W. Hassemer, Fattispecie e tipo, Esi, Na-
poli, 2007, pp. 127 ss.; W. Hassemer, Metodologia giuridica 
e pratica giudiziaria, in Criminalia, 2007, pp. 73 ss.], come 
invece è tipica della dottrina tradizionale. 
La tesi per cui l’analogia costituisce un metodo di interpre-
tazione dell’intero sistema giuridico potrebbe tuttavia essere 
messa in dubbio, laddove si intenda sostenere che le lacune 
esistenti nell’ordinamento sono tutte intenzionali, nell’am-
bito del diritto penale, proprio perché funzionali al principio 
di frammentarietà [G. Marinucci, L’analogia e la “punibi-
lità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2007, pp. 1254 ss.; G. Vassalli, “Nullum 
crimen sine lege”, in Giur. it., 1939, parte IV, coll. 49 ss.]. 
Quest’ultima conclusione, vale, però, chiaramente solo per le 
norme incriminatrici, per le quali esclusivamente può porsi 
un rapporto con il principio di frammentarietà, per cui resta 
impregiudicato il problema dell’ammissibilità dell’analogia in 
rapporto alle norme penali non incriminatrici. Per risolverlo, 
è a nostro avviso necessario partire dal dato normativo rappre-
sentato dall’art. 14 prel., che vieta il ricorso all’analogia per le 
leggi penali e per quelle che fanno eccezione a regole generali 
o ad altre leggi. Bisogna quindi in primo luogo intendersi sul 
significato da attribuire al termine “norme penali”. In argo-
mento non vi sono obiezioni nell’operare un collegamento fra 
il citato art. 14 e gli artt. 1 c.p. e 25, co.2, Cost. Le opinioni 
divergono sulla funzione da attribuire al principio di stretta 
legalità, nel senso che, laddove si ritenga che esso serva ad 
assicurare la certezza del diritto, ne consegue un tendenziale 
divieto assoluto dell’analogia in materia penale, per la sem-
plice ma decisiva ragione per cui l’analogia comporta inevita-
bilmente un coefficiente di incertezza. 
Al contrario, laddove si valuti il principio di stretta legalità 
come funzionale alla tutela della libertà personale dei cit-
tadini, non può non ricavarsi un sicuro limite al divieto di 
analogia in materia penale, nel senso, appunto, che il divieto 

Maggiori preoccupazione per il principio di riserva di legge 
derivano però dalla presenza di interventi additivi in chiave di 
scelte di incriminazione da parte della giurisprudenza. Sotto 
questo profilo interviene il principio di tassatività e il conse-
guente divieto di analogia [A. Manna, Corso di diritto penale, 
cit., p. 71]. Per affrontare adeguatamente questa controversa 
problematica, riteniamo opportuno iniziare a distinguere tra 
interpretazione estensiva e analogia. Nel primo caso si rientra 
ancora nell’ambito dei significati della disposizione, anche se 
estesi fino al limite possibile; nell’analogia si creerebbe una 
fattispecie del tutto nuova, andando oltre il limite lessicale 
delle parole [Cass. pen., sez. un., 27.06.2006, Schera, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2007, pp. 1210 ss.; sull’attività creativa 
della giurisprudenza che supera il fragile ostacolo del testo le-
gislativo v. E. R. Belfiore, Giudice delle leggi e diritto penale, 
Giuffrè, Milano, 2005, pp. 140 ss.]. Il limite dell’interpreta-
zione estensiva è dunque sempre la lettera della legge, che, al 
contrario, viene travalicata con l’analogia, in quanto si tratta 
di estendere la disciplina prevista per un caso ad uno simile 
non regolato (analogia legis), oppure di risolvere lo stesso me-
diante il ricorso ai principi generali dell’ordinamento (ana-
logia iuris). 
Bisogna chiedersi in cosa consista il procedimento analogico, 
cioè se sia un sistema di integrazione, oppure un metodo di 
interpretazione. È evidente, a questo proposito, che l’opinione 
tradizionale non può che individuare nell’analogia un sistema 
di integrazione dell’ordinamento giuridico [R. Rampioni, 
Dalla parte degli ingenui, cit., pp. 66 ss.], ma, a questo pro-
posito, le più moderne teorie dell’interpretazione ci mostrano 
invece come l’analogia, al contrario, costituisca un metodo di 
interpretazione dell’intero ordinamento giuridico, in quanto 
la lacuna esistente nel sistema viene riempita attraverso la di-
sciplina prevista per un caso simile, laddove l’identità di ratio, 
sussistente tra caso regolato e caso da regolare, dimostra pro-
prio come si sia in realtà di fronte ad un metodo di interpre-
tazione dell’ordinamento giuridico [G. Fiandaca, Ermeneutica 
e applicazione giudiziale del diritto penale, in G. Fiandaca, Il 
diritto penale tra legge e giudice, Cedam, Padova, 2002, pp. 
33 ss.; O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra 
creatività e vincolo alla legge, Giuffrè, Milano, 2006, p. 111; 
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ricondotto alla norma incriminatrice della costruzione edi-
lizia in assenza di concessione (art. 44, lett. b, c, d.P.R. n. 
280 del 2001) anche la diversa ipotesi di costruzione edilizia 
realizzata in base ad una concessione illegittima [Cass. pen., 
sez. un., 31.01.1987, Giordano, in C.E.D. Cass., n. 175115]. 
La Corte assimila quindi analogicamente all’assenza di con-
cessione l’ipotesi, incompatibile con il tenore letterale della 
norma, della concessione che sia frutto di attività penalmente 
rilevante, del pubblico agente e del privato. Trattasi, però, di 
una evidente analogia in malam partem, perché la norma si 
riferisce ad una condotta di costruzione senza concessione. 
È palese che la concessione illegittima è totalmente diversa 
dalla mancanza di concessione, per cui il ragionamento della 
Corte nasce dal presupposto che dietro le concessioni in totale 
difformità dalle norme di piano o dagli strumenti urbanistici 
vi siano reati quali la corruzione o l’abuso d’ufficio, pertanto 
punendo il privato che ottiene il beneficio si punirebbe al-
meno una parte di un eventuale e solo possibile (ma soprat-
tutto non provato) pactum sceleris [M. Gambardella, Il con-
trollo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Giuffrè, 
Milano, 2002, pp. 139 ss.]. L’orientamento consolidato della 
Terza sezione penale della Cassazione sostiene che non si tratti 
di analogia, né di disapplicazione, ma di mera sussunzione 
della fattispecie concreta in quella astratta, pertanto il giudice 
deve solo valutare se la condotta concreta è lesiva dell’interesse 
protetto, concretizzandosi in una costruzione con concessione 
illegittima, che viola necessariamente il bene protetto che, per 
la giurisprudenza, non è il controllo della pubblica ammini-
strazione, bensì il corretto assetto del territorio, trasformando 
così, per di più, il reato da pericolo astratto a pericolo con-
creto e ottenendo una “ulteriore” estensione della punibilità. 
Un altro esempio simile al precedente riguarda il codice dei 
beni culturali e ambientali, in particolare il reato di omessa 
denuncia di un bene culturale-ambientale [P. G. Ferri, Uscita 
o esportazioni illecite, in A. Manna, a cura di, Il codice dei beni 
culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, Giuffrè, Milano, 
2005, p. 206]. 
A tal proposito, si contendono il campo due tipi di interpreta-
zioni. Taluni sostengono che l’omessa denuncia scatta solo se 
questo bene è stato sottoposto ad un particolare procedimento 

va circoscritto alle sole norme che sacrificano la libertà perso-
nale medesima, ovvero sia a quelle incriminatrici [G. Vassalli, 
voce Analogia nel diritto penale, in Dig. disc. pen., IV ed., vol. 
I, 1987, pp. 158 ss.; A. Manna, L’art. 384 c.p. e la “famiglia 
di fatto”: ancora un ingiustificato “diniego di giustizia” da parte 
della Corte costituzionale?, in Giur. cost., 1996, parte I, pp. 
90 ss.]. 
A nostro giudizio, il criterio per risolvere questo dilemma non 
può che essere di tipo storico, nel senso che solo andando alle 
origini del principio di legalità se ne può intendere appieno la 
funzione. Orbene, non vi è dubbio che il principio in oggetto 
è alla base della dottrina della separazione dei poteri, per cui 
non può che dirsi, in quest’ottica, funzionale alla tutela della 
libertà personale dei cittadini, da proteggere proprio contro 
gli eccessi dei poteri o esecutivo, oppure giudiziario. Ciò 
spiega, pertanto, perché il principio di stretta legalità si ra-
dichi profondamente fra i principi che connotano un regime 
democratico e che, non a caso, è il primo che viene “inciso” 
con l’avvento dei regimi dittatoriali [G. Marinucci, L’analogia 
e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie pe-
nale”, cit., pp. 1254 ss.]. Da qui il necessario collegamento 
da porsi fra l’art. 25, co. 2, e l’art. 13 Cost., ove non a caso 
la limitazione della libertà personale incontra due vincoli, di 
cui l’uno è rappresentato proprio dalla legalità. Stando così le 
cose non può che concludersi nel senso che la certezza del di-
ritto integra soltanto una funzione accessoria e di più recente 
emersione del principio di stretta legalità, tale, quindi, da non 
avere la forza di bandire del tutto l’analogia dal diritto penale. 
Per questo complesso di ragioni, non può del pari condivi-
dersi l’atteggiamento rigoristico assunto dalla giurisprudenza 
italiana, che esclude categoricamente l’utilizzabilità dell’ana-
logia per le cosiddette norme penali di favore, evidentemente 
preoccupata così di dar luogo a vuoti di tutela. 
La stessa preoccupazione conduce però, talvolta, la giurispru-
denza ad applicare sostanzialmente in via analogica le norme 
incriminatrici, magari occultando la non consentita applica-
zione analogica con una forma di interpretazione estensiva, 
oppure evolutiva, oppure ancora di tipo teleologico [M. 
Petrone, Attività amministrativa e controllo penale, Giuffrè, 
Milano, 2000]. Così, ad esempio, la Corte di cassazione ha 
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guida all’interprete, per cui quest’ultimo rischia di ricostruire 
il sistema secondo la propria “visione del mondo” [W. Has-
semer, Fattispecie e tipo, cit., pp. 149 ss.]. Questo dato, che 
sicuramente introduce notevoli coefficienti di incertezza, non 
è però tale da confliggere con il principio di stretta legalità, 
almeno nella misura in cui si convenga con la tesi per cui il 
sistema giuridico non è formato soltanto dalle norme scritte, 
bensì anche dalla loro interpretazione. 
Scendendo ora all’analisi dei singoli criteri, va in primo luogo 
osservato che, quanto al criterio semantico, esso risulta di per 
sé problematico, nella misura in cui ci si allontani dal cuore 
della norma, ovverosia dalla sua parte centrale, per spingersi ai 
suoi lati estremi, ove infatti regna inevitabilmente il dubbio e 
l’incertezza. Un caso concreto servirà a chiarire meglio quanto 
suesposto: la giurisprudenza, nel ricostruire il concetto di pro-
stituzione, ai fini dell’applicabilità della norma sullo sfrutta-
mento della stessa, ha di recente ritenuto di prescindere dalla 
contestualità del rapporto cliente-prostituta, estendendolo 
anche a forme di interazione via web cam [Cass. pen., sez. III, 
21.03.2006, Terrazzi, in C.E.D. Cass., n. 233929]. Questo 
tipo di interpretazione può infatti suscitare fondate riserve, 
proprio perché non applica la norma ad un caso su cui regna 
l’accordo, bensì estende la stessa in chiave evolutiva, prescin-
dendo dal requisito-base della contestualità che sino ad oggi 
appariva imprescindibile [seppur su di un diverso argomento 
v. O. Di Giovine, Induzione alla prostituzione minorile: un caso 
esemplare di ‘decontestualizzazione’ del tipo legislativo ad opera 
del giudice di legittimità, in Cass. pen., 2007, p. 2412]. 
Per altro verso, anche il criterio sistematico, che dovrebbe 
soccorrere laddove il significato della norma risulti ancora 
oscuro, può non fornire risultati appaganti, laddove le me-
desime espressioni siano utilizzate in diverse fattispecie incri-
minatrici in accezioni fra loro non omogenee, come accade 
nel caso paradigmatico dei reati contro il patrimonio. Ad 
esempio il concetto allargato di “cosa mobile” di cui al cpv. 
dell’art. 624 c.p., nel quale rientra anche l’energia elettrica 
e ogni altra energia economicamente rilevante, sistematica-
mente può essere strumentalizzato per interpretare l’art. 674 
c.p. (getto pericoloso di cose) [L. Gizzi, Il getto pericoloso di 
cose, Jovene, Napoli, 2008], nel senso di ritenere penalmente 

di carattere amministrativo che può culminare con la dichia-
razione di rilevante interesse storico-artistico di un determi-
nato bene [G. Pioletti, Considerazioni sull’obbligo di denuncia 
per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati, 
in Cass. pen., 2006, pp. 46 ss.]. Tale provvedimento della pub-
blica Amministrazione integra il precetto penale, per cui solo 
a seguito dell’emanazione del suddetto provvedimento scatta 
l’obbligo per il soggetto di denunciare il bene all’autorità. Al 
contrario, la giurisprudenza della Cassazione, ancora la Terza 
sezione penale, ritiene che la norma si applichi a prescindere 
dal provvedimento della pubblica Amministrazione, seguendo 
una concezione dinamica di bene culturale [Cass. pen., sez. 
III, 15.02.05, Pavoncelli, in Cass. pen., 2006, p. 45]. L’omessa 
denuncia scatta così anche se il bene non è stato dichiarato di 
rilevante interesse storico-culturale, perché, comunque, basta 
anche una concezione reale o dinamica del bene culturale. È 
il giudice e non la pubblica Amministrazione che stabilisce 
la culturalità del bene, con evidenti problemi sia sul piano 
della legalità penale, che sotto il profilo del principio di col-
pevolezza. Tant’è che, anche se rare volte, il dolo diventa in 
questi casi la soluzione per giungere a decisioni assolutorie 
equilibrate, scomodando però argomenti errati perché trattasi 
di problematiche legate alla tipicità e non alla colpevolezza. 

3. 
Le fluttuazioni ermeneutiche tra letture restrittive ed estensive 
della tipicità penale sono, in buona misura, dovute all’assenza 
di una gerarchia fra i criteri di interpretazione [A. Manna, 
Esegesi e diritto penale, in E. Follieri, a cura di, Guida alla 
redazione della prova scritta negli esami per le professioni legali, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2003, pp. 99 ss.]. Essi 
sono notoriamente previsti nelle disposizioni preliminari al 
codice civile, all’art. 12, il quale elenca quattro criteri in-
terpretativi, ovverosia il letterale, il sistematico, lo storico e 
l’analogico, sia legis che juris. A questi quattro criteri possono 
aggiungersi altri come l’interpretazione costituzionalmente 
orientata, quella comunitariamente orientata e, infine, quella 
teleologica. Il problema principale che attiene sia all’art. 12 
che, a ben considerare, anche agli altri criteri, è che il legisla-
tore non opera una gerarchia in rapporto agli stessi, che sia da 
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concetto di legge o di regolamento? La delibera è qualcosa di 
molto diverso rispetto alla legge o al regolamento, che si carat-
terizzano infatti per la loro generalità e astrattezza, la delibera, 
viceversa, ha natura di provvedimento individuale e concreto 
[G. Salcuni, La tutela penale dei provvedimenti amministrativi 
nel nuovo testo unico dei beni culturali, in A. Manna, a cura 
di, Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, 
Giuffrè, Milano, 2005, pp. 133 ss., 155 ss.]. Ricondurre la 
delibera nell’alveo della condotta tipica dell’art. 323 c.p. co-
stituisce una interpretazione analogica, mascherata da inter-
pretazione sistematica, perché conduce a far divenire l’abuso 
d’ufficio reato a forma libera, anziché vincolata, soprattutto 
laddove si dovesse far rientrare nella nozione di legge l’art. 
97 della Costituzione. La giurisprudenza a volte risolve questi 
casi a livello di dolo, e nell’abuso d’ufficio è possibile data la 
peculiarità dell’elemento soggettivo, ma queste ipotesi di ana-
logia in malam partem andrebbero risolte prendendo più “sul 
serio” il principio di stretta legalità. 
Ulteriore problema, sempre restando in argomento, è quello 
relativo ai piani regolatori. Che cosa succede se un sindaco, 
nel rilasciare una concessione, viola una norma di piano re-
golatore? Su questo punto si è registrata una inversione di 
tendenza della Suprema corte di cassazione. In una prima e 
isolata pronuncia si affermò, infatti, che le norme di piano 
regolatore non sono né norme di legge, né norme di regola-
mento, evidenziando così un preoccupante vuoto di tutela. 
A questo punto si incunea il bisogno “endemico” dei giudici 
di andare a proteggere i beni giuridici (cosiddetta interpre-
tazione teleologica), evitando per quanto possibile i vuoti di 
tutela. Da qui il revirement da parte della Suprema corte di 
cassazione che ha stabilito che è vero che la norma di piano 
non è una norma di legge o di regolamento, ma, violando la 
norma di piano, si viola di conseguenza la legge urbanistica. 
Estendendo, però, questo ragionamento ermeneutico a qua-
lunque campo di materia, va osservato che ci sarà sempre una 
norma di legge a monte, e allora in questa maniera si vanno 
inevitabilmente a frustrare gli scopi di determinatezza dell’art. 
323 c.p. Con tali argomenti si bypassano inoltre totalmente le 
ragioni della riforma che intendeva escludere dal sindacato del 
giudice penale l’eccesso di potere. Ecco perché la giurispru-

rilevante, ai sensi di quest’ultimo articolo, anche l’emissione 
di onde elettromagnetiche, così rischiando, almeno per taluni 
[L. Gizzi, Il getto pericoloso di cose, cit.], di scivolare verso i lidi 
di una interpretazione analogica dello stesso, pur se la stessa 
Cassazione la definisce mera interpretazione estensiva, che, 
invece, potrebbe meglio qualificarsi come “evolutiva” [Cass. 
pen., sez. III, 13.05.2008, Tucci, Borgomeo, in C.E.D. Cass., 
n. 240770, pp. 15 ss. e 24]. 
Quanto al rilievo da assegnare alla volontà del legislatore, anche 
in questo caso il criterio in oggetto non possiede una valenza 
uniforme, in quanto mantiene una dimensione di rilievo solo 
laddove la norma oggetto di interpretazione risulta di recente 
introduzione, per cui, non essendosi ancora formata una se-
dimentazione giurisprudenziale, l’interprete è costretto a dare 
prevalente rilievo all’intenzione manifestata dal legislatore 
storico. Quanto più la norma è inserita, a livello temporale, 
nel sistema, tanto più, però, perde inevitabilmente di impor-
tanza il criterio storico-soggettivo, in quanto la norma giu-
ridica inizia ad assumere un significato suo autonomo, che 
inevitabilmente si distacca da quello originario, voluto dal 
legislatore. Si faccia, a questo proposito, l’esempio della ri-
forma del 1997, in tema di abuso di ufficio, ove l’inserimento 
dell’inciso “in violazione di legge o di regolamento”, come 
caratteristica modale della condotta di abuso aveva lo scopo 
di bandire dal sindacato del giudice penale l’eccesso di po-
tere e, quindi, la rilevanza della violazione dell’art. 97 Cost. 
Orbene, dopo un iniziale uniformarsi della giurisprudenza, 
soprattutto a partire dalla sentenza Tosches [Cass. pen., sez. 
II, 04.12.1997, Tosches, in Foro it., 1998, parte II, col. 258], 
alla voluntas legislatoris, un più recente indirizzo appare invece 
rivalutare la norma costituzionale in questione, soprattutto in 
tema di pubblici concorsi [A. Manna, Abuso d’ufficio e con-
flitto di interessi nel sistema penale, Giappichelli, Torino, 2004, 
pp. 44 ss.], segno evidente che, al passare del tempo, l’inter-
pretazione inevitabilmente si “oggettivizza” e, quindi, si stacca 
dal significato originario. 
Altro problema afferente al cosiddetto diritto giurispruden-
ziale è relativo alla esatta nozione di violazione di legge o 
di regolamento. Costituisce abuso d’ufficio la violazione di 
delibere della giunta comunale? Queste ultime rientrano nel 
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senso che, nel sussumere la fattispecie concreta nella fatti-
specie astratta, ricorre all’ausilio della giurisprudenza, che ha 
affrontato casi simili, per cui il procedimento interpretativo si 
fonda sul cosiddetto tertium comparationis e, quindi, assume 
un carattere sostanzialmente analogico [G. Fiandaca, Legalità 
penale e democrazia, in Quaderni fiorentini, 2007, pp. 1247 
ss.]. È inoltre necessario operare una rilettura critica del ce-
lebre passo dell’Esprit de lois [A. Manna, Riforma dell’ordina-
mento giudiziario e scelte della “modernità” nella teoria dell’in-
terpretazione, in Cass. pen., 2004, p. 1861] giacché lo stesso 
Montesquieu non si mostra in realtà un così convinto asser-
tore del modello in quanto non era, a differenza di quanto la 
vulgata ha fatto credere, favorevole ad una separazione rigida 
dei poteri. 
In questa prospettiva è evidente che non ha più senso distin-
guere tra interpretazione estensiva e analogia, proprio perché 
la stessa esegesi contiene inevitabilmente un sostrato di carat-
tere analogico, che però, in campo penale, rischia di porre in 
tensione il principio di legalità, in particolare con riguardo al 
corollario relativo alla precisione. 
A nostro giudizio, per risolvere questo delicatissimo problema, 
crediamo che l’indubitabile coefficiente di analogia insito in 
ogni tipo di interpretazione debba, però, essere mantenuto 
all’interno della littera legis, come ausilio per chiarirne fino 
in fondo il significato, senza, tuttavia, travalicarne i limiti les-
sicali, giacché, altrimenti, si rischia davvero di andare oltre 
la legalità penale e quindi, in definitiva, di mettere anche in 
discussione il principio della divisione dei poteri. 
Sotto questo angolo visuale, appare infatti appropriata la re-
cente distinzione fra analogia interna ed esterna [O. Di Gio-
vine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo 
alla legge, cit., p. 111], evidentemente perché sta a significare 
come solo la prima si muova nell’ambito dell’analogia, mentre 
la seconda ne travalica i limiti, per cui, nel diritto penale, solo 
la prima può dirsi ammissibile, mentre la seconda è senz’altro 
da dichiararsi vietata. A questo criterio, se ne potrebbe affian-
care anche un altro, una sorta di “prova del nove”, che consiste 
nel valutare se la sottofattispecie concreta oggetto di giudizio 
abbia un coefficiente di disvalore comune alle sottofattispecie 
che sicuramente rientrano sotto l’egida della disposizione 

denza che ha interpretato “restrittivamente” la norma richiede 
la violazione di “singole norme di legge”, così da estromettere, 
seppure, come abbiamo notato supra, in modo non defini-
tivo, l’art. 97 Cost. e le cosiddette norme procedimentali [A. 
Tesauro, Violazione di legge ed abuso d’ufficio, Giappichelli, 
Torino, 2002, pp. 28 ss., 211 ss.]. 
Da ultimo, va affrontato il criterio teleologico di interpreta-
zione, particolarmente utilizzato dal formante giurispruden-
ziale in materia penale, proprio perché consente una interpre-
tazione della norma, soprattutto se incriminatrice, funzionale 
alla protezione del bene giuridico. Qui risiede però anche il 
limite di un siffatto tipo di interpretazione, ovverosia quello 
legato al rischio del superamento della littera legis [F. Viganò, 
La tutela penale della libertà individuale, Giuffrè, Milano, 
2002, pp. 180 ss.], nello sforzo di tutelare anche i soggetti 
titolari del bene offeso e, in senso alto, pure il contesto so-
ciale di riferimento, con il che l’interpretazione giudiziale si 
differenzia nettamente da quella dottrinale o curiale, che, al 
contrario, sono tendenzialmente restrittive, perché tengono 
primariamente in considerazione le esigenze di garanzia 
dell’imputato. 

4. 
Abbiamo in precedenza ricordato come, secondo l’opinione 
tradizionale, sussisterebbe una netta distinzione fra interpre-
tazione estensiva e analogia, in quanto con la prima si reste-
rebbe sempre nell’ambito della lettera della legge, mentre, con 
la seconda, si travalicherebbe detto limite. 
Orbene, quella che poteva sembrare una distinzione ormai 
definitivamente acquisita, è stata, al contrario, di recente 
messa seriamente in discussione, partendo soprattutto dalla 
interpretazione giudiziale. 
Quest’ultima, infatti, non solo non corrisponde più alla co-
siddetta “bocca della legge”, di montesquieuana memoria, 
proprio perché l’interprete, nell’opera di esegesi, inevitabil-
mente fa giocare in primo luogo le sue opzioni ideologiche, 
come ha dimostrato Esser con il fenomeno cosiddetto della 
pre-comprensione [J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo 
nel processo di individuazione del diritto, Esi, Napoli, 1983], 
ma si avvale inevitabilmente di una spirale interpretativa, nel 
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ha evidentemente usurpato un potere riservato al legislatore 
(di recente v. A. Gullo, La Cassazione e i mutamenti genetici 
del reato di diffamazione a mezzo stampa, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2005, pp. 473 ss.]. Un esempio potrebbe trarsi dalla 
vicenda relativa al concorso esterno in associazione mafiosa. 
Il caso più eclatante, a nostro giudizio, di tensione che su-
bisce il principio illuminista della stretta legalità è proprio in 
materia di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. 
Trattasi di condotte che si stagliano tra la partecipazione e il 
favoreggiamento personale, che però non sembrerebbe che 
il legislatore abbia voluto tipizzare in quanto altre volte lo 
ha fatto, perché ci sono tre norme fondamentali nell’am-
bito del codice penale, cioè gli artt. 270-ter, 307 e 416-ter. 
Quest’ultima norma relativa allo scambio elettorale politico-
mafioso fotografa una sottofattispecie di concorso esterno, 
ma la giurisprudenza è orientata a descrivere una fattispecie 
“generale” di concorso esterno che non è tipizzata nel codice 
penale. Ecco perché quando la giurisprudenza si sostituisce 
al legislatore si annoverano tre sentenze delle Sezioni unite 
nel giro di nemmeno dieci anni: la sentenza Demitry del 
1995, che limita il concorso esterno alla fase di fibrillazione; 
la sentenza Carnevale, dove il dolo del concorrente esterno 
non a caso si appiattisce su quello del partecipe; la sentenza 
Mannino, che richiede un nesso causale tra la condotta del 
concorrente e gli obbiettivi di conservazione e di rafforza-
mento dell’associazione [su queste sentenze v. L. Risicato, 
La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, 
Giappichelli, Torino, 2007, pp. 76 ss.; più in generale v. C. 
Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giap-
pichelli, Torino, 2003, passim]. 
Si potrebbe obiettare alla tesi del conflitto di attribuzione che 
si risolverebbe in una sovraesposizione della Corte costitu-
zionale, che così si assumerebbe il compito di nomofilachia, 
viceversa istituzionalmente demandato ad altro organo, quale 
la Corte suprema di cassazione [G. Vassalli, Interpretazione 
giudiziale e Corte costituzionale (a proposito di un recente pro-
getto legislativo), in Scritti giuridici, vol. I, Giuffrè, Milano, 
1997, pp. 166 ss.]. 
Non va infatti dimenticato che un penalista del calibro del 
compianto Gaetano Contento, conscio dell’importanza del 

incriminatrice, utilizzando così il compasso edittale di pena 
anche come criterio euristico-interpretativo [F. C. Palazzo, 
Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in E. 
Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore di G. Mari-
nucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 523 ss.]. Se questi, 
dunque, sono gli approdi delle più moderne teorie in tema 
di interpretazione, ne consegue come non può condividersi 
la tesi, contenuta nell’art. 111-4 del Codice penale francese, 
di un divieto espresso di interpretazione estensiva nel diritto 
penale, né, per altro verso, appare condivisibile una stigmatiz-
zazione, a livello di illecito disciplinare, della cosiddetta inter-
pretazione creativa, come è avvenuto nella recente pre-riforma 
dell’ordinamento giudiziario [A. Manna, La tipizzazione degli 
illeciti disciplinari nella riforma dell’ordinamento giudiziario e 
la teoria dell’interpretazione, in A. Manna, S. Lorusso, a cura 
di, La riforma dell’ordinamento giudiziario tra indipendenza 
della magistratura e primato della politica, Giuffrè, Milano, 
2006, pp. 69 ss.; A. Manna, Riforma dell’ordinamento giudi-
ziario e scelte della “modernità” nella teoria dell’interpretazione, 
cit., pp. 1849 ss.]. 
Va infatti di contro osservato come, se appare ammissibile 
l’analogia cosiddetta interna, a maggior ragione non può non 
ritenersi consentita anche l’interpretazione estensiva, sempre 
che si intenda assegnarle una propria autonomia dogmatica, 
nonché sembra francamente antistorico relegare l’interpreta-
zione sostanzialmente alla volontà della legge, tanto da stig-
matizzare quella creativa, e ciò per la fondamentale ragione 
per cui l’interpretazione contiene, al contrario, sempre un 
quid di creativo, inevitabile proprio nell’opera di sussunzione 
della fattispecie concreta nella fattispecie astratta, che non può 
certo definirsi un’operazione puramente automatica, perché 
altrimenti non si saprebbe spiegare il ricorso al cosiddetto ter-
tium comparationis. 
Se così è, bisogna individuare però i rimedi che sia possi-
bile esperire, laddove il giudice penale ricorra all’analogia 
esterna, travalicando così i limiti della norma incriminatrice. 
L’unico rimedio che a questo punto appare configurabile è, a 
nostro giudizio, quello di sollevare conflitto di attribuzione 
tra i poteri dello Stato, dianzi alla Corte costituzionale, pro-
prio perché il giudice penale, mediante l’analogia esterna, 
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giuridica, quali professori ordinari e avvocati, all’attività della 
Cassazione può, nella dialettica tra diverse visioni del diritto 
[D. Pulitanò, Principio di legalità e interpretazione della legge 
penale, in G. Cocco, a cura di, Interpretazione e precedente giu-
diziale in diritto penale, Cedam, Padova, 2005, p. 29], frutto 
di diversità di ruoli ricoperti, risultare la via preferibile per 
cercare, per quanto possibile, di far sì che il quid di creativo 
presente nell’ermeneutica non sfoci in una violazione della 
separazione dei poteri. 
Come si può, quindi, in definitiva constatare, non si può inse-
gnare adeguatamente diritto, soprattutto diritto penale, pre-
scindendo dal “formante giurisprudenziale”, ecco perché un 
grande penalista, di recente prematuramente scomparso, ogni 
anno, agli inizi del suo corso, sosteneva giustamente come, 
per comprendere davvero il diritto penale, bisognasse portare 
gli studenti sia in tribunale, ad assistere dal vivo a un processo, 
che a visitare le locali carceri, cosa che abbiamo anche noi ini-
ziato a fare, nel ricordo indelebile di Federico Stella. 

problema, aveva a suo tempo proposto come rimedio erme-
neutico all’interpretazione creativa della giurisprudenza pro-
prio la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione innanzi 
alla Corte costituzionale [G. Contento, L’insostenibile incer-
tezza delle decisioni giudiziarie, in Scritti 1964-2000, a cura di 
G. Spagnolo, Laterza, Bari, 2002, pp. 374 ss.]. 
A nostro giudizio sarebbe, invece, possibile un maggiore 
controllo sull’attività ermeneutica, senza tuttavia snaturare il 
ruolo della Corte costituzionale, nonché lasciando l’attività 
di nomofilachia alla Cassazione, mediante la valorizzazione 
e attuazione di una disposizione costituzionale fino ad oggi 
dimenticata. Ci si riferisce all’art. 106, co. 3, Cost., laddove 
statuisce che «su designazione del Consiglio superiore della 
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri 
di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di univer-
sità in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni 
d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni 
superiori». La partecipazione di altri protagonisti della scena 
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la mafia. La novella ha aggiunto alla rubrica dell’art. 416-bis 
c.p., e all’ultimo comma, la formula «anche straniere». 
Sopra ogni tema volteggia, ossessiva, la domanda di sicurezza 
con la voce dei media, mantra quotidianamente urlato. 

2. Il potere giudiziario 
Nel dibattito sullo status dei magistrati le posizioni sono note 
e si tratta di comprendere quale sarà alla fine l’assestamento 
dei poteri: con un prevedibile ridimensionamento di quelli del 
pubblico ministero, almeno nel breve periodo, come più volte 
annunciato nei programmi dell’attuale maggioranza di governo. 
Lo sganciamento dei magistrati dell’accusa dalla magistratura 
ordinaria, per dare forma al principio di terzietà del giudice 
e meglio garantire la parità delle parti nel processo, se verrà 
comunque mantenuta la proclamata autonomia dall’esecutivo, 
potrebbe peraltro dar luogo ad una riorganizzazione dell’or-
gano dell’accusa – e a una deriva, i cui esiti non sono del tutto 
scontati per quello che riguarda la limitazione dei suoi poteri. 

3. Le carceri 
La situazione delle carceri italiane è nuovamente in emergenza. 
I tassi di carcerizzazione sono in crescita costante ed entro sei 

1. I movimenti tellurici della frontiera penale 
La questione penale è scossa da movimenti tellurici che pro-
vengono da molte faglie: una riforma dell’assetto della ma-
gistratura, del processo penale e del ruolo dei protagonisti, 
interventi annunciati sulle ormai drammatiche condizioni 
dell’esecuzione della pena, la (solita) effervescenza novellistica 
nel settore del diritto penale dell’economia sul quale sovente si 
proiettano, sotto il velo del cambiamento, esigenze meno con-
fessabili, tutele corporative, impunità individuali e di gruppo. 
A ciò si aggiunge l’ingresso giurisprudenziale di nuove forme 
di tutela che rispondono a pressanti esigenze di giustizia 
emergenti dalla società civile e modificano consolidati orien-
tamenti nell’applicazione degli istituti. 
A una consolidata tradizione appartiene invece l’utilizzazione 
dello strumento nell’emergenza che ha coinvolto lo smalti-
mento dei rifiuti in alcune regioni. 
In questa ultima prospettiva, sembrerebbe collocarsi anche la re-
cente l. n. 125 del 2008, che a distanza di poco più di due anni 
ha aumentato nuovamente i livelli sanzionatori dell’art. 416-bis 
c.p.: un’esibizione muscolare ormai di stile nei confronti della 
opinione pubblica, per controbilanciare altre contestuali inizia-
tive meno condivisibili, della scontata necessità di combattere 

la nuova frontiera del diritto penale
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verno, metta in campo anche l’introduzione nel sistema della 
giustizia penale degli adulti dell’istituto della sospensione del 
processo con messa alla prova, di derivazione minorile, non 
può essere giudicata priva di una qualche, per quanto conte-
nuta, potenziale efficacia. 
Già da vent’anni nel nostro sistema processuale penale mino-
rile è disciplinato l’istituto della probation in senso proprio – 
da non confondere con la misura alternativa dell’affidamento 
in prova, prevista dal nostro ordinamento penitenziario –, 
cioè la possibilità di sospendere il processo nei confronti dei 
minori in ogni stato e grado, per sottoporre i medesimi all’ese-
cuzione di un programma trattamentale in libertà, seguito 
dai servizi sociali ministeriali, superato felicemente il quale il 
reato si estingue, come ogni altra conseguenza giuridica. 
Va subito detto che la sospensione del processo con messa 
alla prova ha dato buon esito nel settore della giustizia mino-
rile, nel senso che è un istituto applicato con una certa fre-
quenza, così come è contenuta la percentuale delle revoche 
per fallimento della prova. Ma sappiamo come ciò sia anche 
favorito – contrariamente a quello che avviene per gli adulti 
– dalla circostanza che il sistema della giustizia minorile da 
tempo non è stressato dalle emergenze e si confronta con 
tassi di penalità carceraria molto contenuti. E non solo: nel 
sistema della giustizia penale minorile è presente, e da sempre, 
una diffusa cultura correzionalistica tanto della giurisdizione, 
che dei servizi, non ravvisabile, neppure lontanamente, nel 
sistema della giustizia penale e penitenziaria degli adulti. È 
quindi prudente dubitare che la positiva performance conqui-
stata dalla sospensione del processo con messa alla prova nel 
settore del minorile possa registrarsi anche nel settore della 
giustizia penale a carico degli adulti. 
Ciò premesso, è chiaro che l’introduzione del medesimo isti-
tuto nel settore degli adulti dovrebbe operare in ben diversa 
prospettiva, che non è quella correzionalistica, quanto quella 
sostanzialmente deflativa, in verità più a livello processuale 
che esecutivo-carcerario. Insomma: aiuterebbe più a ridurre i 
tempi processuali e gli arretrati che gli ingressi in carcere. 
L’idea di introdurre la sospensione del processo con messa alla 
prova su istanza dell’imputato, prima dell’inizio della discus-
sione nei procedimenti relativi a reati puniti con sola pena 

mesi – e a meno di tre anni dall’ultimo discusso indulto – si 
supererà la “soglia tollerabile” di 63.000 presenze detentive, 
oltre la quale la situazione carceraria evolverà verso quella 
criticità che nella storia dell’Italia unificata ha conosciuto un 
solo rimedio, quello dei provvedimenti clemenziali. Se ad essi 
non si vorrà fare ulteriormente ricorso – come sembra di in-
tendere dalle prese di posizione del Governo – la situazione a 
breve non sarà solo drammatica, ma irrisolvibile. 
È stolto infatti parlare in questo momento di nuova edilizia 
penitenziaria. Mediamente per edificare un carcere necessita 
un decennio. Per coinvolgere poi il libero mercato, favorendo 
anche in Italia l’esperienza di “carceri private” e dando quindi 
avvio, sul modello americano, al business penitenziario, man-
cano i presupposti culturali fondamentali tali da rendere la 
proposta realistica. In Italia è fallita (per ragioni che in verità 
si ignorano) l’esperienza, ben più soft, del controllo elettro-
nico nell’esecuzione delle misure in libertà, sia processuali che 
sostanziali. Modalità ben conosciuta e diffusa altrove e che di 
norma viene “appaltata” ad agenzie private di controllo, quelle 
medesime che si offrono come capaci di offrire anche servizi 
penitenziari veri e propri. Eppure il Ministro ha indicato an-
cora il terreno della edilizia penitenziaria quale strategia ob-
bligata per far fronte al sovraffollamento carcerario. In verità 
non ha fatto cenno ad una vera e propria stagione di nuova 
edilizia penitenziaria come quella solo in epoca democratica 
della decade degli anni ’80 del secolo passato, quanto piut-
tosto di opere di ristrutturazione dell’esistente per aumentare 
la ricettività, nonché l’apertura definitiva di edifici peniten-
ziari nuovissimi, i più già terminati, ma che per varie ragioni 
burocratiche non sono entrati in funzione. Forse poche mi-
gliaia di posti in più non sono certo risolutivi del problema. 
La situazione poi si complica, ove si osservi che, a fronte di 
questo aumento progressivo della popolazione detenuta, la 
macchina della giustizia penale nel suo complesso dà segni 
preoccupanti di ulteriore sofferenza, registrando sia una pro-
gressiva dilatazione dei tempi processuali, sia un crescente ar-
retrato giudiziario. 
L’iniziativa del Ministro di giustizia Alfano di affrontare 
questi nodi problematici attraverso un “pacchetto giustizia” 
che, recependo proposte di legge avanzate nel precedente Go-
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È chiaro però che in ossequio alla legge dei vasi comunicanti, 
di quanto viene alleggerito l’impegno del potere giudiziario, 
di tanto viene appesantito quello oggi assai fragile dei servizi 
sociali ministeriali, che sono chiamati a dare esecuzione ai 
precetti in cui si sostanzia la messa alla prova, attraverso la 
sorveglianza e l’aiuto. È difficile immaginare che si possano 
immediatamente riequilibrare le risorse economiche e umane 
in favore dei servizi ministeriali. Anzi: probabilmente non si 
investirà in questo senso, spregiudicatamente scegliendo fin 
dall’inizio di perseguire il solo obiettivo deflazionistico, cioè 
di una alternatività di facile accesso e alla fine carente di con-
tenuti trattamentali e di controllo. 
In verità, non si riesce invece a intendere se e di quanto possa 
una simile disciplina favorire il raffreddamento dei tassi di car-
cerizzazione, perché alla fine la sospensione del processo con 
messa alla prova opera su un universo sociale già immune dai ri-
schi di finire in carcere. Esattamente come da oramai vent’anni 
è avvenuto nel sistema della giustizia minorile, dove la sospen-
sione con messa alla prova si è progressivamente ritagliata uno 
spazio di applicabilità a scapito del perdono giudiziale. 
La questione critica, che getta dubbi sulla disciplina della so-
spensione del processo con messa alla prova così come pro-
spettata, è però di altra natura. 
Non si trova ragione plausibile per ritenere che la sospen-
sione del processo con messa alla prova debba fare eccezione 
ai criteri di selettività di cui soffrono, e da sempre, i pro-
cessi di alternatività alla pena detentiva. Sappiamo che un 
universo sempre più significativo di condannati non gode 
dei benefici penitenziari, per la sola ragione che nel nostro 
sistema questi ultimi sono fruibili a condizione che il bene-
ficiario dia prova di affidabilità, e pertanto solo quando sia 
possibile accertare nei suoi confronti un certo radicamento 
sociale. Ancora una volta gli stranieri in carcere, oramai 
prossimi al 40% della popolazione detenuta, verranno per-
tanto esclusi da questo nuovo percorso, come lo sono, e da 
sempre, dai benefici penitenziari. D’altra parte, se nei con-
fronti dei medesimi l’espulsione dallo Stato italiano rimane, 
in via principale o accessoria o alternativa, il contenuto qua-
lificante della risposta penale, in presenza di questa scelta 
non è facile immaginare altra soluzione. Si aggiunga poi che, 

pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a 
tre anni, si fonda sulla consapevolezza che nel nostro sistema 
penale gli autori di questi illeciti sono sostanzialmente im-
muni dall’effettività della pena detentiva, per cui tanto vale 
anticipare la definitività di questo status. Oggi, per condanne 
sotto la soglia dei tre anni si dovrebbe (e vedremo perché si usi 
il condizionale) non soffrire della pena della privazione della 
libertà: per due volte, infatti, con condanne sotto i due anni 
può essere e quasi sempre è effettivamente applicata la sospen-
sione condizionale; e una terza volta “obbligatoriamente” si 
beneficia della detenzione domiciliare infrabiennale; per con-
danne definitive poi fino ai tre anni, in ragione della sospen-
sione del decreto di esecuzione, la possibilità di essere ammessi 
dal tribunale di sorveglianza all’affidamento, senza assaggio 
di pena detentiva e direttamente dallo stato di libertà, è ef-
fettivamente elevata (almeno la metà delle istanze vengono 
accolte) e comunque la sospensione dell’esecuzione di fatto 
si protrae così a lungo, da dare socialmente l’impressione 
dell’ineffettività del castigo legale. E se le cose già stanno in 
questi termini, e soprattutto è realistico prevedere che sempre 
più questa tendenza all’ineffettività della sanzione detentiva 
per le pene brevi si radicalizzi in futuro, allora l’introduzione 
della sospensione del processo con messa alla prova nella fase 
iniziale del procedimento ha soprattutto il senso di una dispo-
sizione razionalizzatrice alla cui introduzione è difficile porre 
una ragionevole resistenza. 
D’altra parte, il contenuto trattamentale della “prova” è an-
cora quello “duttile” e un po’ “evanescente” in cui oggi si so-
stanzia la sospensione condizionale e l’affidamento in prova, 
vale a dire un insieme di precetti di facere finalizzati ad elidere 
o attenuare le conseguenze del reato, come il risarcimento del 
danno, le condotte riparatorie e i programmi di mediazione/
riconciliazione o altre disposizioni finalizzate al processo di 
reinserimento sociale e di controllo sociale del beneficiario. 
Definire già nelle fasi iniziali del procedimento il contenuto 
di questa prova fa certamente risparmiare tempo e “inutile” 
fatica al sistema giudiziario, offrendosi questa modalità di pro-
bation come diversione processuale, pur in presenza dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale, per quanto limitatamente alle 
sole pene brevi. 
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spazio ritenuto eccessivo, lasciato al legislatore delegato. I ti-
mori sono evidentemente determinati dall’interazione con i 
termini prescrizionali ridisegnati dalla ex Cirielli. Né la previ-
sione di circostanze aggravanti (e attenuanti) «anche ad effetto 
speciale» determinate dall’entità del danno vale a dissiparli, 
considerata la discrezionalità lasciata al governo sulla conno-
tazione dell’elemento circostanziale. D’altra parte, in punto 
sanzioni, occorre ricordare come uno dei motivi di riforma 
della legge del 1942, da sempre ribaditi, riguardasse proprio il 
draconiano livello delle pene, oltre che la oscura farraginosità 
di alcune norme (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di banca-
rotta semplice) e i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva 
della bancarotta societaria. Più di recente, ci si riferiva anche 
al mancato allineamento del diritto penale alle riforme del 
diritto societario e di quello fallimentare, in quest’ultimo caso 
con particolare riferimento alla nuova fisionomia del con-
cordato preventivo e delle altre procedure di ristrutturazione 
dei debiti. Il disegno di legge sembra corrispondere a queste 
aspettative: fa così ingresso nella disciplina penale fallimentare 
l’ipotesi dei vantaggi compensativi, è prevista una specifica 
incriminazione per sanzionare informazioni false o carenti 
finalizzate all’apertura di procedure di concordato preven-
tivo, l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, 
l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; 
semplificata la figura della bancarotta semplice; la bancarotta 
preferenziale è adeguata alle nuove figure di definizione stra-
giudiziale della crisi, richiedendo il carattere ingiustificato 
del pagamento sotto il profilo giuridico o economico; riviste 
anche le tradizionali fattispecie di bancarotta introducendo, 
ad esempio, anche per la bancarotta impropria da illecito 
societario una zona di rischio penale in cui deve situarsi la 
condotta. 
L’aspetto più controverso della riforma non sta forse in queste 
parti, e in molte altre che non abbiamo toccato, ma piuttosto 
nella previsione di un intervento sugli artt. 95 e 96 del d.lgs. 

così come viene definita contenutisticamente, la messa alla 
prova non può attagliarsi alla seconda tipologia di presenze 
detenute, quella fornita dai tossicodipendenti, che raggiun-
gono circa il 30% dell’intero universo carcerario. Anche per 
questi, quindi, ben difficilmente si potrà sospendere il pro-
cesso. Alla fine, pertanto, più della metà di chi sarebbe in 
qualche modo interessato a fruire di questo regime alterna-
tivo non ne potrà godere. 

4. La criminalità economica
Il Governo ha recentemente presentato in Parlamento un di-
segno di legge delega per la riforma dei reati fallimentari (in 
un unico contesto che comprende anche la revisione della 
disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi1). Ciò avviene dopo reiterati 
tentativi, non coronati da successo, di affiancare anche la 
parte penale all’ormai completata novella delle procedure 
concorsuali. Prima ancora che si conoscesse il testo infine 
elaborato dal Ministero dello sviluppo economico (di con-
certo con quelli della giustizia, dell’economia, del lavoro e 
delle infrastrutture), già si erano accese le polemiche. Da 
parte dell’opposizione si temeva soprattutto che l’eccessivo 
margine lasciato al legislatore delegato in punto sanzioni 
consentisse scelte che potessero implicare facili prescrizioni. 
Argomento che in questa materia costituisce uno spaurac-
chio costante, soprattutto dopo i grandi crac di inizio secolo, 
a cominciare da quelli di Cirio e Parmalat (era del maggio 
2007 la notizia di una bozza, discussa dal Governo allora in 
carica, con la previsione di una riduzione della pena mas-
sima a 6 anni2). 
Il disegno di legge definisce la forbice sanzionatoria per le ipo-
tesi più gravi di bancarotta tra un minimo, da due a quattro 
anni, e un massimo, da otto a dodici, attenuando, almeno 
in parte, i timori riguardanti una facile prescrizione dei pro-
cessi in corso3. Restano in taluni le perplessità rispetto a uno 

1 Camera dei deputati, progetto di legge n. 1741, presentato il 2 ottobre 2008. 
2 V. P. BIONDANI, D. MARTIRANO, Bancarotta, pene ridotte. Tensione sulla bozza di legge, in Corriere della sera, 11.05.2007, p. 21. 
3 V. G. NEGRI, Bancarotta, pronta la riforma, in Il Sole 24 Ore, 05.10.2008, p. 27. 
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galità – il controllo parlamentare esercitato dalle opposizioni 
sulla formazione delle leggi penali – costituisce ormai una va-
riabile tra le tante. 

5. I rifiuti 
L’emergenza rifiuti in Campania ha prodotto, com’era inevi-
tabile, nuove norme penali. Un primo decreto (convertito con 
l. n. 123 del 2008) introduce alcune norme a corollario della 
valorizzazione dei siti di smaltimento. Individuate queste ul-
time come aree di interesse strategico nazionale, dall’art. 2, 
co. 5, vengono richiamate le sanzioni previste dal reato con-
travvenzionale di cui all’art. 682 c.p. per chi, dolosamente o 
colposamente «fa ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso 
è vietato nell’interesse militare dello Stato». Un richiamo, si 
noti, solo alla sanzione, perché si tratta di una fattispecie au-
tonoma nella quale la condotta punita è significativamente 
diversa: non riguarda solo “l’accesso abusivo”, fatto peraltro 
strutturalmente doloso, stante il richiamo all’abuso, ma anche 
“l’impedimento” o anche solo “il rendere più difficoltoso” 
l’accesso autorizzato. Non si comprende pertanto il rinvio alla 
fattispecie contravvenzionale del codice penale – mitemente 
sanzionata, l’ammenda alternativa all’arresto fino a sei mesi 
– se non per il richiamo simbolico ai siti militari e all’uso dei 
militari a loro tutela. Un simbolismo che ha peraltro canaliz-
zato tutta l’attenzione mediatica sul provvedimento. 
Allo stesso modo, ma con sanzioni irragionevolmente molto 
più gravi – vengono richiamate quelle previste per il delitto di 
cui all’art. 340 c.p. – il co. 9 del medesimo art. 2 introduce 
la fattispecie di chi «impedisce, ostacola o rende più difficol-
tosa l’azione di gestione dei rifiuti». Ancora una volta restano 
oscure le ragioni della pigrizia legislativa, che ha preferito alla 
autonoma previsione della sanzione il richiamo a quella pre-
vista dalla norma codicistica, nonostante l’autonoma descri-
zione della condotta punibile. D’altro canto, essendo lo smal-
timento dei rifiuti un pubblico servizio, anche quando gestito 

n. 270 del 1999 (cosiddetta nuova legge Prodi). La modifica 
alla equiparazione della dichiarazione dello stato di insolvenza 
delle grandi imprese in crisi alla dichiarazione di fallimento 
ai fini della punibilità è limitata alle condotte indebite o in-
giustificate tenute nel corso della procedura, fatti salvi i casi 
di conversione in fallimento o di falsità dei presupposti per 
l’ammissione alla procedura straordinaria. Una soluzione che 
metterebbe al riparo i commissari impegnati nella gestione 
delle grandi imprese, mantenendo tuttavia intatta la punibi-
lità dei manager che hanno provocato i default. Una lettura 
che non ha tuttavia tranquillizzato l’opposizione4. 
Sulla possibilità di una vanificazione dei processi in corso per 
i grandi crac sfociati in amministrazioni straordinarie, il clima 
è infatti avvelenato. È nota la vicenda, per molti versi parados-
sale, dell’inserimento a sorpresa (anche del Ministro Tremonti, 
che minacciò le dimissioni se la norma fosse stata conservata) 
dell’art. 13-bis, in sede di conversione al Senato del d.l. n. 
134 del 2008, recante Disposizioni urgenti in materia di ri-
strutturazione delle grandi imprese in crisi. Il suo contenuto era 
ben diverso da quello dell’attuale disegno di legge e avrebbe 
condotto all’inevitabile proscioglimento di amministratori e 
manager (e dei loro concorrenti), perché i fatti di bancarotta 
non sarebbero stati più previsti come reato: la dichiarazione 
dello stato di insolvenza era equiparata al fallimento, ai fini 
dell’applicazione dei reati fallimentari «solo nell’ipotesi in 
cui intervenga una conversione dell’amministrazione straor-
dinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, 
ovvero nell’ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a 
base dell’ammissione alla procedura». 
Il testo del disegno di legge non autorizza questa conclusione, 
dicevamo, ma quanto avvenuto in Senato il 2 ottobre e, so-
prattutto, il modo5 con il quale le opposizioni si accorsero 
della norma, alimentano gravi preoccupazioni su quanto può 
accadere nell’iter parlamentare del disegno. Bisogna prendere 
malinconicamente atto che una garanzia irrinunciabile di le-

4 V. G. NEGRI, Nuovo scontro sulla bancarotta, in Il Sole 24 Ore, 31.10.2008, p. 39. 
5 Fu data la notizia da una nota trasmissione televisiva (Report) che, per avventura, si stava occupando delle norme emanate in dipendenza 
della crisi di Alitalia. 

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



politica criminale e penale24

Si tratta in questo caso di rilievi infondati. La limitazione 
territoriale che deriva alla loro applicazione viene infatti ri-
cavata dalla presa d’atto di una situazione di emergenza, che 
ben può giustificare il diverso apprezzamento lesivo delle 
condotte descritte. 
La reclusione fino a tre anni e sei mesi è prospettata per chi 
«abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o im-
mette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia 
rifiuti pericolosi ovvero abbandona rifiuti ingombranti do-
mestici e non», questi ultimi indicati nelle loro dimensioni 
volumetriche minime. Mentre la sanzione è solo amministra-
tiva se ciò che è abbandonato (sversato, depositato, immesso) 
costituisce un rifiuto diverso. La cornice edittale sanzionatoria 
è più grave se la condotta è compiuta «dai titolari di imprese o 
di enti» (una ragionevole interpretazione della fattispecie con-
duce a pensare ci si debba riferire ai rifiuti prodotti dalle loro 
imprese o gestiti da enti, ma un esplicito richiamo in tal senso 
avrebbe reso questo punto della norma non esposto ai flutti 
dell’ermeneutica o a rilievi di costituzionalità). La fattispecie 
è punita anche nella forma colposa. 
Appare poco ragionevole l’equiparazione di condotte volte a 
incidere su beni eterogenei: la tutela precauzionale della salute 
nel caso di rifiuti pericolosi e speciali viene equiparata al danno 
estetico prodotto dall’abbandono del rifiuto domestico che 
incide, per il suo ingombro, sul paesaggio producendo certa-
mente un danno ambientale, ma di diverso segno e gravità. 
Sono poi previste, nella seconda parte, varie fattispecie in 
materia di raccolta e smaltimento, in gran parte già presenti 
nell’ordinamento penale della materia, rivisitate con significa-
tivi aggravamenti sanzionatori. 

6. Le mafie 
Quanto al novellato art. 416-bis c.p., sulla superfluità della 
addizione «anche straniere» per la perseguibilità delle cosid-
dette mafie etniche, già si sono registrati i primi commenti6. 
Alla base della interpolazione intervenuta in sede di conver-

dai privati, l’interruzione o il turbamento delle stesso rende 
applicabile l’art. 340 c.p., anche senza la nuova disposizione. 
L’attuale formulazione allarga, non senza gravi tensioni col 
principio di tassatività, la nozione di “servizio” alla “gestione” 
dei rifiuti, categoria non ben definita e, per il suo intrinseco 
significato, ben più dilatata della nozione di servizio. Poiché 
rileva anche solo l’avere reso tale gestione “più difficoltosa”, la 
rarefazione degli elementi costitutivi del fatto appare costitu-
zionalmente indigesta. 
Ugualmente discutibile il modo con il quale si è legiferato con 
l’introduzione del co. 10 dell’art. 2. Elementari criteri razio-
nali avrebbero comportato la sua collocazione diretta tra le 
ipotesi di danneggiamento previste dall’art. 635 c.p., con una 
modifica della norma del codice della quale viene riprodotta la 
descrizione della condotta punibile, salvo allargare esclusiva-
mente il novero dei beni oggetto del danneggiamento. Anche 
senza la pretesa di una riserva di codice per le norme penali, 
andrebbe almeno rispettata una basilare coerenza sistematica 
per consentire agli operatori di rintracciarle. 
Sul piano processuale viene creato dall’art. 3 – solo per i pro-
cedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti della regione 
Campania – un accentramento di competenze sulla procura 
del capoluogo del distretto e una deroga alle competenze del 
giudice delle indagini preliminari, similmente a quanto avviene 
per i fatti di mafia e assimilati. Provvedimento la cui efficacia e 
opportunità può essere discussa, per gli oneri che scarica su un 
ufficio giudiziario notoriamente oberato (già era competente 
per fatti comunque connessi ad attività camorristiche) e che 
comunque suscita perplessità anche costituzionali, in quanto 
destinato solo a una regione, nominalmente individuata. 
L’art. 6 di un secondo decreto (convertito con l. n. 210 del 
2008) ha introdotto nuove norme penali, limitandone pe-
raltro l’applicazione «ai territori in cui vige lo stato d’emer-
genza nel settore dello smaltimento dei rifiuti». Anche in 
questo caso sono state espresse varie riserve, sul rispetto del 
principio di eguaglianza. 

6 A. CORVI, Associazione di tipo mafioso, in O. Mazza, F. Viganò, a cura di, Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza, Giappichelli, 
Torino, 2008, pp. 43 ss. 
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Entrambi produttivi di gravi lesioni all’incolumità fisica e alla 
vita delle persone, entrambi con una frequenza di fatti lesivi 
che si è dimostrata, fino ad oggi, anelastica rispetto a tutti 
i buoni propositi preventivi, alle ricorrenti denunce media-
tiche. In tal senso la risposta penale è divenuta, come spesso 
accade, il succedaneo dell’inefficienza amministrativa, ultimo 
agognato rimedio simbolicamente capace di appagare il desi-
derio di giustizia delle vittime. 
Libera è la forma dei delitti e dunque il tema del decidere, 
quando sia scontato, e in tali materie accade spesso, il rilievo 
causale delle condotte rimproverate rispetto agli esiti lesivi, 
rimane ancorato alla verifica dell’esistenza di un rimprovero 
soggettivo. Tradizionalmente e costantemente la colpa, nelle 
sue varie articolazioni di gravità. 
Accade invece che, improvvisamente, nelle indagini sui sinistri 
stradali con esiti lesivi o mortali compaia la contestazione del 
dolo a carico dell’autore. Qualificato come omicidio volontario 
il gesto del guidatore ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stu-
pefacenti che, violando regole di circolazione, produce lutti, 
è consentito arrestarlo ed esaudire così nell’immediatezza lo 
sdegno e l’allarme sociale che ne deriva. Un allarme generaliz-
zato perché ciascuno di noi è in grado di immedesimarsi col 
pedone travolto sulle strisce pedonali o con il ciclista investito 
mentre percorre un incrocio favorito dal segnale semaforico. 
Ovviamente tali fatti avvenivano anche in passato – il nostro 
Paese da molti anni ha un primato europeo in materia e non 
risulta che l’ultimo anno abbia portato a un loro incremento, 
semmai il contrario – ma non erano oggetto di una particolare 
attenzione mediatica. L’intervento del legislatore del 20068 ha 
adeguato al rialzo le soglie sanzionatorie, ma è rimasto pe-
raltro significativamente e scontatamente inefficace rispetto 
alla riduzione del fenomeno. Ovviamente la mancanza di 
controlli sull’assunzione di sostanze etiliche o stupefacenti, 

sione del d.l. n. 92 del 2008, può forse scorgersi un malinteso 
parallelismo con la modifica dell’art. 270-bis c.p., operata 
dalla l. n. 438 del 2001. 
Occorre allora chiedersi, volendo scartare l’ipotesi di una su-
perfluità meramente simbolica della modifica, se ad essa si 
sia attribuita una funzionalità analoga a quella svolta nell’art. 
270-bis c.p. 
Ma, se così fosse, sorgono immediatamente interrogativi sulle 
possibilità di conoscenza, e quindi di prova, attribuibili al no-
stro sistema di giustizia penale. Ciò quando la ricostruzione 
non riguardi organizzazioni e finalità dell’art. 270-sexies c.p. 
(per altro anche in questo caso periclitante), ma il metodo ma-
fioso della associazione e questo si estrinsechi nei più remoti 
angoli del globo. Una prospettiva che metterebbe a repenta-
glio requisiti minimi di legalità della nuova incriminazione. 

7. Metamorfosi dogmatiche 
Si colgono dalle cronache giudiziarie alcuni segnali di una 
modifica dei percorsi sui quali si svolge l’applicazione del di-
ritto penale, che prescindono questa volta da interventi del le-
gislatore, costituendo anticipazioni giurisprudenziali di quella 
che sembra costituire una nuova frontiera della tutela penale, 
un «volano della modernità»7. 
Ci si riferisce all’utilizzo di categorie dogmatiche consolidate 
in modo, clamorosamente, innovativo: per dare risposta esem-
plare ad esigenze di tutela, adeguando così il rigore dell’accusa 
alla gravità sociale degli accadimenti. Scelte giurisprudenziali 
con una forte carica generalpreventiva, per reagire all’accer-
tata incapacità degli strumenti penali tradizionalmente utiliz-
zati di ridurre, se non escludere, la ripetizione sistematica di 
certe tipologie di reato. 
Due settori sono sottoposti a una meritevole attenzione: 
quello degli infortuni sul lavoro e quello dei sinistri stradali. 

7 L’espressione è di Luca Palamara, Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, intervistato dal quotidiano La Repubblica del 27.11.2008, 
articolo dal titolo Ha accettato il rischio di uccidere per questo il reato è più grave, p. 15. 
8 Ci riferiamo alla l. 21.02.2006 n. 102, Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, che ha aumentato le sanzioni 
per i delitti previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., se commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, e disciplinato una corsia pro-
cessuale preferenziale per tali tipi di reato. 
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oggi garantito quanto meno il ristoro del danno alle vittime. 
Una prima sentenza nella materia10 è stata già pronunciata dal 
giudice di merito. 
Nella materia degli infortuni sul lavoro il rinvio a giudizio per 
il delitto di omicidio volontario plurimo dell’amministratore 
delegato della Thyssen, in concorso di causa con altre con-
dotte colpose di dirigenti della stessa azienda, può dare luogo 
ad analoghe considerazioni e aprire una nuova stagione nella 
tutela penale in materia di infortuni sul lavoro. 
L’eccezionale gravità del fatto è nota e si prescinde in questo 
commento da una conoscenza specifica degli atti processuali 
che, sulla base di una qualificazione giuridica prospettata dal-
l’accusa, ma già passata indenne al vaglio del giudice dell’udienza 
preliminare11, hanno dato origine all’imputazione. 
Ma le giustificazione che sono state pubblicamente fornite 
dallo stesso Procuratore della Repubblica sottolineano espres-
samente12 in tal caso un utilizzo del dolo in forma del tutto 
innovativa, in una materia governata in passato sempre e co-
munque dalla colpa. Il carattere macroscopico del rimprovero 
– in termini di elevata prevedibilità dell’evento – giustifica il 
prosciugamento del contenuto psicologico della categoria e la 
sua deriva su un modello puramente normativo. 
Un esempio di quanto la gravità degli accertati profili colposi 
sia destinata a mettere in tensione le categorie è rinvenibile in 
una recente sentenza del giudice di legittimità13, nella delicata 
materia della responsabilità dello psichiatra. 

resi solo di recente obbligatori nel caso di sinistri stradali, non 
permetteva in passato di verificare la (scandalosa) frequenza – 
potremmo dire l’abitudine – dell’assunzione delle bevande o 
delle sostanze da parte dei conducenti. 
Tali fatti, con un colpo di teatro, vengono qualificati come 
dolosi. Un evidente overruling della materia, nascosto però 
inestricabilmente tra le pieghe di un’applicazione al caso con-
creto di una tradizionale categoria dogmatica. 
Il contenuto psicologico del dolo dell’evento rischia di eva-
porare aderendo, sul versante del rimprovero sociale, alla vo-
lontarietà dell’assunzione delle sostanze, mentre, sul piano 
della ricostruzione giuridica dell’istituto, il carattere macro-
scopico dell’antidoverosità della condotta produce lo smot-
tamento della prevedibilità dell’evento sulla sua previsione, 
identificando l’alto rischio della sua verificazione nella ac-
cettazione volontaria del suo realizzarsi. Ultimo esito di un 
approccio normativo al principio di colpevolezza che investe 
direttamente l’accertamento del dolo e di cui peraltro si erano 
colti alcuni indici nelle pretese classificatorie delle sue forme 
– intenzionale, diretto, eventuale – ricostruite già in passato 
dal giudice di legittimità in termini di oggettiva valutazione 
dell’apprezzamento delle chance di realizzazione dell’evento9. 
La materia è peraltro estremamente delicata, esposta com’è in 
questa direzione al venire meno, in tale opzione interpreta-
tiva, dell’operatività delle stesse coperture assicurative del vei-
colo condotto dell’omicida, la cui obbligatorietà aveva fino ad 

9 Si veda in particolare sugli orientamenti in materia di dolo eventuale Cass. pen., sez. I, 14.06.2001, Lucini, in C.E.D. Cass., n. 219952. 
10 Una recente sentenza del Tribunale (monocratico) di Roma (26.11.2008, Lucidi, ancora inedita) ha condannato un conducente che aveva 
travolto un ciclomotore uccidendone i passeggeri ad una intersezione stradale con semaforo rosso: l’eccezionalità del caso consente al giudice 
peraltro di giustificare la qualificazione giuridica e l’esistenza del dolo eventuale sulla base di una stringente motivazione che mette a fuoco, 
per ricostruire l’elemento psicologico, le modalità della guida nel contesto e non dà esplicita rilevanza all’assunzione pregressa, pur esistente, 
di alcool e sostanza stupefacente da parte del conducente. 
11 La sommaria motivazione del decreto fa riferimento alla previsione concreta dell’evento che l’imputato non poteva non avere stante la 
rappresentazione del pericolo che gli era stata segnalata da vari organismi, tra i quali gli stessi Vigili del fuoco, e ad un’accettazione dello stesso 
che si ricaverebbe dal rinvio degli investimenti per garantire la messa in sicurezza dell’impianto. 
12 Si veda l’intervista concessa al quotidiano La Repubblica del 18.11.2008: «Per la prima volta un giudice ipotizza, per simili casi, il reato 
di omicidio volontario con dolo eventuale [...]. Noi abbiamo rappresentato al Gup una serie di circostanze in base alle quali riteniamo che i 
vertici della società fossero a conoscenza dei rischi di incidente. Con la sua decisone il Gup ci ha dato ragione». 
13 Per un commento critico G. INSOLERA, Le responsabilità dello psichiatra, in questa Rivista, 2009, pp. 81-87. 
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ciazione per delinquere. Ciò nel contesto delle più disparate 
fenomenologie criminose concorsuali, dai delitti fiscali alla 
nuova criminalità politico-amministrativa14. Con una scelta 
antitetica a quella che aveva caratterizzato l’accentramento a 
Milano dei processi di “Tangentopoli”. Si consolida in questo 
modo, quanto meno nella fase delle indagini preliminare, una 
fisionomia dell’art. 416 c.p. che rinuncia definitivamente alla 
identificazione di un autonomo oggetto di tutela e a requisiti 
di struttura del tipo criminoso ulteriori rispetto all’apparato 
organizzativo dell’esecuzione concorsuale, che ne giustifichi la 
incriminazione per ciò solo. Quelle dell’art. 416 sono princi-
palmente prestazioni investigative, processuali e, non dimen-
tichiamolo, mediatiche. Non dissimili da quelle assicurate, 
contro la criminalità politica amministrativa, dal buon vecchio 
e indeterminato abuso di ufficio, di ormai lontana memoria. 

9. In galera! 
Un’ultima notazione sull’utilizzazione promozionale del di-
ritto penale e sui suoi argini. Da sempre l’intervento anticipato 
della custodia cautelare svolge (anche) la funzione di una (im-
propria) anticipazione di pena. Con ciò venendo incontro ad 
aspettative sociali e individuali, ma al contempo tradendo il suo 
contenuto legale, di estrema ratio preventiva della pericolosità 
sociale e processuale. Il tema è stato vagliato con rigore critico, 
e spesso fondatamente, da numerosi esponenti dell’attuale coa-
lizione di governo, quando è sembrato che alcune procure e al-
cuni gip ne facessero uso in tale direzione, specie con riguardo 
a protagonisti del sistema politico e imprenditoriale. Accade 
oggi che la semplice scelta di un giudice15 di utilizzare sì nei 
confronti dell’indagato la custodia cautelare, ma nella versione 
attenuata degli arresti domiciliari, sia motivo per il Ministro di 
giustizia per disporre un’ispezione a suo carico, con il plauso 
dei suoi colleghi, sol per l’allarme sociale che desta il delitto 
contestato (una violenza carnale). Valga l’episodio a segnalare i 
tempi bui nel quale si collocano le nostre riflessioni.

Chiamata a valutare l’affermazione di responsabilità di un 
medico psichiatra rispetto a un omicidio realizzato da un suo 
paziente, e sull’assunto che macroscopico fosse il rimprovero 
da muovere al medico in termini di incuria e inadeguatezza 
diagnostica, la Corte ha legittimato una ricostruzione causale 
sostenuta in modo del tutto debole e insufficiente quanto al 
riferimento a leggi scientifiche. 
Esempi tutti che pongono un interrogativo a chi guarda con 
sospetto le tensioni alle quali è sottoposto il principio di legalità 
dalla giustizia del caso concreto. Ci si può chiedere se quello 
che accade non denunci l’opportunità che lo stesso legislatore 
possa formulare nuove fattispecie nelle quali la valorizzazione 
della gravità della colpa rispetto ai rischi di produzione di 
eventi lesivi (anche indipendentemente dalla loro realizzazione 
o dalla prova della loro eziologia) sia resa tipica e sanzionata, 
anche in forma più rigida da quanto già oggi avviene. 
Ciò senza accedere all’illusione panpenalistica, che focalizza 
sulla nostra tecnica di tutela e sulla sua applicazione l’attesa 
di una cancellazione o di una drastica riduzione di fenomeni 
lesivi, la cui ricorrenza sistemica dovrebbe invece far riflet-
tere sulla necessità di trovare altre strade per operare paziente-
mente in direzione della loro prevenzione. 

8. L’irresistibile fortuna dell’art. 416 c.p. 
Le prassi giudiziarie sembrano avere definitivamente accan-
tonato l’idea di una limitazione nell’utilizzazione delle auto-
nome incriminazioni associative, rinunciando ormai scoper-
tamente a una credibile distinzione dal concorso nel reato 
continuato. Un rapporto magmatico quello ormai stabilitosi 
tra delitti associativi e concorso, nel quale l’idea stessa di de-
terminatezza è incompatibile con il sovrapporsi sistematico di 
soluzioni plurime convergenti su fattispecie ormai decifrabili 
solo con il ricorso a un linguaggio da iniziati. 
È in questo contesto che si assiste, ad esempio, all’attuale ir-
resistibile fortuna della contestazione della “tradizionale” asso-

14 In tema la interessante tesi dottorale di E. BASILE, L’associazione per delinquere ‘nuova frontiera’ di contrasto alla criminalità organizzata, 
Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa, Università commerciale “Luigi Bocconi”, XX ciclo. 
15 Si tratta di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma del 28.01.2009.
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d.lgs. 22.01.2004 n. 42, sospettata di illegittimità per con-
trasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede l’estin-
zione, oltre che del delitto ambientale di cui alla medesima 
norma, anche del reato edilizio ex art. 44, co. 1, lett. c), del 
d.P.R. 06.06.2001 n. 380, in caso di rimessione in pristino 
delle aree soggette a vincoli paesaggistici. 
Analogamente l’ordinanza n. 34 del 2008 secondo cui – in 
ordine al delitto di cui all’art. 171-ter, co. 1, lett. e), della l. 
22.04.1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio), nel testo sostituito dall’art. 14 
della l. 18.08.2000 n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto 
d’autore) – non vi è alcuna ingiustificata disparità di tratta-
mento tra la condotta del responsabile di un circolo ricreativo 
che, abilitato alla ricezione in solo ambito privato, utilizza per 
uso pubblico e a fini di lucro un servizio televisivo criptato, e 
la condotta di colui che, invece, realizzando un fatto di mag-
gior disvalore, vende o installa a fini commerciali un servizio 
ad accesso condizionato ex artt. 4 e 6 del d.lgs. 15.11.2000 n. 
373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi 
ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato). 
«Priva di consistenza» è stata, altresì, ritenuta la denunciata 
disparità di trattamento, con riguardo al delitto di cui all’art. 

1. Premessa 
Coerentemente con il trend consolidatosi ormai da tempo, 
anche con riguardo all’anno appena trascorso il parametro di 
raffronto maggiormente utilizzato nei giudizi di legittimità 
costituzionale (anche) in subiecta materia è stato quello di cui 
all’art. 3 Cost., sia nella sua originaria impostazione, decli-
nato quale principio di eguaglianza ovvero di eguaglianza-
ragionevolezza, sia secondo il significato più evoluto della co-
siddetta ragionevolezza intrinseca, che – come noto – valuta la 
coerenza della disposizione normativa rispetto alla sua stessa 
ratio, nonché rispetto al sistema. 

2. Le principali decisioni di manifesta inammissibilità 
o infondatezza 
In ambito penale, le decisioni più significative, scrutinate at-
traverso il vaglio del principio di eguaglianza – invocato, da 
solo ovvero assieme ad altri parametri costituzionali – nelle ac-
cezioni testé richiamate, sono innanzitutto quelle che hanno 
escluso l’invocata identità tra fattispecie “simili”. 
Così, l’ordinanza n. 439 del 2007 (preceduta dalla n. 144 
del 2007) che ha respinto le censure di incostituzionalità ri-
guardanti la fattispecie di cui all’art. 181, co. 1-quinquies, del 

recenti contributi della consulta  
alla formazione del diritto penale “vivente”

Francesco Cardile 

1. Premessa. – 2. Le principali decisioni di manifesta inammissibilità o infondatezza. – 3. Ancora sul nuovo regime di appellabilità. – 4. 
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traddistingue dagli altri soggetti processuali: priva di qualità 
di parte e con «poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli 
riconosciuti al pubblico ministero e all’indagato». 
Anche la diversa disciplina prescrizionale introdotta dalla l. 
05.12.2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di reci-
diva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i 
recidivi, di usura e di prescrizione), già oggetto di decisioni rile-
vanti per il peculiare utilizzo del criterio della ragionevolezza, 
è stata sottoposta ad ulteriori censure di illegittimità. 
Ancora una volta è stato invocato il parametro della ragio-
nevolezza (da solo o unitamente ad altri parametri costitu-
zionali) per censurare la fattispecie prevista dall’art. 157, co. 
2, c.p. – come novellato dall’art. 6, co. 1, l. n. 251 del 2005 
– «nella parte in cui non prevede che, per determinare il 
termine di prescrizione del reato, debba tenersi conto anche 
della minima diminuzione di pena derivante dall’applica-
zione delle circostanze attenuanti per le quali la legge sta-
bilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di 
quelle ad effetto speciale». 
Ad avviso del giudice a quo, la predetta norma risulterebbe in-
compatibile con l’art. 3 Cost., essendo del tutto irragionevole 
che il legislatore, per determinare i termini di prescrizione in 
relazione alla gravità dell’illecito, sia ricorso ai massimi edittali 
escludendo dal computo l’aumento connesso alle circostanze 
attenuanti o aggravanti ordinarie e impedendo il cosiddetto 
giudizio di bilanciamento fra le stesse, e contestualmente sce-
gliendo di utilizzare contra reum le circostanze aggravanti per 
le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella 
ordinaria e quelle ad effetto speciale (e senza tener conto delle 
analoghe circostanze attenuanti che concorrono a determi-
nare, al pari delle ordinarie, la gravità dell’illecito penale). 
In alcune delle ordinanze di rimessione si era, altresì, aggiunto 
come siffatta disciplina si prestasse ad ingiustificate disparità 
di trattamento anche con riguardo ai delitti attenuati da cir-
costanze ad effetto speciale, prescrivibili in un termine di gran 
lunga superiore a quello stabilito per tutti gli altri illeciti pu-
niti in via principale con la medesima pena. 
Con la decisione n. 324 del 2008, la Corte ha precisato 
che «la scelta di considerare, ai fini del calcolo del termine 

707 c.p. (Possesso ingiustificata di chiavi alterate o di grimal-
delli), tra coloro che hanno riportato una condanna definitiva 
per i reati indicati dalla norma, e coloro che – pur avendo 
commesso un identico fatto – sono stati, invece, prosciolti in 
ragione di una causa di estinzione del reato o di improcedibi-
lità dell’azione penale (decisione n. 225 del 2008).
Nel dichiarare l’infondatezza della quaestio, la Corte ha riba-
dito che, a fronte di una condotta che presenta, nei termini 
previsti dall’incriminazione, una potenziale proiezione verso 
l’offesa al patrimonio, «non può considerarsi irragionevole 
che il legislatore tenga conto delle precedenti condanne ri-
portate dal soggetto attivo per reati aggressivi del medesimo 
bene, o comunque connotati da finalità di lucro, elevandole 
ad elemento di selezione dei fatti punibili, in quanto idonee 
a rendere maggiormente concreta detta proiezione offensiva» 
(v., in argomento, C. cost. n. 370 del 1996 e, ancor prima, 
nn. 146 del 1977 e 236 del 1975). Secondo la Corte, in ogni 
caso, «le situazioni poste a confronto risultano, all’evidenza, 
non comparabili» giacché «nel caso del prosciolto (anche se 
non nel merito) è comunque mancato un accertamento defi-
nitivo della responsabilità per il fatto anteriore». 
Anche i dubbi di costituzionalità su talune disposizioni 
della “legge Gozzini” in tema di affidamento in prova al ser-
vizio sociale e di semilibertà (artt. 47, co. 4, e 50, co. 2, l. 
26.07.1975 n. 354) sono stati risolti – con le decisioni nn. 
338 e 448 del 2008 – nel senso della disomogeneità, non 
raffrontabile, tra istituti. 
In ambito processuale, diseguali sono state ritenute pure le si-
tuazioni in cui versano i soggetti necessari (imputato e pubblico 
ministero) rispetto a quello eventuale (persona offesa): con l’or-
dinanza n. 339 del 2008, la Corte ha così dichiarato manifesta-
mente infondata la questione relativa alla mancata inclusione 
nell’art. 324 c.p.p. della persona offesa che abbia nominato un 
difensore e del difensore stesso fra i soggetti destinatari dell’av-
viso della data fissata per l’udienza del riesame reale. 
La Corte, pur rimarcando l’importanza del ruolo di detta 
persona nell’attuale sistema giuridico, ha escluso che la cen-
surata pretermissione potesse creare un’ingiustificata disparità 
di trattamento proprio in forza delle peculiarità che la persona 
offesa dal reato assume all’interno del processo e che la con-
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stanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata; e, ancora, le 
nn. 65, 72, 91, 324, 343 e 433 del 2008, concernenti distinti 
profili dei termini di prescrizione, oltre alle numerose ordi-
nanze che – una volta accolti i rilievi di costituzionalità con 
la nota decisione n. 393 del 2006 e scrutinati dubbi simili 
in altre pronunce – si sono limitate a disporre la restituzione 
degli atti ai giudici rimettenti, al fine di una nuova valutazione 
della rilevanza delle questioni sottoposte (cfr., ad esempio, del 
2008 le nn. 35, 43, 384).

3. Ancora sul nuovo regime di appellabilità 
Il parametro della ragionevolezza intrinseca è stato utilizzato 
per respingere – con la decisione n. 298 del 2008 – un’ul-
teriore questione relativa al regime di impugnazione intro-
dotto dalla l. 20.02.2006 n. 46 (Modifiche al codice di pro-
cedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di 
proscioglimento). 
In particolare, a fronte delle censure mosse dalla Corte di cas-
sazione all’art. 9, co. 2, della predetta legge, nella parte in cui 
– modificando il sistema previgente – non consente al pub-
blico ministero di proporre appello avverso le sentenze di pro-
scioglimento del giudice di pace, nonché in ordine all’art. 10, 
co. 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che l’appello 
proposto dall’organo dell’accusa prima dell’entrata in vigore 
della medesima legge venga dichiarato inammissibile, la Con-
sulta è giunta alla conclusione che «per quanto attiene alla 
disciplina delle impugnazioni – ferma restando la possibilità 
per il legislatore [...] di una generale revisione del ruolo e della 
struttura dell’appello – non contraddice, comunque, il prin-
cipio di parità l’eventuale differente modulazione dell’appello 
medesimo per l’imputato e per il pubblico ministero, purché 
essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con 
i relativi corollari di adeguatezza e proporzionalità».
Per i Giudici costituzionali – che ripercorrono l’iter logico-
argomentativo di cui alla nota sentenza n. 26 del 2007 – la 
restrizione del potere di impugnazione in capo al pubblico 
ministero non costituisce, infatti, una scelta generalizzata, ma 
limitata ai «soli reati di competenza del giudice di pace», ov-
vero ad «un circoscritto gruppo di figure criminose di minore 
gravità e di ridotto allarme sociale», in buona parte espres-

di prescrizione dei reati, solo l’aumento di pena derivante 
dall’applicazione delle circostanze aggravanti con previsione 
speciale di pena o ad effetto speciale e non la corrispondente 
diminuzione derivante dall’applicazione delle circostanze at-
tenuanti della stessa natura è espressione del legittimo eser-
cizio della discrezionalità legislativa e non trasmoda in una 
violazione del principio di ragionevolezza». Il legislatore, in-
fatti, nel ponderare vari interessi coinvolti, può decidere di 
non prendere in considerazione alcuni fattori, pure suscetti-
bili di incidere sull’entità della pena, con il solo limite costi-
tuito dalla non irragionevolezza di tale scelta. Di tal ché, a 
giudizio della Corte, «non può considerarsi irragionevole che 
il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti 
criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella 
sua massima ipotizzabile esplicazione sanzionatoria prevista 
per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto 
per quelle circostanze aggravanti – quelle a effetto speciale e 
quelle che comportano un mutamento qualitativo della pena 
– che, cogliendo elementi del fatto connotati da una mag-
giore idoneità a incidere sull’ordinaria fisionomia dell’illecito, 
comportano una eccezionale variazione del trattamento san-
zionatorio. L’esclusione della considerazione delle attenuanti 
è conseguente alla scelta del legislatore in favore di un criterio 
di misurazione del tempo necessario a prescrivere in grado 
di evitare che solo successivamente all’accertamento del fatto, 
in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del ri-
conoscimento e dell’eventuale giudizio di comparazione tra 
circostanze di segno opposto, ad una pronuncia di non do-
versi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente 
inutilità dell’attività processuale svolta; nonché in grado di 
evitare che la determinazione del termine prescrizionale venga 
a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discre-
zionalità quale, in particolare, quella che presiede al bilancia-
mento tra circostanze eterogenee». 
Da segnalare, poi, numerose altre pronunce della Consulta, 
chiamata a scrutinare ulteriori fattispecie del medesimo testo 
legislativo: ad esempio, le decisioni nn. 2, 223, 381 e 433 del 
2008, relative alle pene diverse da quelle pecuniarie o deten-
tive nei giudizi dinanzi al giudice di pace; le nn. 33, 90, 193 e 
257 del 2008, riguardanti il divieto di prevalenza delle circo-
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La Consulta, nel dichiarare l’inammissibilità di una questione 
di legittimità costituzionale fondata su un identico presup-
posto ermeneutico (ord. n. 32 del 2007), aveva già segnalato 
l’assenza di un “diritto vivente” corrispondente alla premessa 
ermeneutica posta a base dei citati dubbi di incostituzionalità, 
ravvisando, già all’epoca, una diversa soluzione interpretativa 
idonea a superare i predetti dubbi. 
In quella sede, i Giudici avevano richiamato l’opposta tesi, 
divenuta maggioritaria, della Suprema corte, secondo cui la 
nuova disciplina non avrebbe fatto venir meno il potere di 
impugnazione nel merito le sentenze di proscioglimento ai 
soli effetti civili. Tale indirizzo era stato, poi, confermato dalle 
Sezioni unite della Corte di cassazione (29.03.2007, Lista), 
con cui il Supremo collegio – facendo leva sul difetto di tec-
nica legislativa e sulla volontà legislativa desumibile dai lavori 
preparatori – aveva ribadito che la parte civile, anche dopo 
le modifiche normative anzidette, aveva ancora la facoltà di 
proporre appello agli effetti della responsabilità civile contro 
la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di 
primo grado. Quanto alla disciplina transitoria, concludeva 
precisando che, anche ammesso che la nuova legge avesse ef-
fettivamente rimosso il potere di appello della parte civile, non 
ne sarebbe conseguita, per ciò solo, l’inammissibilità dell’ap-
pello anteriormente proposto, essendosi la predetta disposi-
zione di cui all’art. 10, co. 1, limitata soltanto a riaffermare il 
generale principio tempus regit actum. 
Il mancato utilizzo di tale interpretazione, idonea a rendere 
le disposizioni impugnate esenti dai prospettati dubbi di le-
gittimità, ha originato, dunque, la dichiarazione di manifesta 
inammissibilità delle predette questioni (analogamente con 
riguardo alle decisioni nn. 156, 302 e 403 del 2008 relative 
ad ulteriori profili della stessa legge n. 46 del 2006). 

4. Il canone di ragionevolezza nelle altre pronunce 
La sostanziale equiparazione di posizione tra imputato e pub-
blico ministero ha, invece, condotto la Corte costituzionale 
a dichiarare – con la sentenza n. 85 del 2008 – l’illegittimità 
dell’art. 1, sempre della legge n. 46 del 2006, che, sostituendo 
l’art. 593 c.p.p., ha negato all’imputato, salvo il caso di novum 
probatorio, un secondo grado di merito nei confronti delle 

sive «di conflitti a carattere interpersonale e per le quali è co-
munque esclusa l’applicabilità di pene detentive». 
La scelta legislativa, in altri termini, trova una sufficiente ratio 
giustificatrice soprattutto nella ritenuta opportunità di evitare 
un secondo giudizio di merito ad iniziativa della parte pub-
blica nei confronti di soggetti già prosciolti per determinati 
reati “di fascia bassa”, all’esito di un procedimento impron-
tato a marcata rapidità e semplificazione di forme (la mani-
festa inammissibilità della questione relativa alla norma tran-
sitoria di cui all’art. 10, co. 2, è, invece, dichiarata per difetto 
di rilevanza, essendo stata l’impugnazione proposta in data 
successiva all’entrata in vigore della novella). 
La Corte ha, invece, fatto ricorso al mancato utilizzo da parte 
dei giudici rimettenti della cosiddetta interpretazione adegua-
trice per dichiarare l’inammissibilità di altre quaestiones de le-
gitimitate concernenti la citata legge (ord. nn. 3, 4, 154, 155 
e 226 del 2008). 
Diversi giudici di merito avevano, infatti, sollevato, con di-
stinte ordinanze del medesimo tenore, identica questione di 
legittimità in relazione all’art. 576, co. 1, c.p.p., come mo-
dificato dalla predetta legge, nella parte in cui limita la pos-
sibilità dell’appello della parte civile avverso la sentenza di 
proscioglimento, nonché dell’art. 10 della medesima legge, 
nella parte in cui non contempla un regime transitorio per 
l’appello proposto dalla parte civile, contro una sentenza 
di proscioglimento, analogo a quello previsto dall’art. 10, 
co. 2 e 3, per le altre parti. I giudici remittenti avevano ri-
levato come l’eliminazione del potere di impugnazione in 
capo alla parte civile configurasse principalmente una vio-
lazione dell’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della le-
sione del principio di eguaglianza (vietando alla parte civile 
di chiedere, diversamente dall’ambito civile, il riesame nel 
merito di decisioni che potrebbero esserle irreparabilmente 
pregiudizievoli) e del contrasto con quello di ragionevolezza 
(deprivando, con tale restrizione, la parte civile di adeguati 
strumenti di tutela giuridica). Con riguardo alla disposi-
zione del menzionato art. 10, avevano censurato la parte in 
cui non prevede per la parte civile alcun regime transitorio, 
contemplato invece nei predetti commi, per il pubblico mi-
nistero e l’imputato. 
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In origine, nell’ordinamento penale militare e in quello co-
mune le norme incriminatici sul peculato comprendevano 
sia le ipotesi appropriative tout court, sia le ipotesi distrattive, 
ossia quelle caratterizzate dall’utilizzazione della cosa da parte 
dell’agente in modo difforme dalle finalità per le quali le era 
stata affidata, sia, infine, le ipotesi di peculato d’uso, carat-
terizzate dalla temporanea utilizzazione della cosa da parte 
dell’agente e dalla sua immediata restituzione. 
La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, in-
trodotta con la l. 26.04.1990 n. 86 (Modifiche in tema di de-
litti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), 
nel ridisegnare la disciplina del peculato, senza apportare al-
cuna modifica alla disciplina del peculato militare, ha deter-
minato una alterazione dell’originario equilibrio, realizzando 
un’oggettiva disparità di trattamento tra le due tipologie di 
reati, la cui disciplina era in precedenza sostanzialmente omo-
genea. Per effetto della legge, infatti, le ipotesi di peculato 
per distrazione sono state espunte dalla sfera di applicazione 
dell’art. 314 c.p., con conseguente parziale riconduzione delle 
stesse nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 323 c.p.; con-
testualmente, è stata attribuita autonoma rilevanza penale al 
peculato d’uso ex art. 314, co. 2, c.p., che, per tale condotta, 
commina la pena sensibilmente più mite rispetto a quella 
prevista per le ipotesi di peculato tout court. In tal modo, in 
ambito di diritto comune, si è riconosciuto un più benevolo 
trattamento sanzionatorio (reclusione da sei mesi a tre anni) 
ad una condotta che, per il suo carattere temporaneo, è carat-
terizzata da un minore grado di offensività rispetto alle ipotesi 
di appropriazione definitiva. 
Un’analoga differenziazione non è stata riprodotta nell’ordi-
namento militare con riguardo alle fattispecie anzidette, per le 
quali la pena continua ad essere quella della reclusione da due 
a dieci anni. 
Evidente, dunque, la disparità di trattamento rispetto alla di-
sciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per il peculato 
d’uso comune. 
Disparità ritenuta dalla Corte priva di ragionevolezza in quanto 
le situazioni regolate risultano in tutto simili, differenziandosi 
tra loro unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole 
(appartenente all’amministrazione militare). Non sussistono, 

sentenze di proscioglimento, anche quando le stesse compor-
tino una sostanziale affermazione di responsabilità o attribu-
iscano, comunque, il fatto al prosciolto. E ciò a fronte del 
riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di dolersi 
nel merito della sentenza di condanna, la quale abbia solo par-
zialmente recepito le richieste dell’accusa e, dopo la decisione 
n. 26 del 2007, della sentenza di primo grado indipendente-
mente dall’esito. 
Con quest’ultima decisione era stata, come è noto, rimossa 
l’asimmetria introdotta dalla legge n. 46 del 2006 a svantaggio 
dell’organo d’accusa, che non poteva proporre appello avverso 
le decisioni totalmente sfavorevoli. Era, così, risultato un as-
setto lesivo per l’imputato (anche) con riguardo ai «principi 
di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), stante l’evi-
denziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente 
diversificati – quali quelli ricompresi nel genus delle sentenze 
di proscioglimento – nel medesimo regime di inappellabilità 
da parte dell’imputato». Occorreva, pertanto, ripristinare 
simmetricamente la facoltà dell’imputato di impugnare il 
proscioglimento con accertamento di responsabilità o con 
implicazione di effetti sfavorevoli. 
Di qui il nuovo intervento dei Giudici costituzionali. Uti-
lizzando il medesimo canone di cui all’art. 3 Cost., la Corte 
ha, ancora, dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, l. 09.12.1941 
n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in 
servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali 
per i militari del suddetto Corpo) nella parte in cui, dopo aver 
previsto che il militare il quale «si appropria o comunque di-
strae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, 
per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministra-
zione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace 
alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale 
militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si 
applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è 
stata immediatamente restituita», nonché l’art. 215 c.p.m.p. 
nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si 
applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, 
è stata immediatamente restituita» (sent. n. 286 del 2008). 
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nistrazione al corretto pagamento da parte del privato, sa-
rebbe irragionevolmente elevato ad elemento costitutivo della 
fattispecie estintiva del reato. 
Per la Corte occorre, invero, rimarcare che requisito essenziale 
ai fini della citata norma è il pagamento integrale dell’obla-
zione e che il predetto termine assume significato soltanto 
ove lo si ricolleghi alle attività che l’amministrazione deve 
svolgere per verificare la congruità della somma pagata. «La 
previsione di un termine ai fini del perfezionamento della fat-
tispecie estintiva del reato, dunque, risulta non irragionevole 
proprio sia in quanto connessa con l’esigenza di garantire che 
essa si produca solo con l’effettivo pagamento dell’oblazione 
realmente dovuta, sia in quanto volta a fissare un termine 
congruo all’amministrazione per operare i necessari accer-
tamenti, senza tuttavia sacrificare completamente l’interesse 
del privato ad addivenire alla definizione del procedimento 
penale. Tuttavia, per come è formulato, l’art. 32, comma 36, 
rende necessario comunque attendere il decorso di 36 mesi 
dal pagamento dell’oblazione, senza consentire al giudice di 
tener conto degli accertamenti effettuati dall’amministrazione 
anteriormente alla scadenza del suddetto termine. In altre pa-
role, la disposizione censurata esclude che possa essere dichia-
rato estinto il reato prima dei trentasei mesi, pur quando il 
comune abbia accertato che l’oblazione versata corrisponde a 
quella effettivamente dovuta, ove tale accertamento sia avve-
nuto prima del decorso del suddetto termine». Di modo che 
la previsione risulta manifestamente irragionevole soltanto nel 
momento in cui l’autorità comunale abbia verificato la con-
gruità dell’oblazione versata: il decorso di un tempo ulteriore 
non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni 
ragionevole giustificazione. Da ciò consegue la declaratoria di 
incostituzionalità nei limiti precisati. 
Di accoglimento sono, altresì, le decisioni in materia proces-
suale nn. 219 e 305 del 2008, concernente, la prima, l’irra-
gionevole opzione legislativa contenuta nell’art. 314 c.p.p. di 
subordinare la riparazione per ingiusta detenzione al proscio-
glimento nel merito dell’imputato, e, la seconda, la disposi-
zione di cui all’art. 195, co. 4, c.p.p., qualora venga interpretata 
nel senso di consentire la deposizione della polizia giudiziaria 
sul contenuto di dichiarazioni assunte irregolarmente. 

cioè, peculiarità relative alle specifiche esigenze dell’ammini-
strazione militare, in grado di giustificare il maggior rigore 
nel trattamento sanzionatorio del peculato d’uso commesso 
in ambito militare rispetto all’analoga condotta commessa in 
altri rami della pubblica amministrazione. 
Le due norme censurate, nel comminare un’unica sanzione 
per tutte le forme di peculato, senza attribuire un autonomo 
rilievo alla fattispecie del peculato d’uso, che anche in am-
bito militare presenta, rispetto alla condotta di peculato, un 
grado di offensività sensibilmente minore, devono conside-
rarsi entrambe lesive del principio di uguaglianza di cui all’art. 
3 Cost. Di qui la declaratoria di illegittimità delle predette 
norme nella parte in cui si riferiscono anche al peculato d’uso, 
con conseguente attrazione di tale condotta nell’ambito di ap-
plicazione della norma incriminatrice generale di cui all’art. 
314, co. 2, c.p. 
In altro contesto ma attraverso analoghi percorsi esplicativi, 
con la decisione n. 143 del 2008 è stata esclusa ogni ragione 
giustificativa del diverso e meno favorevole trattamento per 
l’indagato nei cui confronti sia stato eseguito un mandato 
di arresto europeo e, per l’effetto, dichiarata l’illegittimità 
dell’art. 33, l. 22.04.2005 n. 69 (relativo al mandato d’arresto 
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) nella 
parte in cui non prevede il computo – agli effetti della durata 
dei termini di fase ex art. 303 c.p.p. – della custodia cautelare 
eseguita all’estero. 
Significativa, con riguardo al diritto sostanziale, risulta, al-
tresì, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 
32, co. 36, d.l. 30.09.2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per 
favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti 
pubblici), convertito, con modificazioni, nella l. 24.11.2003 
n. 326, nella parte in cui prevede che gli effetti dell’estin-
zione dei reati edilizi previsti dall’art. 38, co. 2, l. n. 47 del 
1985 si producono soltanto con il decorso di trentasei mesi 
dalla data da cui risulta il pagamento dell’oblazione (deci-
sione n. 70 del 2008). 
Secondo il rimettente, tale disposizione, nell’imporre neces-
sariamente ai fini della declaratoria di estinzione dell’illecito 
il decorso di un arco temporale, viola l’art. 3 Cost., dal mo-
mento che esso, concepito per tutelare l’interesse dell’ammi-
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110, co. 9, r.d. 18.06.1931 n. 773 (illecito penale in materia 
di apparecchi da gioco) e alla modifica operata con la legge n. 
266 del 2005. 
Il principio di offensività e quello di tassatività della fatti-
specie, sono, invece, richiamati nella già esaminata decisione 
relativa al delitto di possesso ingiustificato di chiavi alterate o 
grimaldelli (n. 225 del 2008). 
Secondo il Giudice delle leggi, infatti, rientra nella sfera di 
discrezionalità del legislatore «l’opzione per forme di tutela 
avanzata, che colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello 
stadio della semplice esposizione a pericolo; nonché, corre-
lativamente, l’individuazione della soglia di pericolosità alla 
quale riconnettere la risposta punitiva». Le precedenti con-
danne, come già precisato, vengono elevate «ad elemento di 
selezione dei fatti punibili, in quanto idonee a rendere mag-
giormente concreta detta proiezione offensiva». 
I medesimi criteri sono stati, infine, utilizzati per respingere la 
questione di illegittimità dell’art. 434 c.p. (n. 327 del 2008). 
In particolare, il remittente dubitava della legittimità costitu-
zionale della predetta norma con riguardo al cosiddetto disa-
stro innominato, ossia in ordine alla condotta di «chiunque, 
fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette 
un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal 
fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità». Secondo il 
giudice a quo, tale norma si porrebbe in contrasto con il prin-
cipio di tassatività della fattispecie penale – insito nella riserva 
di legge (art. 25, co. 2, Cost.) – e, di riflesso, anche con il 
principio di colpevolezza e con le finalità di prevenzione gene-
rale proprie della pena nella fase della comminatoria astratta 
(art. 27 Cost.): «la norma in questione, difatti – oltre a non 
descrivere la condotta incriminata, stante la configurazione 
del reato de quo come fattispecie “causalmente orientata” 
– non determinerebbe in modo adeguato né l’“evento in-
termedio” che la condotta stessa deve essere obiettivamente 
diretta a cagionare (il “disastro”); né gli ulteriori eventi di pe-
ricolo (il “pericolo per la pubblica incolumità”) o di danno 
(la verificazione del “disastro”) che perfezionano il delitto o 
che, ai sensi del secondo comma dell’art. 434 cod. pen., lo 
aggravano». A giudizio del remittente, del resto, «la rilevata 
carenza di determinatezza non potrebbe essere colmata [...] 

Il parametro della eguaglianza-ragionevolezza ovvero delle ra-
gionevolezza intrinseca è stato, poi, utilizzato per respingere 
altre censure di legittimità nelle seguenti decisioni: la n. 65 
del 2008 (a proposito dell’omessa previsione dell’avviso di 
conclusione delle indagini tra gli atti interruttivi della pre-
scrizione ex art. 160 c.p); la n. 298 del 2008 (con riguardo al 
giudizio dinanzi al giudice di pace; in termini simili, la n. 426 
del 2008); la n. 402 del 2008 (in relazione all’applicazione 
della legge penale militare di guerra, seppur in tempo di pace, 
con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione); la 
n. 432 del 2008 (in ordine al riparto della competenza terri-
toriale dei procedimenti riguardanti un prossimo congiunto 
del magistrato). 
Ancora una volta, le declaratorie di inammissibilità che 
han no caratterizzato tali decisioni si sono fondate sul divieto 
di creazio ne di nuove fattispecie criminose o l’estensione di 
quelle esistenti a casi non previsti e sull’insindacabilità da 
parte della Corte di scelte legislative «quando sussistono inte-
ressi valutati non irragionevolmente preminenti». 
In materia di immigrazione, le questioni oggetto di declara-
torie di non fondatezza e/o di inammissibilità sono proprio 
quelle in ambito penale (la n. 148 del 2008, con riguardo 
al patteggiamento per illeciti in tema di stupefacenti quale 
causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, e la n. 
236 del 2008, a proposito dell’arresto obbligatorio per il trat-
tenimento ingiustificato dell’extracomunitario nel territorio 
dello Stato dopo l’ordine di allontanamento); accolte, invece, 
le censure di illegittimità con riguardo a taluni profili di carat-
tere prettamente procedimentale-amministrativo (le nn. 278 
e 306 del 2008). 

5. Gli altri parametri utilizzati 
Di incidenza limitata sono state le altre questioni di diritto 
penale sottoposte al vaglio del Giudice delle leggi sulla scorta 
di ulteriori parametri costituzionali: oltre alla già richiamata 
sentenza n. 324 del 2008 (e al suo precedente n. 72 del 2008) 
in tema di successione di leggi penali nel tempo e di regime 
prescrizionale, degna di nota, con riguardo all’applicazione 
del principio di retroattività della lex mitior, risulta essere la 
decisione n. 215 del 2008, relativa alla fattispecie di cui all’art. 
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ed immediata del relativo valore precettivo». Contrariamente 
a quanto assunto dal giudice a quo, dunque, a precisare la 
valenza del termine – rendendolo del tutto compatibile con i 
precetti costituzionali invocati – concorrono la finalità dell’in-
criminazione e la sua collocazione nel sistema. 
D’altra parte, osserva la Corte, «alla stregua di un criterio 
interpretativo la cui validità appare di immediata evidenza, 
allorché il legislatore – nel descrivere una certa fattispecie 
criminosa – fa seguire alla elencazione di una serie di casi 
specifici una formula di chiusura, recante un concetto di 
genere qualificato dall’aggettivo “altro” (nella specie: “altro 
disastro”), deve presumersi che il senso di detto concetto – 
spesso in sé alquanto indeterminato – sia destinato a ricevere 
luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui conno-
tazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti 
distintivi del genus». Al di là delle caratteristiche particolari 
delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro 
aviatorio, disastro ferroviario, eccetera), l’analisi comples-
siva dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consente, 
in effetti, di delineare una nozione unitaria di “disastro”, i 
cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e con-
corrente profilo: «sul piano dimensionale», deve trattarsi «di 
un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se 
non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi 
gravi, complessi ed estesi»; «sul piano della proiezione offen-
siva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettività 
giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pub-
blica incolumità”) – un pericolo per la vita o per l’integrità 
fisica di un numero indeterminato di persone; senza che pe-
raltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o 
delle lesioni di uno o più soggetti». 

facendo riferimento alle altre norme, comprese nel capo I del 
titolo VI del libro II del codice penale, in cui compaiono le 
medesime formule (“disastro” e “pericolo per la pubblica in-
columità”): trattandosi di disposizioni delle quali la norma 
impugnata – con la clausola di sussidiarietà che la introduce 
(“fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti”) – presup-
pone l’inapplicabilità. Analogamente, non gioverebbe far leva 
sull’ipotesi del crollo di costruzioni – congiuntamente punita 
dallo stesso art. 434 cod. pen. – trattandosi di fattispecie che, 
per costante interpretazione, deve ritenersi eterogenea rispetto 
al disastro innominato». 
Per la Corte, tuttavia, in ossequio al suo costante orienta-
mento, «la verifica del rispetto del principio di determinatezza 
della norma penale va condotta non già valutando isolata-
mente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccor-
dandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con 
la disciplina in cui questa si inserisce». In particolare, «l’in-
clusione nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni 
sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali 
o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro 
costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del 
fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto ri-
guardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più 
ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di sta-
bilire il significato di tale elemento mediante un’operazione 
interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui af-
fidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere 
un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla 
fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico 
controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario 
della norma di avere una percezione sufficientemente chiara 
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abbiano sancito l’obbligo di apporre su compact disks conte-
nenti opere d’arte figurativa il contrassegno S.i.a.e. rappre-
sentano una “regola tecnica”, la quale – in assenza di notifica 
dello Stato alla Commissione europea – non può essere fatta 
valere nei confronti dei privati3.
Ora, un dato è al di sopra di ogni dubbio: l’Italia ha omesso di 
portare a conoscenza della Commissione europea gli obblighi 
di apposizione del sigillo S.i.a.e. previsti dall’ordinamento 
interno; ne deriva, per quelli posteriori alla direttiva CE n. 
189 del 1983, l’inapplicabilità ai privati. Di qui, i molteplici 
riflessi della citata sentenza.
Sul versante sostanziale, i relativi effetti vanno calati nel com-
posito sistema di fattispecie incriminatrici che emerge dalla l. 

1. Il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia 
Con le recenti pronunce di legittimità in tema di reati a tutela 
del diritto d’autore, il quadro delle implicazioni tra ordina-
mento interno e fonti sovranazionali1 si arricchisce di un ul-
teriore tassello. All’origine di tali sviluppi, vi è l’iniziativa del 
Tribunale di Forlì volta, mediante un ricorso ex art. 234, lett. 
a, Tr. CE, a sollecitare la Corte di giustizia al fine di ottenere 
una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della diret-
tiva CE n. 34 del 1998. In sintesi, il quesito posto verteva 
sulla compatibilità – rispetto alla disciplina comunitaria – 
delle norme nazionali sul contrassegno S.i.a.e. Ebbene, questo 
il principio di diritto affermato: le disposizioni nazionali che, 
dopo l’entrata in vigore della direttiva CE n. 189 del 19832, 

le ricadute processuali del caso schwibbert:  
punti fermi e incertezze nelle prime applicazioni  
della giurisprudenza di legittimità 

Daniele Vicoli 

1 A. BALSAMO, R. E. KOSTORIS, a cura di, Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008; A. BERNARDI, 
L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Giappichelli, Torino, 2004; V. MANES, L’incidenza delle “decisioni quadro” sull’interpreta-
zione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, pp. 1150 s.; C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema 
penale europeo vigente, Giuffrè, Milano, 2007.
2 È questa, infatti, la fonte normativa comunitaria che ha introdotto una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regola-
mentazioni tecniche. Il dovere informativo che grava sugli Stati membri trova fondamento, in particolare, nell’esigenza di rendere possibile da 
parte degli organi comunitari il controllo circa la compatibilità della “regola tecnica” con il principio della libera circolazione delle merci. 
3 C. giust., 08.11.2007, Schwibbert. 

1. Il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia. – 2. Non opponibilità della “regola tecnica” e dinamiche probatorie. – 3. 
Gli effetti sulle sentenze di condanna irrevocabili: applicabile l’art. 673 c.p.p.? 
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senza storica della contestazione, per cui il dictum dovrebbe 
certificare che “il fatto non sussiste”6.
Ad avviso dei giudici di legittimità, tuttavia, le coordinate 
entro cui inquadrare l’impatto della sentenza Schwibbert 
mutano radicalmente ove si considerino quelle figure di reato 
che, nel tutelare il diritto d’autore, non includono fra gli 
elementi costitutivi la mancanza del sigillo S.i.a.e. Si tratta 
dei casi in cui ad essere puniti sono, in termini più ampi, la 
detenzione ovvero l’uso a fini commerciali di supporti abu-
sivamente duplicati o riprodotti. Qui, la fattispecie di reato 
sarebbe insensibile al dictum della Corte di giustizia, la quale 
si è limitata a sancire l’inefficacia per i privati – nell’ipotesi di 
omessa comunicazione – dell’obbligo di contrassegno, ma ha 
lasciato intatte le norme che, in chiave generale, tutelano il di-
ritto d’autore. Pertanto, resterebbero punibili quei fatti tali da 
integrare lo schema tipico dell’art 171-ter, co. 1, lett. c ovvero 
quello dell’art. 171-ter, co. 2, lett. a, l. n. 633 del 19417.

2. Non opponibilità della “regola tecnica” e dinamiche 
probatorie 
Fin qui, dunque, si è brevemente tratteggiato lo scenario che è 
frutto, sul piano del diritto sostanziale, della sentenza Schwib-
bert. Meno agevole è la diagnosi delle ricadute di ordine pro-
cessuale, se non altro per il divario che, su alcuni punti cru-
ciali, caratterizza le pronunce rese dai giudici di legittimità. 
Un primo ambito tematico investe questioni di natura pro-
batoria. La fonte da cui discende il dovere degli Stati membri 
di informare la Commissione europea dell’avvenuta adozione 
di “regole tecniche” è rappresentata – come detto – dalla di-
rettiva CE n. 189 del 1983. Ne discende che solo gli obblighi 
di contrassegno introdotti dopo tale normativa comunitaria 

22 aprile 1941, n. 633, più volte implementato – nel corso 
degli anni – con nuove figure di reato. 
In tale ambito, tuttavia, si registra una sostanziale conver-
genza di indirizzi. Secondo la tesi spostata dalla Corte di 
cassazione, le ricadute della sentenza Schwibbert – alla quale 
sono attribuiti effetti di portata generale, oltre i confini del 
processo a quo – sono da circoscrivere all’ipotesi delittuosa 
prevista dall’art. 171-ter, co. 1, lett. d, l. n. 633 del 1941. In 
particolare, non si nega che l’inapplicabilità rispetto ai privati 
dell’obbligo di apporre il contrassegno, sebbene affermato 
dalla Corte di giustizia con specifico riferimento a compact 
disks rappresentativi di opere d’arte figurativa, debba esten-
dersi ai supporti di ogni specie e contenuto. Tuttavia, ad es-
sere travolte sarebbero soltanto quelle fattispecie il cui nucleo 
tipico attribuisca il rango di elemento strutturale del reato alla 
mancanza del contrassegno S.i.a.e. 
È questo, per l’appunto, il caso dell’art. 171-ter, co. 1, lett. d, 
l. n. 633 del 1941, il quale punisce chiunque detenga per la 
vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, no-
leggi, ceda a qualsiasi titolo, trasmetta a mezzo della radio 
o della televisione supporti rappresentativi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive, qualora gli stessi siano privi 
del contrassegno S.i.a.e. ovvero dotati di contrassegno alte-
rato o contraffatto. Pertanto, ove l’addebito sia riconducibile 
a tale novero di condotte, la non operatività dell’obbligo di 
apposizione del sigillo impone l’esito assolutorio4. Un primo 
significativo scarto si coglie, però, sul piano della formula da 
adottare: secondo una delle opzioni sostenute, “il fatto non è 
previsto dalla legge come reato”, in quanto a venire meno sa-
rebbe il carattere di illecito penale della condotta, non la ma-
terialità della stessa5; in senso opposto, si ritiene travolta l’es-

4 Cass. pen., sez. VII, 06.03.2008, Boujlaib, in C.e.d. Cass., nn. 239956-61; Cass. pen., sez. III, 12.02.2008, Valentino, in C.e.d. Cass., n. 
239935. 
5 Cass. pen., se. III, 24.06.2008, Beye, in C.e.d. Cass., n. 240791; Cass. pen., sez. VII, 06.03.2008, Boujlaib, cit. 
6 Cass. pen., sez. III, 12.02.2008, Valentino, cit. 
7 Cass. pen., sez. III, 24.06.2008, Donnarumma, in C.e.d. Cass., n. 240834; Cass. pen., sez. III, 24.06.2008, Cissoko, in C.e.d. Cass., n. 
240753; Cass. pen., sez. III, 24.06.2008, Mersal, in C.e.d. Cass., n. 240792; Cass. pen., sez. III, 24.06.2008, Santangelo, in C.e.d. Cass., n. 
240793. 
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mente duplicati o riprodotti. Come detto, in tali ipotesi a con-
notare il fatto quale illecito penale è, a prescindere dall’obbligo 
di apporre il sigillo S.i.a.e., la violazione del diritto d’autore. 
Ora, posto che è quest’ultima circostanza a rivelare il carattere 
abusivo della duplicazione ovvero della riproduzione, il nodo 
da sciogliere è se e in quale misura, ai fini della relativa prova, 
possa assumere rilievo la mancanza del contrassegno. 
Che l’assenza del sigillo conservi, anche dopo la sentenza 
Schwibbert, valenza probatoria viene sostenuto sulla scorta 
di un ragionamento articolato in pochi passaggi: prive di ef-
ficacia sono soltanto le disposizioni che stabiliscono “regole 
tecniche” non comunicate alla Commissione europea; resta, 
però, ferma la tutela del diritto d’autore; ove sia la violazione 
di quest’ultima a fondare la fattispecie criminosa, nulla vieta 
che la relativa prova possa essere desunta da una serie di in-
dici, tra cui – per l’appunto – la mancata apposizione del si-
gillo S.i.a.e.10. L’unico limite starebbe nel “peso” del dato pro-
batorio: si tratterebbe di un mero indizio che, solo se unito ad 
altri di segno convergente, diventerebbe idoneo a dimostrare 
la responsabilità dell’imputato11. 
Ora, non vi è dubbio che quelli in esame sono casi in cui 
lo schema normativo del reato prescinde dall’apposizione del 
sigillo ed è incentrata, in termini più ampi, sull’aggiramento 
delle norme poste a tutela del diritto d’autore. Il punto è che, 
in quest’ultimo ambito, non possono farsi rientrare quelle 
disposizioni impositive di “regole tecniche” dichiarate inap-
plicabili dalla Corte di giustizia. Ne deriva che, rispetto al ca-
rattere abusivo dell’attività consistente nel duplicare ovvero ri-
produrre l’opera d’arte, l’apposizione o meno sul supporto del 
sigillo S.i.a.e. deve essere ritenuta una circostanza irrilevante; 
in caso contrario, sia pure in via indiretta, verrebbe affermata 
la persistente applicabilità della “regola tecnica”. Lo conferma 

non sono cogenti per i terzi; restano, invece, salvi gli effetti di 
quelli anteriori. In quest’ottica, spetta al giudice nazionale – 
sottolinea la Corte di giustizia – accertare quando l’obbligo è 
stato sancito nell’ordinamento interno, per poi trarne le conse-
guenze del caso sul piano dell’opponibilità o meno ai privati. 
Calati nella dinamica del processo, tali assunti rinviano ai criteri 
di ripartizione tra le parti dell’onus probandi. Ebbene, sul punto 
l’impostazione da accogliere è quella che pone a carico del pub-
blico ministero la prova del fatto utile ad escludere l’incidenza 
della sentenza Schwibbert: deve essere, cioè, l’accusa a dimostrare 
che la previsione dalla quale nasce l’obbligo di apporre il sigillo 
S.i.a.e. è anteriore alla direttiva CE n. 189 del 1983. Identiche 
conclusioni valgono, poi, per quanto concerne il rispetto della 
procedura di comunicazione agli organi comunitari: l’onere di 
fornirne la prova positiva incombe sul pubblico ministero8. 
Tale chiave di lettura appare imposta dai principi generali 
che governano l’accertamento penale: se l’assenza del contras-
segno è delineata quale elemento strutturale della fattispecie e, 
quindi, dell’addebito in concreto formulato, il relativo thema 
probandum non può che gravare sul pubblico ministero; e, in 
quest’ottica, l’onere non può che abbracciare anche quei pre-
supposti alla cui sussistenza è subordinata – dopo la sentenza 
Schwibbert – l’applicabilità della “regola tecnica”. Ragionare 
in termini differenti significherebbe stravolgere il fisiologico 
assetto che orienta, sul piano probatorio, la dialettica tra la 
parte pubblica e la difesa9. 
Sempre in tema di prova dell’ipotesi di reato, più complessa e 
densa di risvolti applicativi è un’ulteriore questione, in ordine 
alla quale – a differenza di quanto visto sopra – le voci non 
sono unanimi. Si è già precisato come, ad avviso della Suprema 
corte, resterebbe immutata la rilevanza penale delle condotte 
di detenzione o uso per fini commerciali di supporti abusiva-

8 Cass. pen., sez. VII, 06.03.2008, Boujlaib, cit. 
9 Va evidenziato, tuttavia, come, in prospettiva, sembra inevitabile che la rigidità dell’orientamento sintetizzato nel testo si attenui per effetto 
delle iniziative ufficiose consentite al giudice, tanto più ove si consideri che gli accertamenti eventualmente disposti ex officio sarebbero orien-
tati a risolvere non una questione di fatto ma di diritto.
10 Cass. pen., sez. III, 12.02.2008, Valentino, cit. 
11 Cass. pen., sez. III, 24.06.2008, Santangelo, cit. 
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entrano in attrito con il principio di intangibilità dell’accerta-
mento definitivo. Ora, è ben nota la tendenza a risolvere simile 
conflitto mediante l’apertura di significative brecce nella sta-
bilità – sempre meno granitica – della res iudicata14. In questo 
senso, proprio i rapporti con le fonti sovranazionali giocano 
un ruolo sempre più centrale ed incisivo. Pertanto, nell’ottica 
di assecondare esigenze di flessibilità del giudicato, si registra 
anche un ampliamento del raggio d’azione che caratterizza 
gli istituti della fase esecutiva. Paradigmatico, al riguardo, è 
il caso della declaratoria di non eseguibilità della condanna 
(art. 670 c.p.p.), ove la Corte europea dei diritti dell’uomo 
abbia accertato la violazione del diritto all’equo processo (art. 
6 Cedu)15. 
Ebbene, in tale contesto, la sentenza Schwibbert delinea 
un nuovo versante. Per rimediare a condanne definitive per 
il reato previsto dall’art. 171-ter, co. 1, lett. d, l. n. 633 del 
1941, la strada suggerita è quella della revoca disciplinata 
dall’art. 673 c.p.p. L’ipotesi in esame sarebbe, invero, assimi-
labile a quelle in cui venga meno la rilevanza penale del fatto 
in seguito ad abolitio criminis ovvero a sentenza della Consulta 
che dichiari illegittima la norma incriminatrice16. Il percorso 
logico-argomentativo posto a fondamento di tale assunto non 
viene, però, esplicitato e resta, quindi, nell’ombra. 
Allo scopo di far luce sulla tesi appena esposta, è utile tracciare 
il panorama degli orientamenti di segno – in tutto o in parte 
– contrario. E preme sottolineare, fin da subito, come anche 
letture che, nel caso di specie, escludono la revocabilità in exe-
cutivis della sentenza di condanna dilatino – sia pure in linea 
astratta – le maglie dell’art. 673 c.p.p.; anzi, come si vedrà, è 
proprio questo il dato che, in prospettiva, merita maggiore 
attenzione. 
Diametralmente opposto a quello sopra menzionato è l’in-
dirizzo che nega in radice la sussistenza dei requisiti per la 

il tentativo di operare sottili distinzioni – tali da rivelarsi del 
tutto artificiose – a seconda che all’assenza del sigillo si acco-
stino o meno altri indizi: solo in quest’ultima ipotesi sarebbe 
esclusa ogni valenza probatoria, «giacché altrimenti si conti-
nuerebbe a dare al contrassegno quel suo valore essenziale di 
garanzia della originalità e autenticità dell’opera, che invece 
non ha acquisito nei confronti dei soggetti privati per effetto 
della mancata comunicazione alla Commissione europea»12. 
Invero, appare evidente come si ricada in quest’ultima situa-
zione anche ove sussista una pluralità di indizi, dal momento 
che, inevitabilmente, della catena logico-induttiva viene co-
munque a far parte – sia pure con un’importanza variabile 
– l’assenza del sigillo. 
Sembra, quindi, più aderente alla sentenza della Corte di giu-
stizia l’indirizzo secondo cui nessun rilievo probatorio può 
essere attribuito all’inosservanza dell’obbligo che stabilisce 
l’apposizione del sigillo. Infatti, dalle relative disposizioni 
nazionali, se – come nel caso dell’Italia – non opponibili ai 
privati, alcun pregiudizio – neppure in chiave mediata – può 
derivarne a carico del singolo; cosa che, invece, accade ove la 
mancanza del contrassegno – in quanto sintomo della viola-
zione del diritto d’autore – sia impiegata per qualificare come 
illecita una determinata condotta13. 

3. Gli effetti sulle sentenze di condanna irrevocabili: 
applicabile l’art. 673 c.p.p.? 
Al di là di quelli sopra passati in rassegna, il profilo che 
sembra generare le maggiori tensioni interpretative riguarda 
la sorte delle condanne già irrevocabili; l’interrogativo è molto 
semplice: a queste si estendono o no gli effetti della sentenza 
Schwibbert? Sebbene affrontato, per lo più, in meri obiter 
dicta, il tema svela contorni di estremo interesse. Lo scenario 
di fondo non è affatto nuovo: ragioni di giustizia ed equità 

12 Cass. pen., sez. III, 12.02.2008, Valentino, cit. 
13 Cass. pen., sez. VII, 06.03.2008, Boujlaib, cit. 
14 G. DEAN, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 45 s. 
15 Cass. pen., sez. I, 01.12.2006, Dorigo, in C.E.D. Cass., n. 235447. 
16 Cass. pen., sez. III, 24.06.2008, Beye, cit. 
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ad un posteriore mutamento del quadro normativo e, quindi, 
non rilevabile nella fase cognitiva. 
Dunque, alle luce di tale scenario, come valutare la tesi – da 
cui si è partiti – che riconosce la praticabilità della strada of-
ferta dall’art. 673 c.p.p.? Certo, il punto di partenza deve es-
sere quello di un’esegesi dell’art. 673 c.p.p. che ne superi il 
tenore letterale, ma ciò – come visto – non basta; quali sono, 
allora, gli ulteriori capisaldi concettuali in grado di sostenerla? 
Le possibili soluzioni sembrano ridursi a due.
La prima è legata ad un diverso modo d’intendere la sentenza 
interpretativa resa dalla Corte di giustizia, fino a considerarla 
alla stregua di un dato normativo sopravvenuto e, quindi, ri-
levante ex art. 673 c.p.p. Di ostacolo a tale percorso sembra 
essere, però, la peculiare natura della pronuncia che chiarisca 
il significato espresso dagli atti comunitari; in tali casi, infatti, 
il dictum della Corte di giustizia ha un contenuto meramente 
dichiarativo e, quindi, non produce effetti costitutivi di tipo 
invalidante. L’ipotesi – a ben vedere – è assimilabile a quella 
in cui, dopo la sentenza irrevocabile, intervengano le Sezioni 
unite per risolvere un contrasto interpretativo, così enun-
ciando un principio che, nella fattispecie coperta dal giudi-
cato, avrebbe imposto di escludere la responsabilità penale; 
in tale evenienza, appare corretto ritenere preclusa la revoca 
ex art. 673 c.p.p.19 
Di altro spessore, invece, è la forza che sviluppa la sentenza 
originata da un’azione volta ad ottenere l’annullamento di un 
atto comunitario (art. 230 Tr. CE). Quest’ultimo, infatti, se 
ritenuto illegittimo, viene espulso dall’ordinamento con una 
pronuncia ablativa che ha efficacia erga omnes. Un fenomeno 
di generale disapplicazione della norma comunitaria è suscet-
tibile di verificarsi, inoltre, quando il ricorso pregiudiziale 
abbia ad oggetto non l’interpretazione ma la validità di un 
atto (art. 234, lett. b, Tr. CE)20. È in tale ambito, pertanto, 
che sembra possibile configurare situazioni di sopravvenuta 

revoca della condanna; ciò in quanto le ipotesi enucleate 
dall’art. 673 c.p.p. sarebbero tassative e, fra esse, non rien-
trerebbe quella basata sulla sentenza Schwibbert17. Al di là 
degli approdi raggiunti, il pregio di questa impostazione sta 
nel mettere in evidenza il nodo cruciale; e cioè se l’art. 673 
c.p.p. e, più in generale, l’assetto di fondo della fase esecutiva 
tollerino o meno interpretazioni sganciate dal principio di 
tassatività. 
Proprio qui s’innesta un terzo orientamento, che prende 
espressa posizione sul punto: la revoca della sentenza di con-
danna opera, in via estensiva o analogica, «anche nel caso di 
inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto 
di pronuncia della Corte di giustizia che ne affermi l’incom-
patibilità con quella comunitaria». Non sarebbe tale, tuttavia, 
la fattispecie della sentenza di condanna emessa per il reato 
ex art. 171-ter, co. 1, lett. d, l. n. 633 del 1941. Questo il filo 
del ragionamento: l’inefficacia – sancita dalla Corte di Lus-
semburgo – dell’obbligo di apporre il sigillo S.i.a.e. non può 
considerarsi un fatto nuovo ovvero una disposizione sopravve-
nuta più favorevole; la non opponibilità ai privati scaturisce, 
invero, dalle direttive comunitarie e non dalla pronuncia della 
Corte, che ne ha semplicemente chiarito il significato; quindi, 
la doverosa disapplicazione della legge nazionale s’imponeva 
già nel momento in cui la condanna è stata – ingiustamente 
– adottata18. 
Tale chiave di lettura merita alcune osservazioni. In termini 
generali, il principio è fortemente innovativo: i casi dell’art. 
673 c.p.p. abbraccerebbero anche quello in cui la rilevanza 
penale del fatto scemi per effetto di una pronuncia della Corte 
di giustizia. Come detto, però, il limite è che la sentenza co-
munitaria rappresenti, nei termini sopra esposti, un novum. 
In altre parole, l’interpretazione in bonam partem dell’art. 673 
c.p.p. non potrebbe spingersi fino a tradirne la ratio, che è pur 
sempre quella di adeguare il comando espresso dalla sentenza 

17 Cass. pen., sez. III, 12.02.2008, Luciotto, in C.E.D. Cass., n. 239955. 
18 Cass. pen., sez. VII, 06.03.2008, Boujlaib, cit. 
19 Cass. pen., sez. I, 13.07.2006, La Cara, in C.E.D. Cass., n. 234978. 
20 P. BIAVATI, Diritto processuale dell’Unione europea, III ed., Giuffrè, Milano, 2005, pp. 61 s. e 407 s. 
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tesi che nega l’applicabilità dell’art. 673 c.p.p. s’impone ove 
l’ipotesi dell’abolitio sia stata presa in esame ma poi ritenuta 
infondata dal giudice della cognizione: si ammetterebbe, al-
trimenti, il potere di sindacare questioni di merito espressa-
mente coperte dal formarsi della res iudicata23. Ma, al di là di 
tale evenienza, deve lasciarsi spazio all’intervento “riparatore”: 
se il fatto era descritto e qualificato in termini tali da ricadere 
nell’area del penalmente lecito e la causa di proscioglimento è 
sfuggita al giudice che non l’ha neppure considerata al fine di 
escluderla, l’art. 673 c.p.p. permette di rimediare all’illegalità 
della sanzione irrogata24. 
Tornando all’ipotesi della condanna per il reato punito 
dall’art. 171-ter, co. 1, lett. d, l. n. 633 del 1941, l’imposta-
zione suggerita postula un esame di tipo casistico e, pertanto, 
qui non è possibile individuare approdi di portata generale. 
Tuttavia, sul piano astratto, non può sfuggire come la portata 
innovativa che caratterizza la sentenza della Corte di giustizia 
nel caso Schwibbert renda probabile il secondo degli scenari 
appena delineati; il che – si ritiene – dovrebbe schiudere le 
porte della revoca ex art. 673 c.p.p. 

inapplicabilità della norma incriminatrice per effetto di una 
pronuncia della Corte di giustizia21. In quest’ottica, la pos-
sibile sfera d’incidenza è rappresentata da quei precetti che, 
in misura totale o parziale, siano integrati da disposizioni di 
fonte europea22. 
L’altra strada s’inserisce nell’alveo di problematiche affrontate 
con riferimento al diritto interno; vale a dire se rilevi o meno 
l’abolitio criminis che – sebbene già intervenuta – non sia stata 
dichiarata nella fase cognitiva del processo. In breve, l’inter-
rogativo concerne la possibilità per il giudice dell’esecuzione 
di porre rimedio all’errore nel quale sia incorso quello della 
cognizione, che non abbia colto una causa abrogativa della 
fattispecie di reato. Anche qui, il quadro dei valori in gioco è 
facile da tracciare: da un lato, l’intangibilità del giudicato do-
vrebbe indurre a ritenere ormai preclusa la declaratoria dell’ef-
fetto abrogativo; dall’altro, non può, però, ignorarsi il deficit 
di potere punitivo che vizia la sentenza di condanna.
In termini generali, sul punto, non sembra possibile seguire 
un indirizzo unitario; il bilanciamento fra interessi di segno 
opposto suggerisce, infatti, risposte differenziate. Così, la 

21 Va, al riguardo, osservato come possa risultare fuorviante la formulazione del principio di diritto tratto da Cass. pen., sez. VII, 06.03.2008, 
Boujlaib, cit., e – in precedenza – riportato nel testo; ciò nella parte in cui viene sancito che a fondamento della revoca ex art. 673 c.p.p. 
possono essere posti anche gli effetti dovuti all’incompatibilità della norma interna con quella comunitaria affermata da una pronuncia della 
Corte di giustizia. Di tenore parzialmente diverso e, nel complesso, più puntuale appare il passaggio della motivazione che, ai fini qui con-
siderati, rileva; in particolare, il caso di revoca in executivis della condanna viene enucleato con riferimento all’ipotesi in cui la cessazione di 
efficacia della norma incriminatrice sopravvenga per effetto di una pronuncia della Corte di giustizia. 
22 Sui meccanismi di integrazione della norma penale ad opera del diritto comunitario e i relativi limiti di ammissibilità, v. A. BERNARDI, 
L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, cit., pp. 15 s.; C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, 
cit., pp. 214 s. 
23 G. GAITO, Dagli interventi correttivi sull’esecuzione della pena all’adeguamento continuo del giudicato: verso un processo penale bifasico?, in 
Giur. cost., 1999, p. 896, secondo il quale «l’istituto delineato dall’art. 673 c.p.p. finirebbe col risolversi […] in una sorta di impugnazione 
tardiva ed extra ordinem». 
24 A. SCALFATI, La pronuncia di abolitio criminis nel vigente assetto dell’esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 209, il quale 
ritiene che al giudice dell’esecuzione, però, risulti precluso sia modificare il nomen juris del reato che rivalutare il fatto al fini di inquadrarlo 
in una fattispecie non prevista dalla legge come reato.
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Con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich contro Italia, la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato incompa-
tibile con l’art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito 
Cedu) la modifica del nomen iuris del fatto oggetto del giu-
dizio intervenuta in cassazione1. Drassich, condannato in ap-
pello per i reati di falso e corruzione, aveva proposto ricorso, 
invocando la prescrizione dei fatti corruttivi. Il Supremo 
collegio tuttavia, ritenendo che gli episodi di corruzione 
(art. 319 c.p.) fossero da ricondurre alla diversa fattispecie 
di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), aveva ri-
gettato il ricorso, non dichiarando estinti i reati in ragione 
della più grave qualificazione. I giudici di Strasburgo hanno 
ritenuto che il ricorrente, non essendo stato informato nel 
corso del procedimento della diversa qualificazione giuridica 
dei fatti contestati, non abbia potuto usufruire di un’oppor-
tunità concreta ed effettiva di esercitare la propria difesa, 
ciò che, secondo consolidata giurisprudenza convenzionale, 

1. L’accoglimento nell’ordinamento interno dei princi-
pi proclamati dalla Corte europea 
Le garanzie dell’individuo riconosciute dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo stanno guadagnando un’incidenza 
sempre più profonda e pervasiva su tutto l’ordinamento in-
terno, e dunque anche sul settore a maggiore connotazione 
statuale, quello penale. All’origine del fenomeno sta da una 
parte il nuovo tenore delle pronunce dei giudici di Strasburgo, 
che ora raccomandano allo Stato soccombente l’adozione di 
quelle misure di carattere e particolare e generale tese a riparare 
la violazione accertata e a impedirne la ripetizione; dall’altra 
una più diffusa (ma come vedremo non sempre consapevole) 
attenzione dei giudici nazionali, di merito e di legittimità, che 
tentano ogni strada per assicurare un godimento pieno dei 
diritti in gioco. 
L’ultima battuta del fitto dialogo tra diritto interno e libertà 
convenzionali concerne le garanzie processuali riguardanti la 
modifica in diritto dell’accusa. 

l’accelerazione dei rapporti tra cedu e processo penale:  
la sentenza drassich contro italia della corte europea  
sulle modifiche in diritto dell’accusa  
e le risposte del giudice nazionale 

Giorgio Abbadessa 

1. L’accoglimento nell’ordinamento interno dei principi proclamati dalla Corte europea. – 2. La nuova declinazione dell’obbligo di 
riapertura del processo: l’applicazione dell’art. 625-bis c.p.p. 

1 Sui diversi profili della vicenda, v. L. PARLATO, Riapertura del processo iniquo per modifica “viziata” del nomen iuris, in Dir. pen. proc., 
2008, pp. 1584 ss. 
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le due fattispecie della corruzione semplice e della corruzione in 
atti giudiziari, che per la Cassazione hanno un nucleo fonda-
mentale comune, per la Corte europea «se distinguent clairement 
par l’un de leurs éléments constitutifs»4: tanto basta per ritenere 
sussistente la violazione dell’art. 6, co. 3, lett. b, Cedu. 
Su queste basi, la sentenza Drassich ha posto il problema della 
sua esecuzione nell’ordinamento interno. Più precisamente, 
occorreva rinvenire gli strumenti in grado di assicurare la resti-
tutio in integrum al ricorrente del caso specifico e a coloro che 
in futuro si fossero trovati nella medesima situazione. Si è già 
detto, infatti, che le pronunce dei giudici di Strasburgo, alla 
cui esecuzione i Paesi aderenti sono tenuti in forza dell’art. 
46 Cedu, impongono allo Stato soccombente l’adozione di 
quelle misure di carattere e particolare e generale ritenute 
necessarie per porre rimedio alla violazione constatata e per 
scongiurarne la ripetizione5. 
L’esecuzione della sentenza Drassich presenta poi un secondo 
profilo, slegato dalla vicenda concreta: occorre cioè reperire 
– anche – quegli strumenti che permettano al sistema penale 
interno di fare propri i principi proclamati dalla Corte di Stra-
sburgo con la pronuncia in commento. Infatti, dopo le due 
note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007 della Corte 
costituzionale, che hanno “scongelato” l’art. 117, co. 1, Cost., 
le garanzie sancite dalla Convenzione, come interpretate dalla 
Corte europea, sono entrate a fare parte dell’ordinamento in-
terno, peraltro con il rango di fonte “sub-costituzionale”6. 

deve essere garantito con riguardo tanto ai profili di fatto 
quanto ai profili di diritto2. 
Quanto al modo di atteggiarsi dell’immutatio nominis nel pro-
cesso penale domestico, è da dire che anche la giurisprudenza 
nazionale si pone il problema di garantire l’imputato quando 
appaia necessaria la modifica in diritto dell’accusa a suo carico. 
Al riguardo, l’assenza di reale pregiudizio per i diritti della difesa 
è considerata condizione per un legittimo esercizio, da parte del 
giudice, del potere di riformulazione previsto dall’art. 521, co. 
1, c.p.p. (Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza). 
Si richiede, così, che nel corso del processo l’imputato, al di là 
della riqualificazione subita dal fatto contestato, abbia avuto la 
possibilità di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 
L’accertamento di tale possibilità segue per lo più un criterio 
astratto, fondandosi sulla contiguità, quanto al nucleo fattuale, 
delle diverse fattispecie incriminatrici, o più in generale delle 
diverse qualificazioni giuridiche date all’avvenimento storico. 
Anche la Corte europea, dopo una prima fase nella quale aveva 
proceduto a una verifica piuttosto approfondita, e perciò tendente 
al concreto, dell’effettività del pregiudizio subito dalla difesa, 
pare più recentemente orientarsi verso una prospettiva astratta, e 
pure la sentenza in commento sembra porsi in quest’ottica3. Tut-
tavia, i giudici di Strasburgo mostrano maggiore sensibilità per le 
garanzie dell’imputato, adottando un criterio più severo per ac-
certare la sussistenza di violazioni del diritto di difesa: a prescin-
dere dalla natura autonoma o circostanziale dell’art. 319-ter c.p., 

2 Al riguardo, cfr. L. DE MATTEIS, Diversa qualificazione giuridica dell’accusa e tutela del diritto di difesa, in A. Balsamo, R. E. Kostoris, a 
cura di, Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 215 ss., in particolare 220 ss. 
3 La dicotomia “astratto/concreto” nella valutazione dei sacrifici subiti dal diritto di difesa a causa dei mutamenti dell’accusa non è natu-
ralmente cosa nuova: per comprendere i motivi che stanno alla base della scelta dell’uno o dell’altro criterio, molto utili, con riguardo alle 
modifiche in fatto e ai relativi limiti, le pagine di F. CORDERO, Considerazioni sul principio di identità del «fatto», in Riv. it. dir. proc. pen., 
1958, pp. 935 ss., in particolare pp. 941 s., per il criterio astratto, e di A. DE MARSICO, Lezioni di diritto processuale penale, Napoli, Jovene, 
1955 (citata la ristampa del 1966), pp. 264 ss., in particolare 275, per il criterio concreto. 
4 Punto n. 39 della pronuncia in commento. 
5 Al riguardo, A. SACCUCCI, voce Corte europea dei diritti dell’uomo, in S. Cassese, a cura di, Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 
2006, vol. I, pp. 1594 ss., in particolare 1600 s. 
6 Sull’innovativa giurisprudenza costituzionale, e sui rapporti tra Convenzione europea e ordinamento interno, di recente, M. CARTABIA, 
Le sentenze «gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici, in Giur. cost., 2007, pp. 3564 ss.; A. GUAZZAROTTI, La Corte e la CEDU: il pro-
blematico confronto di standard di tutela alla luce dell’art. 117, comma 1, cost., in Giur. cost., 2007, pp. 3574 ss.; V. SCIARABBA, Nuovi punti 
fermi (e questioni ancora aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali e internazionali, in Giur. cost., 2007, pp. 3579 ss. 
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Costituzione, cioè con gli interessi considerati dalla Carta fon-
damentale. Qualora invece vi siano i segni di un conflitto tra 
Costituzione e norma interna letta alla luce della Convenzione, 
al giudice dovrebbe profilarsi la seguente alternativa: escludere 
l’interpretazione convenzionalmente conforme oppure, più 
saggiamente, sollevare questione di costituzionalità. 
Cominciando dunque dal secondo aspetto del problema, che 
riguarda come si è detto l’accoglimento, nel sistema processuale 
domestico, dei principi proclamati nella sentenza Drassich dai 
giudici di Strasburgo, sembra che la disciplina approntata dal 
codice di rito sia suscettibile di un’interpretazione conforme a 
Convenzione – e a un tempo coerente con le indicazioni pro-
venienti dalle sentenze nn. 349 e 348 del 2007 della Corte co-
stituzionale – che consenta l’esercizio nell’ordinamento interno 
del diritto proclamato dalla Corte europea nella pronuncia in 
commento, senza risolversi in un episodio di integrazione della 
legge processuale da parte del giudice né in una violazione 
della Costituzione. Non solo: la disciplina rituale pare in grado 
di consentire l’estensione della particolare garanzia convenzio-
nale a tutti i gradi del processo – ciò che sembra imposto da 
esigenze di coerenza del sistema processuale nazionale9, ma che 
forse può ritenersi anche suggerito dalle cadenze argomenta-
tive della pronuncia della Corte europea10. 

I criteri generali di cui tenere conto nella ricerca del mezzo 
più idoneo a consentire l’attuazione della sentenza Drassich 
– nei suoi due descritti aspetti – sono forniti in primo luogo 
dalla seconda delle citate sentenze della Corte costituzionale, 
laddove si dice che «al giudice comune spetta interpretare la 
norma interna in modo conforme alla disposizione interna-
zionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle 
norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della 
compatibilità della norma interna con la disposizione con-
venzionale “interposta”, egli deve investire questa Corte della 
relativa questione di legittimità costituzionale»7. 
Tale raccomandazione della Corte va letta unitamente alla già 
ricordata sentenza n. 348 del 2007, laddove si specifica che dalla 
particolare collocazione gerarchica della Convenzione deriva 
che la disposizione sovranazionale, come interpretata dai giudici 
di Strasburgo, per avere cittadinanza nell’ordinamento interno 
e costituire parametro interposto in grado di invalidare la con-
trastante disposizione domestica, deve dimostrarsi coerente con 
tutti gli interessi costituzionalmente protetti8. Dal combinato 
disposto delle due pronunce pare allora doversi dedurre che il 
giudice del singolo caso ha l’obbligo di assicurarsi che l’inter-
pretazione conforme a Convenzione, oltre a risultare permessa 
dal testo della norma interna, non si ponga in contrasto con la 

7 Punto n. 6.2 del “Considerato in diritto” della sentenza n. 349 del 2007. 
8 Punti n. 4.7 e n. 5.7 del “Considerato in diritto” della sentenza n. 348 del 2007. Sul significato della pronuncia, A. RUGGERI, La CEDU 
alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico, in Forum 
Quad. cost. (http://www.forumcostituzionale.it), 2007, pp. 2 s. e di B. PIATTOLI, Diritto giurisprudenziale Cedu, garanzie europee e prospettive 
costituzionali, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 262 ss. 
9 M. CAIANIELLO, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni 
sul sistema italiano, in Giust. pen., 2007, cc. 165 ss., in particolare 174 s. 
10 Ciò che conta, per Strasburgo, è appunto che «Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la 
possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs 
droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective» (punto n. 34 della sentenza Drassich). La circostanza dell’esaurimento, 
nel caso specifico, dei mezzi di impugnazione, come si è accennato nel testo, sembra essere di rilievo secondario: essa pare avere, invece, un 
valore “indiziario”. Così infatti il punto n. 36 della pronuncia: «La Cour observe d’emblée que la requalification litigieuse eut lieu au moment 
du délibéré de la Cour de cassation. De plus, il n’apparaît pas que le ministère public ou l’un des magistrats composant le collège de la haute juri-
diction ait évoqué l’opportunité de requalifier les faits de la cause à un stade antérieur de la procédure [...]. Dans ces conditions, il n’est pas établi 
que le requérant fût averti de la possibilité d’une requalification de l’accusation portée contre lui et, encore moins, qu’il eut l’occasion de débattre 
contradictoirement la nouvelle accusation». Il principio espresso nella sentenza Drassich sembra dunque estendibile, anche dal punto di vista
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da Strasburgo di assicurare al ricorrente un nuovo processo. A 
ben vedere, tuttavia, nella pronuncia Drassich la Corte europea 
ha cura di circoscrivere la portata del proprio dictum: non pre-
scrive infatti alle autorità nazionali di faire rejuger le requérant, 
dimostra di non ritenere che il rimedio unico, o quantomeno 
più appropriato, consista in un nouveau procès oppure in una 
nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en 
droit, come invece pareva essersi espressa in altre occasioni in cui 
aveva constatato violazioni dell’art. 6 Cedu12. Nella pronuncia 
Drassich, nuovo processo e semplice réouverture de la procédure 
sembrano posti chiaramente in alternativa, senza alcun segnale 
di preferenza della Corte per la prima soluzione13. Parrebbe che 
i giudici di Strasburgo abbiano avuto l’intenzione di funziona-
lizzare l’obbligo di riparazione individuale: il processo non va 
celebrato nuovamente, ma va semplicemente riaperto in quella 
misura che consenta la restitutio in integrum. 
Naturalmente la lettura proposta richiederebbe indagini più 
approfondite che ne accertassero la fondatezza e l’estendibilità 
alle diverse ipotesi di violazione dell’art. 6 Cedu. E non è dato 
sapere se le sfumature evidenziate siano state colte anche dal 
giudice nazionale. È certo però che la Corte di cassazione, 
chiamata in maniera del tutto inedita dalla Corte d’appello di 
Venezia – al termine di un incidente di esecuzione – ad attuare 
la pronuncia di Strasburgo14, ha ritenuto che «[l]a specificità 
del decisum [della Corte europea] nei confronti di Drassich 
è di chiara evidenza: incide sul caso concreto come regola di 
sistema di un “giudizio equo” e non postula, dunque, una “re-

Al riguardo, da un lato appaiono già disponibili gli strumenti 
in grado di permettere il contradditorio sull’immutatio no-
minis: si allude in primo luogo alle misure previste dagli artt. 
519 e 520 c.p.p. Si tratterebbe allora di interpretare in modo 
conforme alla Convenzione il disposto dell’art. 521, co. 1, 
c.p.p. nel senso che, qualora il giudice di merito intendesse 
esercitare il proprio potere di mutare la qualificazione giuridica 
del fatto, egli dovrebbe osservare quanto prescritto dai citati 
articoli. Nel caso in cui, invece, la necessità di procedere al 
mutamento del nomen iuris si desse in sede di legittimità, do-
vrebbe tendenzialmente imporsi – sempre sulla base di un’in-
terpretazione conforme a Convenzione dell’art. 521, co. 1, 
c.p.p. – l’annullamento con rinvio11. Dall’altro lato una simile 
soluzione, tenendo fermo il canone iura novit curia, dovrebbe 
consentire il contemperamento dei principi individuati dalla 
Corte europea con gli altri interessi costituzionalmente pro-
tetti: non solo il principio di legalità sostanziale e il suo riflesso 
processuale, cioè il principio di soggezione del giudice alla sola 
legge, ma anche l’interesse all’economia del processo. 

2. La nuova declinazione dell’obbligo di riapertura del 
processo: l’applicazione dell’art. 625-bis c.p.p. 
Quanto al primo aspetto del problema riguardante l’esecuzione 
della sentenza Drassich, che attiene all’obbligo gravante sullo 
Stato aderente di ripristinare la situazione giuridica violata e di 
apprestare mezzi idonei a riparare violazioni future, punto di 
partenza è anche in questo caso la raccomandazione proveniente 

convenzionale, ad ogni mutamento in diritto dell’accusa con pregiudizio dei diritti della difesa, quale che sia il grado del processo interno nel 
quale tale mutamento intervenga. Sul ruolo giocato dalla facoltà di impugnare nella giurisprudenza di Strasburgo, v. tuttavia L. DE MAT-
TEIS, Diversa qualificazione giuridica dell’accusa e tutela del diritto di difesa, cit., pp. 225 s.
11 Al riguardo, M. CAIANIELLO, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili 
ripercussioni sul sistema italiano, cit., cc. 175 s., che si preoccupa anche di indicare, quale rimedio per un’immutatio nominis illegittima rilevata in 
appello, l’annullamento della sentenza con restituzione degli atti al giudice di primo grado. Per il caso in cui il giudice si avveda della necessità di 
intervenire sul nomen iuris del fatto di reato soltanto dopo la discussione, l’Autore pare suggerire la riapertura del dibattimento, operazione che, 
pur se non espressamente prevista dagli artt. 523 e 524 c.p.p., sembrerebbe consentita dalla legge, non dando luogo ad alcuna ipotesi di invalidità 
(c. 174). Sul punto, v. anche L. DE MATTEIS, Diversa qualificazione giuridica dell’accusa e tutela del diritto di difesa, cit., pp. 229 ss. 
12 Ad esempio, nelle sentenze 13.10.2005, Bracci c. Italia, e 01.03.2006, Sejdovic c. Italia II. 
13 Punto n. 46 della sentenza Drassich. 
14 App. Venezia, sez. I pen., ord., 04.06.2008, n. 146. 
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continuerebbe comunque a essere impedita dal dictum della 
ricordata sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale. 
Si potrebbe obiettare che anche la suggerita interpretazione 
convenzionalmente conforme dell’art. 521, co. 1, c.p.p. ha 
per effetto l’estensione degli artt. 519 e 520 c.p.p. (nonché 
dell’art. 623 c.p.p., per quanto riguarda l’annullamento con 
rinvio da parte della Cassazione) a situazioni extralegali, ciò 
che esporrebbe tale soluzione ai medesimi rilievi. 
Nella consapevolezza della difficoltà di reperire criteri che 
legittimino una distinzione che si intreccia con quella tra 
interpretazione estensiva e interpretazione analogica, si può 
comunque provare a rispondere – con riferimento agli stru-
menti individuati per accogliere i principi della sentenza Dras-
sich nel giudizio di merito – che gli istituti disciplinati dagli 
artt. 519 e 520 c.p.p. sono funzionali a evitare quei pregiudizi 
del diritto di difesa causati dalla modifica delle contestazioni: 
pare allora che sia ancora tollerabile l’innesto su tali istituti 
delle ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto, l’altra 
species del genus “modifica dell’accusa”. L’operazione sembra 
dunque ancora permessa dalla norma18. 
Lo strumento regolato dall’art. 625-bis c.p.p. – più in particolare 
il solo ricorso straordinario per errore di fatto, l’unico istituto 
al quale sembra riferirsi la pronuncia in commento – è stato 
invece pensato per riparare quei pregiudizi del diritto di difesa 
sì consistenti nella privazione della possibilità, per il ricorrente, 
di far valere le proprie ragioni davanti ai giudici di legittimità, 
ma causati da un errore di percezione da parte del collegio19. 
Il riferimento della Corte di cassazione all’«identità di ratio» 

visione” della sentenza resa all’esito del giudizio di merito. La 
vicenda, sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi, si 
caratterizza per l’assoluta diversità rispetto a quelle per le quali 
l’attuazione del dictum della Corte europea pone in discus-
sione il giudizio di merito, come nei casi del giudizio in con-
tumacia [...]. Per dare esecuzione alla pronuncia della Corte 
europea si rende necessario non un nuovo giudizio di merito, 
ma solo il rispetto della garanzia del contraddittorio anche 
sulla diversa definizione del fatto che il giudice di legittimità 
ha operato ex officio. Ciò che si richiede è di “rescindere” la 
sentenza resa all’esito di un “giudizio di legittimità iniquo” e 
di eliminare l’anomalia già individuata e definita, mettendo in 
condizione l’imputato e la sua difesa di esercitare il diritto di 
interloquire sulla diversa definizione giuridica del fatto»15. 
Al termine della consapevole riflessione, la Corte di cassazione 
ha ritenuto di rinvenire lo strumento giuridico idoneo a dare 
esecuzione alla sentenza della Corte europea nell’istituto di-
sciplinato dall’art. 625-bis c.p.p. 
La conclusione della Corte non sembra condivisibile. Come 
riconosciuto dallo stesso Collegio, l’applicazione al caso con-
creto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto 
dà luogo a un episodio di interpolazione giudiziale della di-
sciplina rituale: i giudici, in altre parole, procedono a un’in-
terpretazione analogica dell’art. 625-bis c.p.p.16, applicando la 
disposizione a ipotesi non considerate dal legislatore. 
Anche qualora dovessero ritenersi fondate le considerazioni 
sulla natura generale della norma e sullo status da riconoscere 
alla legalità processuale17, l’operazione dei giudici di legittimità 

15 Cass. pen., sez. VI, 12.11.2008, Drassich, punto n. 2. 
16 Punto n. 3.3 della pronuncia in commento. 
17 Sul punto, v. le critiche e rigorose osservazioni di D. NEGRI, I confini della legalità processuale, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 1229 ss. 
18 Quanto al caso dell’annullamento con rinvio che, come si è detto nel testo, si imporrebbe qualora l’esigenza dell’immutatio nominis emer-
gesse nel giudizio di legittimità, sembra potersi dire che una simile interpretazione conforme a Convenzione dell’art. 623 c.p.p. rientri ancora 
nei limiti individuati dalla citata sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, dal momento che il testo della disposizione consente 
alla Cassazione di annullare e rinviare in tutti i casi nei quali la legge non prevede l’annullamento senza rinvio. 
19 Cfr. A. CAPONE, Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 224 ss., in particolare 
246 s. Secondo l’Autore, l’errore di fatto considerato dell’art. 625-bis c.p.p. è quel difetto di percezione dei giudici di legittimità che ha pre-
giudicato il “diritto al processo in cassazione”: più precisamente, l’art. 625-bis c.p.p. riguarda quelle situazioni nelle quali, «per effetto di una 
svista [...] nella lettura di qualche documento processuale, era stata erroneamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, non era stata rilevata
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tuto previsto dall’art. 625-bis c.p.p., data la peculiare funzione, 
non sembra in grado di farsi carico delle ipotesi di immutatio 
nominis illegittima intervenuta in cassazione. 
Il ragionamento trova una conferma nella stessa pronuncia del 
Supremo collegio: i giudici, infatti, per soddisfare la pretesa di 
Drassich, applicano non il ricorso straordinario, ma «uno stru-
mento giuridico modellato sull’istituto introdotto dall’art. 625 
bis c.p.p.»22, del quale sembra condividere il procedimento23, 
dimostrando così di andare oltre il testo della legge con il ri-
schio, peraltro, di alterare il delicato rapporto tra ricorso stra-
ordinario e giudicato penale24. In altre parole, la Cassazione 
sembra rendersi conto dell’estraneità dello strumento invocato 

che accomunerebbe le ipotesi della “svista” al caso di Drassich 
– ratio, più precisamente, di rimedio contro le «violazioni del 
diritto di difesa occorse nell’ambito del giudizio di legittimità» 
– oltre a essere rivelatore di un procedimento interpretativo 
analogico, sembra improprio soprattutto perché affetto da ec-
cessiva genericità. La Corte, sovrapponendo fenomeni giuridici 
in realtà contrassegnati da irriducibile eterogeneità20, procede 
così a un’interpretazione contra legem che, a prescindere da una 
sua effettiva diversità strutturale rispetto al procedimento erme-
neutico riguardante gli artt. 519 e 520 c.p.p., va sicuramente 
oltre i confini segnati dalla norma, proprio come era già acca-
duto in occasione dell’applicazione dell’art. 670 c.p.p.21 L’isti-

l’invalidità della notifica dell’avviso del giorno d’udienza o era stata omessa la pronuncia su uno o più dei motivi di ricorso presentati». Si 
potrebbe al limite sostenere che il Supremo collegio, mutando la qualificazione giuridica del fatto, abbia impedito all’imputato l’esperimento 
della strategia difensiva in sede di legittimità con riguardo a quest’aspetto della vicenda processuale. Tuttavia, rimarrebbe valido quanto osser-
vato nel testo, cioè che l’istituto del ricorso straordinario ha riguardo a quegli errori commessi dai giudici di cassazione preclusivi del controllo 
di legittimità e di natura percettiva. 
20 Si mutuano le parole da D. NEGRI, I confini della legalità processuale, cit., p. 1234, che si esprime così con riguardo all’ipotesi dell’accerta-
mento di prova invalida – intervenuto ad opera dei giudici di Strasburgo – che la Corte d’Appello di Bologna, nel caso Dorigo, aveva chiesto 
alla Consulta di accomunare ai casi di revisione. 
21 Al riguardo, S. CARNEVALE, L’inidoneità dei rimedi individuati dalla giurisprudenza, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 1234 ss. 
22 Secondo una strada già intravista da S. ALLEGREZZA, Violazione della Cedu e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?, in 
R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, a cura di, All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia 
interna delle sentenze di Strasburgo, E-book, Torino, 2007, citato il dattiloscritto. 
23 La Corte di cassazione dispone la revoca della precedente sentenza di legittimità con nuova trattazione del ricorso e pare dunque andare oltre 
ciò che sarebbe dovuto per rimediare al pregiudizio del caso concreto: sarebbe infatti stato sufficiente “riaprire” il processo per consentire il 
contraddittorio sul nomen iuris del fatto e infine decidere. In questo senso, l’espressione della Corte si riesce forse a spiegare quando la si con-
sideri semplicemente denotativa dell’intenzione dei giudici di pronunciarsi nuovamente. Sul procedimento relativo al ricorso straordinario, 
G. CANZIO, P. SILVESTRI, Art. 625-bis, in A. Gaito, a cura di, Codice di procedura penale ipertestuale, II ed., Utet, Torino, 2004. 
24 L’unico caso in cui l’applicazione dell’art. 625-bis c.p.p. alla materia dell’immutatio nominis illegittima sembra ancora consentita dalla 
funzione della norma potrebbe essere quello dell’errore di percezione che, precludendo al Supremo collegio la rappresentazione dello specifico 
motivo di ricorso della parte, abbia impedito ai giudici di pronunciarsi sull’illegittimità della riqualificazione giuridica del fatto intervenuta 
nel giudizio di primo grado e non rilevata in appello, oppure intervenuta in appello. Nella pronuncia in commento, invece, la Corte di cas-
sazione sembra accedere a quella interpretazione, maggioritaria ma non incontroversa, dell’art. 625-bis c.p.p. che considera il ricorso straor-
dinario per errore di fatto come uno strumento teso a rimediare non solo ai vizi che hanno pregiudicato il diritto al controllo di legittimità, 
ma anche a tutte le ipotesi di invalidità della sentenza. Anche qualora si dovesse condividere tale lettura della norma, tuttavia, il ragionamento 
della Cassazione cadrebbe sulla natura dell’errore che ha determinato l’invalidità: si deve comunque trattare di un errore di percezione. 
C’è poi un altro dato di cui tenere conto. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, l’errore commesso dalla Corte di cassazione nell’esame 
del ricorso, per poter essere sussunto nella fattispecie dell’art. 625-bis c.p.p., deve essere decisivo, cioè tale da influenzare il contenuto della 
pronuncia, che assume dunque i tratti di una decisione non solo invalida, ma anche e soprattutto sostanzialmente ingiusta. Ne deriva – e
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cato, non pare infatti costituire un ostacolo insormontabile. 
Da un lato, la questione se il giudicato penale debba o meno 
prevalere sul diritto convenzionale alla restitutio in integrum, 
più precisamente sull’obbligo dello Stato aderente di confor-
marsi alle sentenze di Strasburgo in modo tale da assicurare 
la giusta riparazione, pare destinata a risolversi nel secondo 
senso: infatti, la condizione per ricorrere alla Corte europea, 
consistente nell’esaurimento dei rimedi interni, implica che 
la sentenza di Strasburgo tende fisiologicamente a collidere 
con il giudicato penale25. Se dunque non si vogliono negare 
in radice la vincolatività e l’effettività sul piano interno della 
Convenzione europea, occorre riconoscere la possibilità che 
si deroghi al giudicato. Dall’altro lato, a leggere la sentenza 
costituzionale n. 129 del 2008 che, dopo essersi soffermata 
sulla specificità “ontologica” dell’istituto della revisione – de-
putato «a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce 
di “fatti” nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) iniquo»26 

rispetto all’esigenza di rimediare all’iniqua riqualificazione giu-
ridica del fatto intervenuta nel giudizio di legittimità. 
Dalle considerazioni svolte deriva che una corretta imposta-
zione della questione, coerente con il sistema descritto dalle 
pronunce della Corte costituzionale del 2007, avrebbe dovuto 
vedere la Suprema corte sollevare questione di costituzionalità 
e richiedere così alla Consulta di modificare in senso additivo 
l’art. 625-bis c.p.p., in modo tale da ottenere uno strumento 
nuovo, deputato alla riparazione del pregiudizio arrecato 
dall’immutatio nominis intervenuta in cassazione. 
Dal punto di vista assiologico, che guarda alla compatibilità 
del nuovo ipotizzato istituto, e delle ragioni che ne stanno 
alla base, con gli interessi tutelati dalla Carta fondamentale, 
sembra che una questione di costituzionalità che si fosse rife-
rita all’art. 46 Cedu tramite il “nuovo” art. 117, co. 1, Cost. 
avrebbe potuto avere esito positivo. L’interesse alla certezza 
dei rapporti giuridici, il cui precipitato dogmatico è il giudi-

quanto si sta per dire potrebbe forse riguardare anche l’ipotesi dell’omessa pronuncia sul motivo di ricorso – che se le difese indicate quali ele-
menti giustificativi dell’accoglimento dell’istanza di eliminazione dell’errore, e quindi volte a dimostrare l’erroneità della nuova qualificazione 
giuridica produttiva di pregiudizio, dovessero apparire implicitamente disattese dalla motivazione con la quale la Corte ha fondato l’immu-
tatio nominis illegittima (oppure, per il caso dell’omessa pronuncia, ha confermato la sentenza d’appello), il ricorso straordinario potrebbe 
subire il rigetto. In altre parole, l’illegittima modifica in diritto dell’accusa non pare necessariamente condurre all’ingiustizia della sentenza 
di cassazione. Per questo motivo, tra l’altro, non sembra del tutto pertinente il riferimento che il Massimo collegio, nella pronuncia in com-
mento, fa all’«iniquità» della decisione revocata, probabilmente al fine di giustificare l’utilizzo dell’istituto regolato dall’art. 625-bis c.p.p. Se 
dunque il limite giurisprudenziale della decisività dell’errore di fatto dovesse continuare a valere – magari nelle prossime interpretazioni “con-
venzionali” dell’art. 625-bis c.p.p. – ed essere così riferito anche all’illegittimo mutamento dell’accusa, lo strumento del ricorso straordinario 
non riuscirebbe a soddisfare in tutti i casi la pretesa di Strasburgo. Forse è anche per questo motivo, e non solo in considerazione della più 
volte ricordata e pacifica natura percettiva dell’errore alla base del peculiare mezzo di impugnazione, che il Supremo collegio, nella pronuncia 
in commento, si affretta a precisare che il rimedio da utilizzare per riparare al torto subito da Drassich è modellato sullo strumento disciplinato 
dall’art. 625-bis c.p.p. Quello che è certo è che l’innovativa pronuncia della Cassazione, oltre ad andare contro la legge, va a toccare un istituto 
molto delicato e rischia di compromettere il precario equilibrio faticosamente raggiunto sul significato da attribuire ad esso, con possibili 
conseguenze di grande importanza: che cioè, per una sorta di osmosi tra il rimedio escogitato per i casi di “invalidità convenzionale” della 
sentenza di cassazione e il trattamento riservato a taluni errori (di natura percettiva e decisivi) che abbiano riguardato pronunce di legittimità 
di rilievo meramente interno, si cominci a prefigurare uno scenario che ammette la denuncia indiscriminata delle invalidità che segnino la 
decisione di “terzo grado”. Di qui il bisogno dell’intervento legislativo, che specifichi e circoscriva negli stretti limiti disegnati dalle esigenze 
di garanzia enunciate dalla Corte europea i casi e i modi di censura degli errores che affliggano la pronuncia di legittimità, così come, più in 
generale, le ipotesi di deroga al giudicato. 
25 S. LONATI, Il «caso Dorigo»: un altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 
in attesa di un (auspicato) intervento legislativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 1538 ss., in particolare 1548. 
26 C. cost., sent. n. 129 del 2008, punto n. 4.2 del “Considerato in diritto”. 
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dell’incidente di costituzionalità che la Corte di cassazione 
avrebbe dovuto, o in futuro dovesse, sollevare. 
Se il principio del contraddittorio sulle modifiche in diritto 
dell’accusa riuscisse a fare breccia nel sistema interno, se-
guendo la suggerita via interpretativa, lo strumento ricostruito 
dai giudici di legittimità dovrebbe conoscere una scarsa appli-
cazione. Non per questo, però, il legislatore può esimersi dal 
disciplinare un nuovo istituto ad hoc per rimediare ai casi in 
cui la Corte di cassazione dovesse ancora procedere a illegit-
time riqualificazioni giuridiche del fatto30. 
Se infatti con riferimento alla disciplina delle nuove contesta-
zioni si riesce ancora a parlare di semplice – anche se forte – 
tensione della legalità, è invece difficile negare che l’interpre-
tazione data dai giudici di legittimità al ricorso straordinario 
ex art. 625-bis c.p.p. abbia prodotto una vera e propria rottura 
della legge processuale, dalla quale guardarsi con ancora mag-
giore attenzione del solito se, come in questo caso, è concreto 
il pericolo di una ricaduta immediata sul giudicato31. 

– ha chiuso il caso Dorigo negando la pronuncia additiva ri-
chiesta27, sembra che l’insistenza della Corte costituzionale 
sulla stabilità del giudicato si risolva, alla fine, in una ricondu-
zione della disciplina dei rimedi revocatori e, più in generale, 
eccezionali, alla prudente discrezionalità del legislatore28. 
Di qui deriva, però, che il successo dell’ipotizzata questione 
di costituzionalità sarebbe stato invece impedito dall’atteggia-
mento di self restraint che i giudici della Consulta avrebbero, 
con buone probabilità, adottato. Forse, nel caso dell’art. 625-
bis c.p.p., l’eventuale intervento additivo della Corte costi-
tuzionale avrebbe potuto considerarsi più “a rime obbligate” 
di quello richiesto nell’ultimo capitolo della vicenda “Do-
rigo”. Tuttavia, la somiglianza del ricorso straordinario con 
la revisione, data dall’eccezionalità che lo contraddistingue 
e dalla peculiarità del suo oggetto29 – che pare autorizzare a 
ricostruire l’istituto come deputato esclusivamente a riparare 
errori di percezione intervenuti nel giudizio di legittimità – 
sembrano costituire gli indici rivelatori di un esito negativo 

27 Cfr. nota n. 20. 
28 Si prescinde qui dalla questione relativa alla struttura del mezzo di impugnazione regolato dall’art. 625-bis c.p.p., sulla quale v. A. CA-
PONE, Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, cit., pp. 227 ss., dal momento che esso sembra consapevolmente 
descritto dal legislatore come ricorso «straordinario» e così è considerato dalla giurisprudenza. In ogni caso, l’istituto pare contrassegnato da 
un’evidente eccezionalità, che spinge a considerarlo riservato al legislatore al pari della revisione. 
29 Ancora A. CAPONE, Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, cit., p. 248. 
30 Ciò che in effetti può ancora avvenire, finché l’operatività nell’ordinamento interno dei principi espressi dalla sentenza Drassich sia affidata 
alla sola interpretazione conforme della disciplina rituale. 
31 Cfr. la nota n. 24, seconda parte.
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è stato emesso il 6 luglio 2007 e l’imputato è stato arrestato e 
trasferito alla Corte il 7 febbraio 2008. 
Le udienze per la conferma dei capi di imputazione hanno 
avuto luogo dal 26 giugno al 6 luglio 2008 e il 26 settembre 
2008 la Camera preliminare I ha pronunciato la decisione2. 
Entrambi gli accusati sono stati rinviati a giudizio per la loro 
presunta responsabilità come autori di crimini di guerra, du-
rante e dopo l’attacco al villaggio di Bogoro del 24 febbraio 
2003, di utilizzo di minori di quindici anni nelle ostilità (art. 
8.2.b.XXVI) come guardie del corpo o combattenti (autoria 
immediata); di aver attaccato la popolazione civile in quanto 
tale, o civili che non prendevano direttamente parte alle osti-
lità ex art. 8(2)(b)(i) dello Statuto della Corte penale interna-
zionale (StCpi), di omicidi volontari ex art. 8(2)(a)(i) StCpi, 
di distruzione di beni ex art. 8(2)(b)(xiii) StCpi, saccheggio 
ex art. 8(2)(b)(xvi) StCpi, e riduzione in schiavitù sessuale 

1. La decisione 
Nell’ambito delle indagini intraprese nel 2005 dal Procura-
tore della Corte penale internazionale (Cpi) sulla situazione 
della Repubblica Democratica del Congo (RDC), sono stati 
finora emessi quattro mandati d’arresto, tre dei quali già ese-
guiti1. Oltre a Thomas Lubanga Dyilo, la Corte si appresta a 
giudicare i congolesi Germain Katanga, membro delle Forze 
di resistenza patriottiche in Ituri (FRPI) e Mathieu Ngu-
djolo Chui, ex leader del fronte nazionalista e integrazionista 
(FNI). 
I due casi sono stati riuniti con una ordinanza della Camera 
preliminare I del 10 marzo 2008. Il mandato d’arresto nei 
confronti di Germain Katanga è stato emesso dalla stessa 
Camera il 2 luglio 2007, e l’accusato, già in stato di arresto 
nella RDC, è stato trasferito alla Corte il 17 ottobre 2007; il 
mandato d’arresto nei confronti di Mathieu Ngudjolo Chui 

la conferma di una nuova tendenza  
in tema di concorso di persone nei crimini internazionali

Matteo Costi* 

1. La decisione – 2. Coautoria come joint control over the crime. 

* Sostituto procuratore presso il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’Au-
tore e non riflettono necessariamente quelle del Tribunale o delle Nazioni Unite in generale. 
1 Bosco Ntaganda, membro delle Forze patriottiche per la liberazione del Congo, il cui andato d’arresto è stato emesso dalla Camera preli-
minare I il 22 agosto 2006, è ancora latitante. 
2 Cpi, Katanga and Chui, ICC-01/04-01/07, Camera preliminare I, Decision on the Confirmation of Charges. 
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scano intenzionalmente nell’esecuzione di un piano criminale 
comune, ciascuno di essi commette il crimine e risponde del 
crimine stesso quale co-perpetrator (e dunque quale responsa-
bile primario) anche se la condotta realizzata non è quella di 
materiale commissione del reato e anche se ha contribuito alla 
realizzazione del reato in modo solo significativo. 
A differenza delle norme degli Statuti dei Tribunali ad hoc, 
lo StCpi prevede espressamente l’eventualità che più persone 
commettano congiuntamente un reato. L’art. 25, co. 3, lett. 
a), StCpi, infatti, afferma la responsabilità individuale di chi 
«commits such a crime […] jointly with another […]». 
Ebbene, la Camera preliminare I precisa l’effettiva portata di tale 
disposizione stabilendo che essa prevede un modello di coautoria 
basata sul concetto di «joint control over the crime»5. I giudici af-
fermano infatti di voler rigettare sia modelli a caratterizzazione 
oggettiva, sia a caratterizzazione soggettiva di coautoria. Per mo-
dello di coautoria a caratterizzazione oggettiva si intende quello 
in cui solo coloro che realizzano almeno uno degli elementi 
oggettivi del reato possono rispondere come coautori della sua 
realizzazione. Al contrario, in un modello di coautoria a caratte-
rizzazione soggettiva, l’attenzione è anzitutto rivolta al livello di 
coinvolgimento mentale del soggetto e ciò a prescindere dalla 
efficacia causale della sua condotta. In questo senso il modello 
della joint criminal enterprise adottato dai Tribunali ad hoc può 
essere qualificato come modello di coautoria a caratterizzazione 
soggettiva: il soggetto che condivide il piano criminoso risponde 
come coautore e non come mero complice anche se il suo con-
tributo è solo significativo senza che sia necessario che abbia fisi-
camente realizzato uno degli elementi del reato. 
La joint commission prevista dall’art. 25, co. 3, StCpi, se-
condo la lettura di questa prima giurisprudenza, avrebbe 
adottato un terzo modello, quello del “joint control over the 
crime” che ha in sé elementi oggettivi e soggettivi. Secondo 

e stupro ex art. 8(2)(b)(xxii) StCpi (autoria mediata). Ven-
gono inoltre accusati come autori mediati di crimini contro 
l’umanità, di omicidio ex art. 7(1)(a) StCpi, di stupro e ridu-
zione in schiavitù sessuale ex art. 7(1)(g) StCpi, come parte 
di un attacco esteso e sistematico contro la popolazione ci-
vile dell’Ituri. Il 24 ottobre 2008 la Presidenza della Corte ha 
istituito la Camera di primo grado II in vista dell’inizio del 
processo nei confronti dei due imputati. 

2. Coautoria come joint control over the crime 
La decisione in commento riveste particolare importanza per 
ciò che concerne le considerazioni svolte sulla disciplina della 
compartecipazione criminosa ex art. 25, co. 3, StCpi. Confer-
mando l’interpretazione data in materia nel caso Lubanga3, la 
giurisprudenza della Cpi ribadisce un orientamento che si di-
scosta, almeno in parte, da quello dei due Tribunali ad hoc in re-
lazione alla problematica distinzione tra coautoria e complicità. 
Occorre infatti ricordare che gli articoli 7 (1) dello Statuto del 
Tribunale per l’ex Jugoslavia (StTpJ) e 6 (1) dello Statuto del 
Tribunale per il Ruanda (StTpR) definiscono come indivi-
dualmente responsabile chi «abbia organizzato, istigato, ordi-
nato, commesso o altrimenti aiutato o favorito l’organizzazione, 
la preparazione o l’esecuzione» di un crimine. Nonostante i di-
versi modelli di attribuzione della responsabilità penale ven-
gano così riuniti in una sola norma, è innegabile che nella 
prassi giurisprudenziale abbia assunto una grande rilevanza – 
soprattutto dal punto di vista della risposta sanzionatoria4 – la 
distinzione tra il concetto di autoria / couatoria (responsabilità 
primaria) e quello di complicità (responsabilità secondaria). 
In assenza di specifiche indicazioni normative, i giudici dei 
Tribunali ad hoc hanno individuato il concetto di coautoria  
facendo ricorso alla teoria della cosiddetta joint criminal en-
terprise (JCE) secondo cui, nell’ipotesi in cui più soggetti agi-

3 Cpi, Lubanga, ICC 01/04-01/06, Camera preliminare I, Decision on Confirmation of Charges. 
4 Si pensi al caso Vasiljevic, ove la pena inflitta al reo venne ridotta tra primo e secondo grado di cinque anni per l’esser stato il medesimo 
ritenuto in appello complice e non coautore; TpJ, Vasiljevic, IT-98-32-T, Camera di Prima Istanza, 29.11.2002. TpJ, Vasiljevic, IT-98-32-A, 
Camera d’Appello, 25.02.2004. 
5 Cpi, Lubanga, cit., par. 330 s.; Cpi, Katanga and Chui, cit., par. 515. 
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la realizzazione del reato9. Per ciò che riguarda la discussa 
compatibilità del dolus eventualis con l’art. 30 StCpi, occorre 
evidenziare come la Camera preliminare I – pur accennando 
la tematica – ometta di decidere sul punto, considerando la 
questione non rilevante nel caso di specie10. 
Vi è, poi, una ulteriore ipotesi di imputazione della respon-
sabilità a titolo di coautoria disegnata dalla decisione in 
commento: la joint commission through another person11. Tale 
forma, non esplicitamente prevista dallo StCpi, altro non è se 
non la “combinazione” di coautoria (joint commission) e au-
toria mediata (commission through another person), entrambe 
previste dall’art. 25, co. 3, lett. a), StCpi. In sostanza, i giu-
dici della Cpi ritengono che l’utilizzo, nell’art. 25, co. 3, lett. 
a), StCpi della congiunzione “or” («jointly with another or 
through another person») avrebbe un significato “inclusivo” 
e non “esclusivo”. Sarebbe pertanto possibile combinare i due 
modelli di attribuzione della responsabilità. Si pensi al caso 
in cui il soggetto X agisce jointly con il soggetto Y (coautoria) 
il quale a sua volta usa il soggetto Z (autoria mediata) per 
realizzare il reato pianificato con X. In questo scenario X ri-
sponderà quale coautore del reato12. 
Non è questa la sede per descrivere in dettaglio tutte le diffe-
renze che sussistono tra il modello della joint criminal enter-
prise adottato dai Tribunali ad hoc e la joint commission come 
disegnata dalla giurisprudenza della Cpi. In conclusione si 
può però osservare come con la decisione in esame (unita-
mente alla pronuncia relativa al caso Lubanga) i giudici della 
Corte appaiano inclini a richiedere un apporto causale più 
rilevante ai fini della attribuzione della responsabilità penale 
quale coautore rispetto a quanto richiesto, almeno in astratto, 
dalla giurisprudenza dei Tribunali ad hoc. 

tale modello, si considerano coautori coloro che agiscono di 
concerto e hanno congiuntamente il controllo sulla realiz-
zazione del reato, poiché ciascuno svolge una funzione es-
senziale nella sua realizzazione. Ogni coautore può dunque 
frustrare la verificazione del reato astenendosi dal dare il 
proprio contributo6. 
In particolare, i requisiti oggettivi di tale forma di responsabi-
lità primaria sono: 
i) l’esistenza di un accordo o piano comune tra due o più persone 

diretto alla realizzazione o che possa sfociare nella realizza-
zione di un crimine. Tale accordo non deve essere necessa-
riamente esplicito, ma è essenziale che i soggetti agiscano in 
modo tra loro coordinato per la realizzazione del piano. Si 
specifica, inoltre, che l’eventuale condotta di partecipazione 
alla realizzazione del reato da parte di un soggetto estraneo 
all’accordo non sarebbe attribuibile agli altri coautori; 

ii) il contributo essenziale dato da ciascun coautore alla realiz-
zazione del crimine; 

iii) soltanto coloro cui sono state assegnate funzioni essen-
ziali nella realizzazione, e che dunque possono frustrare 
la realizzazione del reato omettendo il proprio contributo, 
possono rispondere a titolo di coautori. Sul punto la giuri-
sprudenza non indica esplicitamente se l’apporto del coau-
tore debba essere condicio sine qua non per la realizzazione 
del reato. Tuttavia questo appare il senso della indicazione 
fornita dalla giurisprudenza7. 

In relazione ai requisiti soggettivi, i coautori devono agire con 
la mens rea richiesta per il reato previsto dal piano comune (in-
cluso il dolo specifico, se richiesto dalla fattispecie)8. Inoltre, 
ciascun soggetto deve essere consapevole del fatto che sta 
fornendo un apporto essenziale che, se omesso, frustrerebbe 

6 Cpi, Lubanga, cit., par. 330-341. 
7 Cpi, Lubanga, cit., par. 343-348. 
8 Cpi, Katanga and Chui, cit., par. 527. 
9 Cpi, Lubanga, cit., par. 349-367. 
10 Cpi, Katanga and Chui, cit., par. 531. 
11 Cpi, Katanga and Chui, cit., par. 491. 
12 Cpi, Katanga and Chui, cit., par. 493.
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nare, che metta in luce la natura particolare del sistema eu-
ropeo di protezione dei diritti fondamentali. 
La Convenzione europea si distingue dai normali trattati di 
diritto internazionale almeno per tre motivi. In primo luogo, 
rileva il contenuto del trattato, il quale concerne i diritti fon-
damentali e che quindi riflette una vocazione universale, con 

1. Premessa sul sistema della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte
L’esame della portata del principio di legalità nella materia 
penale1 nell’ambito della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, come per ogni altro tema riguardante la Conven-
zione, non può prescindere da una considerazione prelimi-

la convenzione europea dei diritti dell’uomo  
e il principio di legalità nella materia penale*

Vladimiro Zagrebelsky

Il principio di legalità dei reati e delle pene, nullum crimen, nulla poena sine lege, già stabilito agli articoli VII e VIII della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, è ora iscritto nelle Costituzioni nazionali europee. Il principio è anche stabilito in testi internazionali 
universali e regionali con formulazioni corrispondenti. Negli uni e negli altri testi il principio di legalità è considerato congiuntamente a quello della 
irretroattività, anche se quest’ultimo è in vari modi diversamente modulato. Il testo dell’art. 7, co. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(in rapporto all’art. 6, co. 3, concernente il diritto alla contestazione dell’accusa) corrisponde a quello dell’art. 11, co. 2, della Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo e a quello dell’art. 15, co. 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici; solo quest’ultimo però considera anche la 
retroattività della legge posteriore più favorevole. Il medesimo contenuto ha l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

1. Premessa sul sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte. – 2. Le “nozioni autonome” di 
legge e di materia “penale” ai fini della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. – 3. Il ruolo della giurisprudenza nella definizione 
del contenuto e della qualità della “legge” applicabile. – 4. Il principio di legalità in materia penale, nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. 

* Il testo è sintesi, accompagnata da essenziali citazioni di giurisprudenza e dottrina, del contenuto di una serie di lezioni tenute per il corso 
di Diritto penale comparato della Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Bologna nel mese di aprile 2008. 
1 Sul principio di legalità nella materia penale, vedi l’ampio, recente complesso di contributi in Principio di legalità e diritto penale (per Mario 
Sbriccoli), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, vol. XXXVI. 
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la Corte pronuncia, talora anche quando sia venuto meno 
il concreto interesse del singolo ricorrente, al solo scopo di 
enunciare, nell’interesse del sistema, il contenuto degli ob-
blighi che vincolano gli Stati2.
Il ruolo della giurisprudenza della Corte è particolare nel si-
stema anche da un ulteriore e complementare punto di vista, 
che riguarda al modo di ragionare e di produrre giurispru-
denza dei giudici di Strasburgo. Le pronunce della Corte si 
fondano naturalmente sul testo della Convenzione, interpre-
tato secondo i criteri della Convenzione di Vienna sul diritto 
dei trattati, ma tale testo è sovente vago e ridotto all’essen-
ziale. Il margine creativo nella interpretazione (evolutiva e te-
leologica) della Convenzione è dunque ampio. L’esigenza di 
assicurare stabilità e prevedibilità alla propria giurisprudenza 
(e quindi della stessa Convenzione così come da essa interpre-
tata) spinge la Corte a riconoscere ai propri precedenti una 
rilevante stabilità. Consegue che il modo di ragionare della 
Corte, sia nella motivazione delle sentenze, sia nella discus-
sione tra i giudici nella camera di consiglio, è fondamental-
mente basato sui precedenti. Si parte dalla ricerca del prece-
dente rilevante e si procede distinguendo il caso da decidere 
da quello già deciso, per infine pervenire all’identificazione 
del precedente che indica la soluzione da adottare o alla con-
clusione che il caso da decidere non trova ancora riscontro 
nella giurisprudenza della Corte. In questo secondo caso si 
tiene conto di precedenti che esprimano una ratio decidendi 
comunque utile; infine, in mancanza anche di questo, si pro-
cede alla ricerca del senso da assegnare alle disposizioni della 
Convenzione con gli ordinari metodi interpretativi (v. art. 31 
Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei 
trattati). E l’interpretazione della Corte è marcatamente te-
leologica, oltre lo scarno testo letterale, in vista della tutela 
di diritti concreti ed effettivi in linea con lo sviluppo della 
società, delle sue esigenze e dei suoi valori3.

la conseguente riluttanza ad adottare le categorie giuridiche 
proprie degli ordinamenti dei singoli Stati membri. In secondo 
luogo, la Convenzione instaura un sistema oggettivo di tutela, 
che non prevede il principio di reciprocità, tipico dei trattati 
internazionali ordinari, secondo il quale lo Stato parte è tenuto 
a rispettare il trattato a condizione e fino a quando anche le 
altre parti contraenti ne osservino le previsioni. Infine, la Con-
venzione non è soltanto lo strumento con il quale gli Stati eu-
ropei hanno assunto l’obbligo di rispettare una serie di diritti 
e libertà individuali; essa mette, infatti, in opera un sistema 
comprendente anche un organo giurisdizionale, la Corte eu-
ropea, cui compete di stabilire se vi sia stata violazione della 
Convenzione, e un organo politico, il Comitato dei ministri, 
che ha il compito di verificare che gli Stati ottemperino all’ob-
bligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte.
Secondo la Convenzione, due sono le vie d’introduzione di un 
ricorso davanti alla Corte. Non solo gli Stati aderenti possono 
proporre ricorso contro un altro Stato, ma anche gli individui 
possono farlo, direttamente e senza filtri. La Corte definisce 
il ricorso individuale come «uno dei pilastri essenziali del si-
stema europeo di tutela dei diritti fondamentali». E in effetti 
non è necessario sottolineare la straordinaria importanza del 
ricorso individuale diretto, che pone di fronte ad uno Stato, 
su un piano di parità processuale davanti alla Corte europea, 
un individuo, che fa valere un diritto di cui è titolare.
Il ruolo della Corte, interprete della Convenzione, non con-
siste solo nel risolvere la controversia, ordinando quando sia il 
caso allo Stato soccombente il pagamento di un indennizzo o 
la messa in opera di misure di restitutio in integrum, ma anche 
e in ogni caso nell’enunciare erga omnes la interpretazione (e 
dunque il contenuto attuale) delle previsioni convenzionali. 
La Convenzione, dunque, deve essere concepita come uno 
strumento di difesa oggettiva dei diritti dell’uomo. Tale ca-
ratteristica si manifesta particolarmente nelle sentenze che 

2 Cfr. la sentenza nella causa Irlanda c. Regno Unito, in data 18.01.1978, §§ 152-155. Tutta la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo è reperibile sul sito http://www.echr.coe.int. 
3 V. ad esempio le ragioni espresse dalla Corte ad illustrazione del mutamento di giurisprudenza in tema di regime giuridico dei transessuali 
nella sentenza nella causa Christine Goodwin c. Regno Unito, n. 28957 del 1995, in data 11.07.2002, specialmente §§ 74-75, 92-93.
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problema di compatibilità della legge interna con la Conven-
zione e la giurisprudenza sviluppata dalla Corte europea.
Ai fini dell’illustrazione del tema della legalità – non solo nella 
materia penale –, preme segnalare come il rinvio (corretta-
mente) fatto dalla Corte costituzionale alla giurisprudenza della 
Corte europea è suscettibile di porre il giudice interno (e la 
stessa Corte costituzionale) di fronte a difficoltà non irrilevanti. 
Esse emergono nella primissima fase del giudizio di conformità 
della legge interna alla Convenzione, quando occorre identifi-
care il contenuto della giurisprudenza europea in materia.
La giurisprudenza della Corte europea non mette a confronto 
la Convenzione con una norma legislativa interna. Essa non 
opera come la Corte costituzionale un raffronto tra norme (sia 
pure “viventi”), poiché è invece chiamata a valutare una spe-
cifica “situazione” o “vicenda” propria del ricorrente, per giu-
dicare della sua conformità alla Convenzione. Si tratta quindi 
di una giurisprudenza casistica, ove la portata del principio 
di diritto non può essere compresa se non in stretto rapporto 
con la fattispecie concreta. Si può peraltro notare che, da un 
lato nel giudizio di costituzionalità il requisito della rilevanza 
della questione nel giudizio a quo e dall’altro nel giudizio della 
Corte europea il fatto che la situazione concreta può essere la 
conseguenza necessaria della disciplina legislativa, attenuano 
in qualche misura la diversità di prospettiva della due Corti. 
Accade, infatti, che la Corte di Strasburgo debba esaminare 
possibili lesioni dei diritti previsti dalla Convenzione, che 
sono la diretta conseguenza di leggi. In linea di principio, dal 
punto di vista della Corte di Strasburgo, è irrilevante che la 
lesione del diritto denunziata dal ricorrente derivi da un atto 
illegittimo, ovvero da un atto legittimo o addirittura doveroso 
secondo la legislazione interna. Quando però la lesione derivi 
dalla attuazione di una legge nazionale, le conseguenze di una 
sentenza della Corte di Strasburgo sono maggiori, nel senso 
che l’esecuzione della sentenza richiede che vengano assunte 
dallo Stato interessato misure di carattere generale, consistenti 
nella riforma della prassi applicativa ovvero della legge stessa.
Ma l’essenziale diversità permane, con la conseguente laboriosità 
del processo di armonizzazione: laboriosità che diventa vera diffi-
coltà quando, come spesso avviene, la Corte europea opera, con 
riferimento al caso concreto, bilanciamenti e contemperamenti 

Pur disponendo per il caso concreto, l’autorità della sentenza 
di Strasburgo non è limitata al caso deciso. La Corte con me-
todo casistico costruisce una giurisprudenza. Ogni precedente, 
e tanto più l’accumularsi di precedenti, vincola la Corte, co-
sicché si viene a creare, arricchire, sviluppare, un’interpreta-
zione della Convenzione che ne indica il contenuto attuale. 
Dal punto di vista della Corte europea quindi il contenuto 
della Convenzione (e degli obblighi che da essa derivano) è 
essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel 
corso degli anni essa è elaborato in ordine a ciascun diritto o 
libertà considerati (non importa nei confronti di quale degli 
Stati parte della Convenzione). 
Venendo ad accennare al valore della Convenzione europea nel 
sistema interno italiano, senza che sia qui utile riprendere tutti 
gli argomenti sviluppati in passato, né affrontare il tema alla 
luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
per quanto attiene al vasto campo del diritto dell’Unione, 
deve ora essere menzionato quanto la Corte costituzionale ha 
affermato con le recenti sentenze nn. 348 e 349 del 2007. 
La Corte costituzionale, superando senza smentirla la sua 
precedente giurisprudenza in materia, ha giudicato secondo 
il parametro del recente testo dell’art. 117 Cost. e ha detto 
che i giudici nazionali hanno l’obbligo di interpretare le leggi 
interne alla luce delle previsioni convenzionali, così come in-
terpretate dalla Corte europea, e che, quando ogni possibilità 
d’interpretazione conforme si dimostri impossibile, esclusa la 
soluzione della disapplicazione della legge interna, essi hanno 
l’obbligo di sollevare la questione di legittimità costituzionale. 
Tale questione va posta con riferimento all’articolo 117 Cost., 
in rapporto al quale la Convenzione, così come interpretata 
dalla Corte europea, svolge il ruolo di norma interposta.
Oggetto delle due citate sentenze della Corte costituzionale è la 
disciplina dell’indennità nell’espropriazione per pubblica utilità 
e nell’occupazione acquisitiva, che da tempo e con costante giu-
risprudenza la Corte europea ha ritenuto contraria all’articolo 
1 del Protocollo aggiuntivo n. 1. Ma è del tutto evidente che la 
soluzione della Corte costituzionale (che ha essa stessa adottato 
una posizione che riflette la giurisprudenza della Corte europea) 
va oltre le questioni di specie, per enunciare principi di diritto 
di carattere generale, valevoli per ogni ipotesi in cui si ponga un 
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definite a prescindere dal diritto o dalla libertà convenzionale, 
o dal campo di materia, che viene in riferimento. Nella giu-
risprudenza della Corte europea, la nozione di “legge”, varia-
mente richiamata in molti articoli della Convenzione, ha il 
medesimo contenuto, senza che nella materia penale essa si 
caratterizzi diversamente. E la giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, sul punto della sufficiente cono-
scibilità e prevedibilità dell’applicazione di una pena ad una 
infrazione (art. 7 Conv.), ha sempre affermato che la nozione 
di legge nell’art. 7 della Convenzione corrisponde a quella ela-
borata in relazione agli altri articoli della Convenzione5.
Si tratta di una “nozione autonoma” elaborata dalla Corte, pre-
scindendo dal significato che essa assume nei diversi sistemi 
giuridici nazionali. In particolare la Corte non considera i 
profili formali e procedimentali che nei singoli sistemi concor-
rono a distinguere una norma “di legge” da ogni altra norma 
giuridica. L’estrema varietà di essi non riguarda solo l’evidente 
fenomeno straordinario della common law rispetto alla civil law, 
poiché anche nell’ambito dei sistemi di diritto continentale la 
produzione di ciò che in ciascun sistema è “legge” è molto dif-
ferenziata, anche per quanto attiene all’organo di produzione 
(parlamento, governo, giurisprudenza). Il principio di legalità è 
strettamente legato a quello di separazione dei poteri (da quello 
del Sovrano, innanzitutto), che distingue e identifica il potere 
legislativo e quello giudiziario. Nei sistemi di common law esso 
si presenta diversamente che in quelli di civil law (influenzati 
dalla Rivoluzione francese). In proposito va ricordato che la se-
parazione dei poteri, che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino del 1789 considera condizione essenziale all’esi-
stenza stessa di una “Costituzione” (art. XVI), non è principio 
adottato dalla Convenzione, né proprio, negli stessi termini, 
a tutti gli Stati parte della Convenzione. Tale principio, per 
quanto tendenziale, non è da tutti accettato e la Convenzione 
non adotta uno o altro tipo di sistema costituzionale6. 

tra esigenze di tutela diverse e contrastanti4, ovvero ricorre alla no-
zione di “proporzionalità” della denunziata interferenza statale. 
Va pure tenuta in conto una certa differenza di ispirazione 
della Convenzione europea rispetto alla Costituzione italiana, 
pur entrambe frutto coevo di un medesimo sentire europeo 
in materia di diritti fondamentali e di rapporto tra individuo 
e Stato. Significativo (probabilmente l’unico veramente signi-
ficativo) è il diverso approccio al diritto di proprietà. In ogni 
caso la Corte costituzionale, forse più che altro per considera-
zioni “di sistema”, ha segnalato nella sua sentenza n. 348 del 
2007, che l’incostituzionalità di una legge interna per con-
trasto con la Convenzione è soggetta alla condizione che la 
Convenzione stessa, come interpretata dalla Corte europea, 
non sia a sua volta in contrasto con la Costituzione.
Quanto al problema della disapplicazione della norma interna 
da parte del giudice nazionale, mi preme accennare ad una 
conseguenza della recente giurisprudenza della Corte costitu-
zionale. Il fatto che solo la legge, o atti ad essa equiparati, pos-
sano costituire oggetto del giudizio di costituzionalità com-
porta probabilmente la conseguenza che, quando all’origine 
di una possibile violazione della Convenzione sia una norma 
non di rango legislativo, il dovere del giudice di assicurare 
l’osservanza dell’obbligo assunto dallo Stato nei confronti del 
sistema della Convenzione europea (art. 117 Cost.) implica la 
disapplicazione della previsione normativa non legislativa che 
con tale obbligo si ponga in contrasto.

2. Le “nozioni autonome” di legge e di materia “penale” 
ai fini della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Nella materia penale, il principio di legalità assume un valore 
centrale nel quadro dello Stato di diritto. Va tuttavia detto 
che, ai fini della Convenzione europea, così come interpretata 
dalla Corte, le nozioni di “legge”, “legalità”, “stato di diritto”, 
“prevalenza della legge” sono, in linea di principio, egualmente 

4 Cfr. ad esempio la sentenza nella causa Von Hannover c. Germania, in data 24.06.2004.
5 Cfr. le sentenze Tolstoy Milaslavsky c. Regno Unito, in data 13.07.1995, § 37; S.W. c. Regno Unito, in data 22.11.1995, § 35; Coëme c. 
Belgio, in data 22.06.2000, § 145. Per un recente sviluppo, v. però la sentenza Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, in data 20.01.2009, §§ 116 s.
6 V. la sentenza nella causa Kleyn c. Paesi Bassi, in data 06.05.2003.
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lità”, perché una disposizione sia qualificabile come “legge” 
ai fini della Convenzione. Tenendo conto della finalità ga-
rantistica della condizione posta dalla Convenzione, che le 
interferenze statali siano “previste dalla legge”, la Corte da 
affermato costantemente che sono essenziali la ragionevole 
conoscibilità della norma sulla quale la interferenza si basa e 
la ragionevole prevedibilità della applicazione fattane8. Na-
turalmente poi le “leggi” interne debbono essere compatibili 
con gli scopi ammessi e specificati con riferimento ai vari 
diritti e libertà. 
La “legge” ai fini della Convenzione deve essere intesa in senso 
“sostanziale” e non “formale”, così da ricomprendere ogni testo 
normativo di qualunque livello nella gerarchia nazionale delle 
norme9. Non necessariamente deve trattarsi di legge di origine 
parlamentare, può anche essere non scritta oppure derivare da 
normative secondarie10. Essa comprende egualmente il diritto 
scritto e quello non scritto, di creazione giurisprudenziale e 
non legislativa; una diversa interpretazione priverebbe della 
tutela derivante dalla Convenzione gli Stati il cui sistema nor-
mativo si fonda sulla common law, e colpirebbe alla base il loro 
sistema giuridico11. Per altro verso, la giurisprudenza, quale 
fonte del diritto, non è estranea alla definizione e allo sviluppo 
dei sistemi continentali di civil law. La Corte ha in proposito 
affermato che «per quanto chiaro sia il testo di una disposi-
zione legale, in qualunque sistema, compreso il diritto penale, 
esiste immancabilmente un elemento di interpretazione giu-
diziale. Sarà sempre necessario chiarire punti dubbi e adattarsi 

La nozione di “legge”, come d’altronde quella di “materia 
penale”, nella giurisprudenza della Corte europea appartiene 
alle “nozioni autonome”, elaborate dalla Corte ai soli fini 
dell’applicazione della Convenzione. In ordine ad esse occorre 
richiamare l’attenzione sul fatto che nella giurisprudenza della 
Corte europea non v’è alcuna pretesa che le nozioni auto-
nome da essa elaborate siano migliori, più rigorose o aggior-
nate rispetto a quelle prodotte e utilizzate in sede nazionale. 
L’unico scopo che muove la Corte europea – e ne delimita la 
legittimazione in proposito – è di identificare nozioni utili al 
fine dell’applicazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, secondo il suo oggetto e il suo scopo. 
La Corte europea, ricorrendo alle “nozioni autonome” valide 
nella interpretazione e applicazione della Convenzione eu-
ropea nei confronti di tutti gli Stati, evita anche che il ricorso 
alle qualificazioni interne, ove fosse ritenuto per essa vinco-
lante, consenta agli Stati di sottrarsi agli obblighi convenzio-
nali di “legalità” con il semplice espediente di chiamar “legge” 
ciò che “legge” non può essere ai fini della Convenzione, ov-
vero di non chiamar “penali” una infrazione o una pena che 
tali devono essere considerate per rendere effettive le garanzie 
previste dagli articoli 6 e 7 della Convenzione (o dagli articoli 
2, 3, 4 del Protocollo addizionale n. 7)7. 
La Corte europea, nel solco dell’ispirazione propria della 
Convenzione di difesa dei diritti fondamentali e delle libertà 
dell’individuo nei confronti delle interferenze dello Stato, 
ha identificato il requisito minimo ma inderogabile di “qua-

7 Dalla qualificazione dell’illecito in termini penalistici deriva l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 5, co. 2 e 3, 6, co. 2 e 3, 7, 
della Convenzione e agli artt. 2 e 3 del Protocollo n. 7, che prevedono: a) diritti dell’arrestato nel procedimento penale; b) la presunzione di 
innocenza, con l’incidenza che essa ha sul regime delle prove; c) il diritto alla informazione sui motivi dell’accusa; d) il diritto a disporre del 
tempo necessario alla difesa; e) il diritto di difendersi personalmente o a mezzo di difensore, anche di ufficio se l’accusato non abbia mezzi per 
retribuire il difensore di fiducia; f ) il diritto alla parità delle armi nell’esaminare o far esaminare i testimoni ed ottenerne la convocazione; g) 
il diritto all’interprete; h) la garanzia di legalità e irretroattività dei reati e delle pene; i) il diritto ad un doppio grado di giudizio; l) il diritto 
al risarcimento del danno in caso di errore giudiziario; m) la garanzia del ne bis in idem.
8 V. la sentenza nella causa Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, in data 26.04.1979, §§ 48-49.
9 Cfr. le sentenze De Wilde, Ooms e Wersyp c. Belgio, in data 18.06.1971, § 93.
10 Cfr. le sentenze Barthold c. Germania, in data 25.03.1985, ove la Corte ha ritenuto “legge” le regole disciplinari del Consiglio dei veterinari, op-
pure Maestri c. Italia, in data 17.02.2004, in cui tali sono state ritenute le delibere di carattere generale del Consiglio superiore della magistratura.
11 Cfr. la sentenza Sunday Times (n. 1), in data 26.04.1979, § 47.
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relativo ad alcuni decreti-legge della Città di Danzica. Essa ha 
ritenuto che dal principio nulla poena sine lege si deve trarre 
che «gli individui debbono rendersi conto preventivamente 
del carattere lecito o invece punibile dei loro atti» e che «è 
vero che in materia penale una legge non entra sempre in tutti 
i dettagli. Utilizzando delle definizioni generali essa lascia 
qualche volta al giudice non soltanto la cura di interpretarla, 
ma anche di precisarne l’applicazione. La questione relativa 
al limite oltre il quale tale metodo contrasta con il principio 
secondo il quale i diritti fondamentali non possono essere li-
mitati che dalla legge può essere delicata. Ma vi sono casi in 
cui l’ampiezza della valutazione lasciata al giudice è troppo 
larga perché si possa dubitare che il limite è sorpassato»16.
Esclusa un’interpretazione estensiva e, particolarmente, ana-
logica17, un’infrazione penale deve ritenersi chiaramente de-
finita dalla legge e quindi prevedibile nelle sue conseguenze, 
quando, a partire dal testo normativo, con l’aiuto se neces-
sario della giurisprudenza, l’interessato può sapere quali siano 
le azioni e le omissioni che comportano la sua responsabilità18. 

ai cambiamenti di situazione»12. A ben vedere tra i due sistemi 
non esiste netta separazione, ma solo diversa accentuazione 
del riparto delle fonti produttrici del diritto, cosicché anche 
i sistemi giuridici continentali richiedono che si dia lo spazio 
necessario alla produzione giurisprudenziale; il diritto vigente 
corrisponde quindi in tali sistemi al testo vigente, così come 
interpretato dalle giurisdizioni nazionali13. 
In linea di principio, nella giurisprudenza della Corte europea 
la specificità e la determinatezza della fattispecie incrimina-
trice non dovrebbero essere diverse e più spinte di quanto 
non sia comunque da richiedere a qualunque “legge” ai fini 
della Convenzione. E la Corte ha ritenuto non necessaria una 
precisione di descrizione assoluta, che comporterebbe una ri-
gidità eccessiva e una incapacità di adattarsi ad ogni mutata 
situazione, cosicché l’opera interpretativa dei giudici è in ogni 
caso necessaria14. 
In proposito merita qui menzione una risalente, ma tuttora 
citata, opinione espressa dalla Corte permanente di giustizia 
internazionale nel parere consultivo del 4 dicembre 193515, 

12 Così la sentenza S.W. c. Regno Unito, in data 22.11.1995, § 36, con riferimento a tutti gli Stati parte della Convenzione.
13 Cfr. le sentenze Kruslin c. Francia, in data 24.04.1990, § 29; Leyla Sahin c. Turchia, in data 10.11.2005, § 88. Vedi anche la sentenza G. 
c. Francia, in data 27.09.1995, § 25, ove la Corte ha ritenuto che una nuova legge avesse semplicemente ripreso la giurisprudenza precedente-
mente sviluppatasi. Anche una “dottrina consolidata” è stata menzionata, accanto alla “giurisprudenza consolidata”, come dato utile a valutare 
la “prevedibilità” della legge: v. la sentenza N.N. e T.A. c. Belgio, in data 13.05.2008, § 38.
14 Cfr. la già citata sentenza Sunday Times (n. 1), in data 26.04.1979, § 36.
15 In Serie A/B, n. 65. 
16 Opinione citata da D. SPIELMANN, La convention européenne des droits de l’homme et le droit pénal, in Annales du droit luxembourgeois, 
2004, vol. 14, pp. 28 s. V. anche D. SPIELMANN, Une internationalisation avant la lettre des droits de l’homme? A’ propos de l’avis consultatif 
de la Cour permanente de Justice Internationale du 4 décembre 1935, in Droits de l’homme, Regards de Strasbourg, Liber Amicorum Luzius Wil-
dhaber, N. P. Engel Publisher, Hehl-Strasbourg, 2007, pp. 387 s.
17 Cfr. tra le tante le sentenze Coëme c. Belgio, in data 22.06.2000, § 145; Achour c. Francia, in data 29.03.2006, § 41. Ma tra le decisioni 
della Commissione europea dei diritti dell’uomo si trovano anche decisioni in cui una interpretazione estensiva è ritenuta compatibile con 
l’articolo 7 (X. C. Austria, in data 22.07.1970, ove si trattava di una interpretazione estensiva risalente al 1902 e quindi del tutto prevedibile; 
Ltd. E Y c. Regno Unito, in data 07.05.1982, in cui l’interpretazione estensiva è stata ritenuta prevedibile in quanto conforme ai mutati 
caratteri delle condizioni socio-culturali).
18 Cfr. le sentenze Kokkinakis c. Grecia, in data 25.05.1993, § 40, 52; Rekvenyi c. Ungheria, in data 20.05.1999, § 34; Cantoni c. Francia, 
in data 15.11.1996, § 29; E.K. c. Turchia, in data 07.02.2002, § 51. Per una critica alla posizione della Corte, che porta ad un affievolimento 
della garanzia rispetto a quella assicurata tradizionalmente nei sistemi continentali di diritto scritto, v. R. KOERING-JOULIN, Pour un 
retour à une interprétation stricte … du principe de la légalité criminelle (à propos de l’article 7, n.1 de la Convention européénne des droits de 
l’homme, in Liber amicorum Marc-André Eissen, Bruylant-LGDJ, Bruxelles, 1995, p. 247; J.-C. SOYER, L’article 7 de la Convention esiste-t-il?,
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Ma la nozione adottata dalla Corte europea, diretta ad assi-
curare le condizioni minime della protezione dell’individuo 
e ad enucleare uno strumento di applicazione della Conven-
zione utilizzabile allo stesso modo da e nei confronti di tutti 
gli Stati europei, non prende in considerazione il requisito 
della origine parlamentare20 espresso dal principio di riserva 
di (stretta) legalità nella materia penale nel sistema costitu-
zionale italiano. Di conseguenza, ai fini della Convenzione 
e nella giurisprudenza della Corte europea, non rileva il pro-
blema dei rapporti tra fonti primarie e fonti secondarie nella 
definizione del fatto di reato. Non è chi non veda la perdita 
che viene così ad aversi al livello della protezione europea ri-
spetto al significato (non importa qui quanto enfatizzato o 
distaccato dalla realtà) della riserva di “legge parlamentare” 
stabilita in sede nazionale.
Essa non riguarda l’esigenza di certezza (un regolamento può 
ben essere più definito e certo di una legge), ma la garanzia 
offerta dall’istituzione parlamentare e dalla sua procedura. In 
ordine alla previsione costituzionale, comprensiva della riserva 
di legge e dei principi di legalità, determinatezza, tassatività e 
irretroattività, è stato messo in rilievo21 che l’unica ragione 
che giustifichi «la scelta del potere legislativo come unico de-
tentore del potere normativo in materia penale risiede nella 
rappresentatività di quel potere, nel suo essere espressione non 
di una stretta oligarchia, ma dell’intero popolo, che attraverso 
i suoi rappresentanti si attende che l’esercizio avvenga non 
arbitrariamente, ma per il suo bene e nel suo interesse”. La 

Il ricorso all’opinione degli esperti nella materia (particolar-
mente degli avvocati) è anche ritenuto normale e la Corte 
tiene conto anche del numero e della qualità dei destinatari 
della disposizione19.
Si può allora concludere che la prima garanzia per l’in-
dividuo, nell’ottica della Convenzione europea, consiste 
nell’esclusione della “sorpresa” e richiede invece la “prevedi-
bilità” del limite posto dallo Stato al godimento di un diritto 
o all’esercizio di una libertà dell’individuo. In tale ottica, la 
“sorpresa” è essa stessa costitutiva di “abuso”. Aggiungo qui 
che la “prevedibilità” riguarda anche l’applicazione giudi-
ziaria della norma. I giudici non sono esclusi dal novero 
dei soggetti che in nome dello Stato possono commettere 
abusi e violare diritti fondamentali dell’individuo (o avallare 
violazioni commesse da altre articolazioni dello Stato). Il 
ruolo loro assegnato dal sistema europeo, che si fonda sulla 
sussidiarietà dell’intervento della Corte europea, richiede 
loro di concorrere ad assicurare conoscibilità e prevedibilità 
delle possibili interferenze statali nei diritti e libertà previsti 
dalla Convenzione. Come sopra accennato, anche la legalità 
penale è definita dalla Corte europea in senso materiale. La 
nozione di “legge”, infatti, implica condizioni qualitative 
concernenti l’accessibilità e la prevedibilità della “legge” pe-
nale. In tal modo, la Corte europea utilizza, ai fini della 
Convenzione, una nozione di “legge” che può essere “com-
presa” in tutti i Paesi, tanto di civil law quanto di common 
law.

in Protection des droits de l’homme: la perspective européenne, in P. Mahoney, F. Matscher, M. Petzold, L. Wildhaber, a cura di, Melanges à la 
mémoire de R. Ryssdal, Carl Heynemans Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 2000, p. 1337; M. VAN DER KERCHOVE, Développe-
ments récents et paradoxaux du principe de la légalité criminelle et de ses corollaires essentiels, in Liber Amicorum Jean Du Jardin, Yves Poullet & 
Hendrik Vuye éditeurs, Kluver, 2003, pp. 302, 313. V. anche M. DELMAS MARTY, Légalité pénale et préminence du droit selon la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, in Droit pénal contemporain. Mélanges en l’honneur d’André Vitu, 
Paris, Cujas, 1989, p. 152.
19 Cfr. Groppera Radio AG c. Svizzera, in data 28.03.1990, § 68; Cantoni c. Francia, in data 15.11.1996, § 35; Vogt c. Germania, in data 
26.09.1995, § 48.
20 Nemmeno l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (per le stesse ragioni) si riferisce alla legge parlamentare; cfr. 
M. D’AMICO, Commento all’art. 49, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, a cura di, L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 337. 
21 G. DELITALA, Cesare Beccaria e il problema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 968. 
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Il nesso, diretto o indiretto, attuale o potenziale, con la libertà 
personale potrebbe quindi rappresentare il denominatore co-
mune a tutte le sanzioni penali, distinguendole da quelle am-
ministrative24. 
Tuttavia altre sanzioni potrebbero entrare a far parte del ca-
talogo di quelle che il legislatore ritiene di prevedere per gli 
illeciti penali. In passato, il codice penale del 1889 prevedeva 
come pene principali anche la interdizione dai pubblici uffici 
e la sospensione dall’esercizio di una professione o da un arte 
(art. 11)25 e nulla esclude che il sistema penale si sviluppi re-
stringendo l’area della sanzione detentiva a vantaggio di altre 
misure sanzionatorie26. 
È sempre quindi il criterio formale nominalistico che è deci-
sivo per definire la natura dell’illecito e l’ambito della materia 
penale nel diritto interno italiano. Il principio costituzionale 
di legalità stabilito all’art. 25, co. 2, Cost., e anche la previ-
sione di cui all’art. 1 c.p.27, riguardano un settore che è de-
finito sulla base della tipologia delle sanzioni ricollegate alle 
singole infrazioni. Si tratta delle sanzioni previste dal codice 
penale28. La riserva di legge concerne quindi il modo di disci-

procedura del dibattito parlamentare, inoltre, anche se l’ap-
provazione della legge avviene a maggioranza, consente alle 
minoranze di far valere la loro opinione22.
Contro la possibilità di riconoscere un potere normativo 
all’esecutivo in materia penale si osserva che l’esclusione del 
potere esecutivo si giustifica nel quadro del sistema italiano, 
perché la riserva di legge è posta anche a tutela della libertà 
personale (art. 13 Cost.)23 e la nozione di “penale” rinvie-
rebbe all’attuale o potenziale limitazione della libertà perso-
nale, come contenuto tipico delle sanzioni “penali”. Alla ri-
cerca di un criterio sostanziale unificante tali sanzioni, è stato 
infatti messo in rilievo che si tratterebbe di sanzioni che si 
traducono, almeno potenzialmente, in una limitazione della 
libertà personale; anche quelle pecuniarie come la multa e 
l’ammenda possono infatti comportare una limitazione della 
libertà personale quando, per l’insolvibilità del condannato, 
siano convertite nella misura della libertà controllata o del 
lavoro sostitutivo (a loro volta convertibili in reclusione o ar-
resto quando le relative prescrizioni non siano osservate) (artt. 
136 c.p., 102-108, l. 24 novembre 1981, n. 689). 

22 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 245 s.; F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. 
dig. it, vol. XIX, 1973, pp. 38 s.; F. BRICOLA, Commento all’articolo 25 comma 2, in G. Branca, a cura di, Commentario della Costituzione, 
Zanichelli, Bologna, 1981, p. 232; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. I, La legge penale [1959], Giappichelli, Torino, 1999, pp. 46 
s.; P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 2 s.; M. SINISCALCO, Giustizia penale e Costituzione, Eri, 
Torino, 1968, pp. 40 s.; C. CARBONI, Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 249 s.; F. C. PALAZZO, voce 
Legge penale, in Dig. disc. pen., vol. VII, 1993, p. 346. Per una critica e una demistificazione del significato del monopolio parlamentare, v. M. 
DONINI, Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità contemporanea, in Crit. dir., 2006, pp. 277 s. 
V. anche G. INSOLERA, a cura di, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, atti dell’Incontro di studio dell’Associa-
zione Franco Bricola, Bologna, 5-6 febbraio 2004, Monduzzi, Bologna, 2005; A. GAMBERINI, Riserva di legge, in a cura di G. Insolera, N. 
Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, Introduzione al sistema penale, vol. I, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, pp. 129 s.
23 V. GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1976, p. 203.
24 Cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., p. 15; T. PADOVANI, Diritto penale, VII ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4 s.; F. C. 
PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Cedam, Padova, 1979, p. 207.
25 La trasgressione agli obblighi derivanti dall’interdizione dai pubblici uffici o dalla sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte era 
punita (non convertita) con pena detentiva o pecuniaria (art. 234 c.p. 1889, collocato nel Capo VII, Della evasione e della inosservanza di pena). 
26 Pene interdittive o prescrittive, che non si traducono in limitazione della libertà personale, sono ipotizzate, come pene principali, nei Pro-
getti di riforma del Codice penale preparati dalle Commissioni ministeriali presiedute da C. F. Grosso e da G. Pisapia. 
27 V. anche l’art. 14, prel.: «le leggi penali [...] non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati».
28 Per le misure di sicurezza, il principio di legalità (ma non quello di irretroattività) è previsto all’art. 25, co. 3, Cost. e all’art. 199 c.p. 

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



65vladimiro zagrebelsky

denza sulla prevedibilità e sulla retroattività. Ma occorre av-
vertire che nella giurisprudenza della Corte europea la regola 
della non retroattività della legge non è limitata alla materia 
penale. Quando la retroattività sia prevista dalla legge ovvero 
sia conseguenza di un’imprevedibile inversione di giurispru-
denza, può verificarsi violazione dei principi dell’equo pro-
cesso (art. 6 della Convenzione) ovvero di diritti sostanziali, 
come per esempio il diritto di proprietà31. Si può allora dire 
che nemmeno sotto il profilo dell’irretroattività la “legalità” 
penale si distingue nettamente da quella generalmente rile-
vante nel quadro della Convenzione.
E d’altra parte ai fini della Convenzione lo stesso ambito di 
ciò che deve essere ritenuto “penale” non corrisponde alle rela-
tive nozioni proprie dei diritto di ciascun Stato europeo. Esso 
corrisponde a un’altra “nozione autonoma” e come vedremo 
risulta spesso notevolmente più vasto.
La Corte europea, come per la nozione di “legge”, non 
può adottare un criterio formale nominalistico per definire 
il campo della materia penale cui si applica il principio di 
legalità. La Corte europea – come d’altronde, nell’ambito 
della loro giurisdizione, la Corte di giustizia delle Comunità 
Europee32 e il Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni 
Unite33 – ha dovuto quindi elaborare una serie di “nozioni 

plina e non un campo di materia29. In tal senso si è espressa 
la Corte costituzionale, affermando che «la distinzione fra 
norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va 
riportata non alla materia cui la norma si riferisce nel commi-
nare una determinata sanzione, ma al carattere intrinseco di 
questa che va desunto dalla stessa qualificazione con cui viene 
designata, allorché tale qualificazione trovi corrispondenza in 
una di quelle usate dal codice penale per contraddistinguere 
le varie pene»30. 
All’esigenza di una garanzia diversa da quella derivante dall’ori-
gine parlamentare della norma, quella della certezza assicurata 
dalla prevedibilità delle conseguenze della propria condotta, 
rispondono invece la precisione e la tassatività delle previsioni 
penali e della relativa pena. Esse proteggono l’individuo dai 
possibili abusi del legislatore (nel formulare la norma) e del 
giudice (nell’applicarla). 
L’irretroattività della legge penale è anch’essa espressione della 
medesima esigenza di garanzia. Il nesso tra principio di lega-
lità e principio di non retroattività è stretto in vista dell’esi-
genza – fortemente affermata nella materia penale dall’epoca 
dell’Illuminismo – di certezza delle regole da osservare e delle 
conseguenze della loro violazione. Ne vedremo degli aspetti 
discorrendo delle implicazioni dei mutamenti di giurispru-

29 M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. I, La legge penale, cit., pp. 38 s. In riferimento alla diversa prospettiva da cui muove la giuri-
sprudenza della Corte europea, v. C. E. PALIERO, Materia penale e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una 
questione classica ad una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, pp. 894 s.; M. DELMAS-MARTY, I problemi giuridici e pratici posti 
dalla distinzione tra diritto penale e diritto amministrativo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, pp. 731 s., e la ricerca La matière pénale au sens 
de la Convention européenne des droits de l’homme, flou du droit pénal, rapporto del Gruppo di ricerca Droits de l’homme et logiques juridiques, 
in Rev. sc. crim. dr. pén. comp., 1987, pp. 819 s.
30 Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 1963 (relativa ad un illecito “amministrativo”, previsto da una legge regionale e sanzionato con 
la pena della ammenda). V. anche la sentenza n. 447 del 1988 (relativa ad una legge regionale che consente l’abbandono di crediti minori 
corrispondenti all’ammontare di sanzioni amministrative), la sentenza n. 823 del 1988 (relativa a sanzioni amministrative), l’ordinanza n. 250 
del 1992 (relativa a sanzioni amministrative), la sentenza n. 118 del 1994 (relativa alla decadenza di diritto da alcune cariche elettive come 
conseguenza di talune condanne penali).
31 Vedi ad esempio le sentenze nelle cause Maurice c. Francia in data 06.10.2005; Draon c. Francia nella stessa data; Scordino (n. 1) c. Italia 
in data 26.03.2006.
32 V. G. SALCUNI, La nozione comunitaria di pena: preludio ad una teoria comunitaria di reato?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, pp. 199 s.
33 V. la giurisprudenza citata da M. NOVAK, UN Covenant on Civil and Political Rights – CCPR Commentary, II ed., N. P. Engel, Kehl-
Strasbourg, 2005, pp. 351 s.
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chette”, derivante dalla qualificazione non penale (ammini-
strativa, disciplinare, eccetera) eventualmente data dal diritto 
interno ad un illecito “sostanzialmente penale”: in tal modo, 
la Corte tende ad assicurare l’effettiva tutela delle garanzie 
convenzionali.
Sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti umani34 può ritenersi che – ai fini della Convenzione e 
particolarmente dei suoi articoli 5, 6 e 7 e degli artt. 2 e 3 
del Protocollo n. 7 – gli indici che consentono di qualificare 
un procedimento e una sanzione in termini di accusa penale 
e di sanzione penale, pur in assenza di omologa qualifica-
zione nel sistema nazionale, siano i seguenti: a) la sanzione 
consegue ad una “infrazione” e non ha invece carattere pre-
ventivo; b) la qualificazione penalistica che sia prevalente nei 
diversi Stati contraenti, quando questa non sia già espressa 
dal sistema normativo nazionale; c) la natura stessa della in-
frazione, consistente nella violazione di un precetto rivolto 
alla generalità dei cittadini e non ad una speciale categoria di 
essi; d) la natura punitiva (e non risarcitoria o restitutoria) e 
la gravità della sanzione (particolarmente la privazione della 
libertà e la sanzione pecuniaria), diretta a fini preventivi e 
repressivi. 
Quanto alla gravità della sanzione, la Corte ne riconosce il 
rilievo solo in via alternativa agli altri criteri, nel senso che di 
per sé stessa la severità di una sanzione induce a ravvisarne il 
carattere penale, anche quando gli altri indici siano assenti 
o insufficienti35. Non è vero però il contrario, poiché molti 
Stati – tra cui l’Italia – mantengono il carattere penale a illeciti 
puniti con sanzione anche molto blanda.

autonome”, cui essa ricorre nella interpretazione e applica-
zione della Convenzione, senza trarli da questo o quel sistema 
nazionale. Qualora i concetti giuridici cui la Convenzione fa 
riferimento fossero interpretati esclusivamente in relazione al 
diritto interno di ciascun Stato, essi assumerebbero signifi-
cato di volta in volta diverso, contro l’evidente scopo della 
Convenzione di assicurare uno standard minimo comune e 
l’eguaglianza nella salvaguardia delle libertà fondamentali dei 
singoli. Ciò vale in particolare per quanto attiene alla nozione 
di infrazione penale e, quindi, di materia penale. 
Le ragioni del ricorso ad una “nozione autonoma” per definire 
l’ambito di applicazione della disposizioni della Convenzione 
relative alla materia penale, sono chiaramente indicate nella 
sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, ove 
si legge che «se gli Stati contraenti potessero qualificare a loro 
modo una infrazione come di natura disciplinare piuttosto 
che come penale [...] l’operatività delle disposizioni fonda-
mentali degli articoli 6 e 7 si troverebbe subordinata alla loro 
volontà sovrana. Un’ampiezza così estesa rischierebbe di con-
durre a risultati incompatibili con lo scopo e l’oggetto della 
Convenzione». Va qui ricordato che la considerazione dello 
“scopo e dell’oggetto” della Convenzione è criterio interpre-
tativo indicato all’art. 31, co. 1, della Convenzione di Vienna 
del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati internazionali. 
Come per il concetto di legalità, anche per definire ciò che 
deve considerarsi “reato” la Corte europea adotta un approccio 
sostanzialistico, costruendo così una “nozione autonoma” di 
illecito penale applicabile nei confronti di tutti i Paesi parte 
del sistema europeo e in grado di evitare la “truffa delle eti-

34 La giurisprudenza della Corte europea sull’ambito di applicazione delle disposizioni della Convenzione relative agli illeciti penali si è 
sviluppata essenzialmente in occasione di ricorsi basati sull’articolo 6 ovvero sull’articolo 7 della Convenzione. Essa è sintetizzata, da ultimo, 
nella sentenza Jussila c. Finlandia, in data 23.11.2006. In dottrina, v. A. BERNARDI, Commento all’articolo 7, in S. Bartole, B. Conforti, G. 
Raimondi, diretto da, Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 2001, p. 256, e di recente E. NICOSIA, 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 39 s., nonché P. VAN DIJK, G. J. H. VAN HOOF, 
Theory and Practice of the European Court of Human Rights, III ed., L’Aia, 1998, pp. 409 s.
35 In taluni casi concernenti procedimenti disciplinari (sul piano interno) la Corte ha considerato che la gravità della sanzione (radiazione 
o sospensione dall’esercizio della professione d’avvocato, medico, architetto) era elemento di per sé sufficiente per qualificare la relativa 
infrazione e conseguente accusa in termini penali (v. la sentenza Albert e Le Compte c. Belgio in data 10.02.1983 e indicazioni in B. EM-
MERSON, A. ASHWORTH, Human Rights and Criminal Justice, Sweet and Maxwell, London, 2001, p. 165).
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finalità specialpreventiva, come messo in evidenza nella Rela-
zione illustrativa del decreto legislativo.
È chiara la corrispondenza, quanto a contenuto, con talune 
pene principali o accessorie previste dal codice penale per i 
reati (multa, ammenda, interdizione da una professione o da 
un’arte, incapacità di contrattare con la pubblica amministra-
zione, pubblicazione della condanna). Quanto alla sanzione 
pecuniaria, va segnalato che nel caso delle persone giuridiche, 
sia pure con il sistema delle quote e dovendosi tener conto 
della natura del soggetto cui può essere inflitta, i limiti mas-
simi possono essere anche molto superiori a quanto prevede il 
codice penale per la multa e l’ammenda. Inoltre, nel quadro 
di una comparazione che possa aiutare nella ricerca della na-
tura delle sanzioni di cui si tratta, merita di essere segnalata la 
stretta corrispondenza di taluna delle sanzioni a quelle previste 
dal codice penale francese per il caso di responsabilità penale 
delle persone giuridiche (artt. 131-39, 131-40, 131-41)38.

3. Il ruolo della giurisprudenza nella definizione del 
contenuto e della qualità della “legge” applicabile
La Corte europea, nell’esame di ogni ricorso, ricerca la base 
legale su cui si fonda l’interferenza statale sull’esercizio di un 
diritto o di una libertà previsti dalla Convenzione. In linea 
di principio e salvo macroscopiche eccezioni, il contenuto 
della regola legale in vigore è identificato dai giudici nazionali 
e la Corte europea al loro giudizio si rimette39. E la Corte, 
nell’ambito della nozione “materiale” e non “formale” da essa 
adottata, tiene in conto la giurisprudenza consolidata senza 

È chiaro che la giurisprudenza ora ricordata non consente 
un’applicazione univoca e incontrovertibile dei criteri che la 
Corte ha elaborato. Si tratta infatti di criteri tendenziali, che 
operano congiuntamente e conducono a conclusioni in ter-
mini di prevalenza del segno complessivo che essi esprimono.
Da tutto quanto precede pare potersi trarre che almeno alcuni 
degli illeciti che il sistema interno italiano qualifica come am-
ministrativi (o “depenalizzati”) possono invece ricadere, ai fini 
della applicazione delle garanzie procedurali e sostanziali assi-
curate dalla Convenzione, nell’ambito della materia penale36.
A conclusione non diversa occorre probabilmente pervenire 
con riguardo alle sanzioni (e ai relativi illeciti) previste dal 
d.lgs. n. 231 del 2001 concernente la responsabilità “ammini-
strativa” delle persone giuridiche in base all’art. 11 della legge 
delega n. 300 del 200037. Il relativo sistema di responsabilità 
– si legge nella relazione illustrativa del Decreto legislativo 
– «poiché conseguente a reato e legata (per espressa volontà 
della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge 
in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo 
ormai classicamente desunto dalla legge n. 689 del 1981. Con 
la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus 
che coniuga tratti essenziali del sistema penale e di quello am-
ministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’effi-
cacia preventiva con quelle, ancora ineludibili, della massima 
garanzia». 
Ciò che conta, accanto alla natura del fatto, sono le sanzioni, 
che sono stabilite dagli artt. 9 e seguenti del decreto legisla-
tivo. Si tratta di sanzioni, particolarmente incisive, che hanno 

36 V. la decisione di irricevibilità nella causa Varuzza c. Italia, in data 09.11.1999.
37 V. V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena, in Cass. pen., 
2003, n. 6 suppl., Responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse, pp. 31 s. 
38 Il Tribunal de Grande Instance di Strasburgo, con sentenza in data 27.03.2007, ha affermato la responsabilità penale della Città di Stra-
sburgo per omicidio e lesioni personali involontarie (a seguito della morte di 14 persone e il ferimento di numerose altre, causati dalla caduta 
di un albero in un parco pubblico in cui si teneva uno spettacolo), condannandola alla ammenda penale di 150.000 euro, oltre al risarcimento 
del danno alle parti civili.
Il Tribunal correctionnel di Parigi, con sentenza in data 16.01.2008, ha ritenuto la responsabilità penale della società francese Total e della 
società italiana Rina (di classificazione e certificazione navale), in ordine al naufragio della petroliera maltese Erika e al conseguente inquina-
mento delle coste, condannandole alla ammenda penale di 375.000 euro, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili.
39 Per esempio le sentenze Malone c.Regno Unito, in data 02.08.1984, § 79; Eriksson c. Svezia, in data 22.06.1989, § 62.
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della giurisprudenza contrastata e contraddittoria sia più im-
portante nei sistemi continentali di legge scritta. 
Una breve analisi delle caratteristiche dei diversi sistemi è 
quindi necessaria, per chiarire il ruolo che in essi gioca la 
giurisprudenza, con l’avvertenza che la considerazione della 
common law è molto importante e influente nella formazione 
della giurisprudenza della Corte europea (essa stessa, per tanti 
versi, ha assorbito modalità di argomentare e decidere simili a 
quelle dei giudici di common law).
La fonte della common law è la giurisprudenza, opera dei giu-
dici. Essa è casistica, nel senso che muove dal caso specifico 
sottoposto al giudice e dà soluzione ad esso solo. La soluzione 
è giustificata da argomenti che chiariscono la ratio decidendi. 
La costanza nel tempo della stessa ratio si traduce nel prin-
cipio (tendenziale) del vincolo per il giudice di seguire l’indi-
cazione proveniente dalle decisioni precedenti in cui la stessa 
ratio decidendi è stata ritenuta adeguata. Vincolo dunque 
concernente la ratio decidendi, ma possibilità per il giudice 
di distinguere il caso da decidere rispetto a quelli già decisi, in 
modo da poter giungere ad altra conclusione.
In ogni caso l’occasione per il giudice di creare la regola da ap-
plicare si presenta solo quando l’esame dei precedenti, dai più 
lontani ai più pertinenti, dimostra l’esistenza di un vuoto, che 
occorre colmare. La nuova regola reggerà altri casi simili. Il 
vuoto viene riempito dalla «sovrana prerogativa del giudice di 
fare una scelta», quando la soluzione potrebbe ben essere l’una 
o l’altra tra quelle indicate dai precedenti più pertinenti43. 
Quanto alla compatibilità di un sistema come quello di 
common law, con lo stato di diritto (rule of law), essa sembra 
meno chiara che nei sistemi di legge codificata44. Le norme 
non sono approvate preventivamene dal legislatore, ma sono 

assegnare una importanza decisiva al fatto che si tratti di una 
vicenda regolata dalla common law ovvero dalla legislazione 
propria di uno Stato di civil law.
Le sentenze che hanno inizialmente definito la portata della 
nozione di “legge” ai fini della Convenzione hanno certo 
riguardato ricorsi contro il Regno Unito40, ma la Corte ha 
espresso l’opinione41 che «si sbaglierebbe a forzare la diffe-
renza tra i Paesi di common law e quelli “continentali»; «la 
legge scritta (statute law) è importante naturalmente per i 
primi. Viceversa, la giurisprudenza gioca tradizionalmente un 
ruolo considerabile nei secondi, al punto tale che dei settori 
interi del diritto positivo sono il risultato, in larga misura, 
delle decisioni delle corti e tribunali. La Corte l’ha del resto 
presa in considerazione in più di una occasione per tali paesi 
[...]42. Se la trascurasse, la Corte non minerebbe le basi dei si-
stemi giuridici “continentali” meno di quanto la sua sentenza 
Sunday Times del 26 aprile 1979 avrebbe “scalzato alla base” 
quello del Regno Unito se avesse escluso la common law dalla 
nozione di “legge”».
La attenzione alla giurisprudenza riflette da un lato l’esigenza 
di tener conto dei diversi sistemi giuridici nazionali e dall’altro 
la struttura stessa del giudizio della Corte europea, che con-
sidera situazioni e diritti concreti ed effettivi, rispetto ai quali 
un testo normativo astratto poco dice se si prescinde dalla ap-
plicazione che i giudici ne hanno fatto al caso del ricorrente.
Agli occhi della Corte, la “legge” non è conoscibile, né preve-
dibile se la giurisprudenza è contrastata e contraddittoria, ov-
vero se nel caso del ricorrente i giudici abbiamo fatto ricorso 
ad una interpretazione prima imprevedibile. E ciò non solo 
per i sistemi di common law, ma anche in quelli di civil law 
continentali. Sembra anzi che paradossalmente il fenomeno 

40 Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, in data 26.04.1979, §§ 46-53; Chappell c. Regno Unito, in data 30.03.1989, §§ 52-57.
41 Sentenza Kruslin c. Francia, in data 24.04.1990, § 29. Analogamente G. GORLA, voce Giurisprudenza, in Enc. dir., vol. XIX, 1970, p. 493.
42 V. ad esempio le sentenze Müller c. Svizzera, in data 24.05.1988, § 29; Salabiaku c. Francia, in data 07.10.1988, § 29; Markt Intern Verlag 
GmbH e Klaus Beermann c. Germania, in data 20.11.1989, § 30.
43 O. W. JR. HOLMES, The Theory of Torts, in Collected Works, University of Chicago Press, Chicago, 1995, pp. 327 s.
44 Cfr. F. HAYEK, The Political Ideal of the Rule of Law, University Microfilms International, Ann Arbor, 1955, p. 19: «there is some inherent 
conflict between a system of case law and the ideal of the Rule of Law. Since under case law the judge constantly creates law, the principle that 
he merely applies pre-existing rules can under that system be approached even less perfectly than where the law is codified».
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mette di condursi con sufficiente sicurezza sulle conseguenze 
giuridiche del proprio comportamento47. 
Vedremo che ad essa si aggiunge, con qualche problema, la 
pretesa o esigenza che le decisioni dei giudici corrispondano 
comunque alle valutazioni provenienti dalla società, in modo 
tale che la decisione giudiziaria non sorprenda l’interessato 
(sia prevedibile)48. Questa stessa esigenza è presente nei si-
stemi di legge scritta, almeno quando essa lasci ampi spazi 
valutativi al giudice. 
«Come per i processi di natura, noi diamo nome di legge 
all’uniformità di successione»49. Come per la leggi di natura, 
la costanza e ripetizione esibite dal passato fondano l’attesa 
e la fiducia ch’essa prosegua nel futuro. Il vincolo del pre-
cedente è la risposta che offre un sistema di creazione giu-
risprudenziale casistica del diritto e consente di far uso del 
termine “legge”. 
È allora possibile senza scandalo comprendere come si sia 
potuto affermare che rispetto ad una controversia, «diritto è 

create dal giudice simultaneamente all’applicazione della 
norma al caso concreto da decidere e quindi retroattivamente 
rispetto a fatti che si sono verificati in precedenza. E l’opera 
creativa del giudice non si esprime solo negli interstizi45, la-
sciati aperti tra i precedenti giurisprudenziali pertinenti ma 
non specifici. Essa emerge chiara soprattutto nella modifica 
della precedente giurisprudenza e dunque delle regole prece-
denti, quando queste produrrebbero un cattivo risultato nel 
caso da decidere. Cosicché è stato possibile domandarsi pro-
vocatoriamente se la common law sia effettivamente legge46. Ai 
fini del nostro discorso, infatti, si è sottolineato che la common 
law viene enunciata/creata al momento della decisione, con 
riferimento al singolo caso oggetto del giudizio e applicata ad 
esso retroattivamente.
È chiaro che diviene allora essenziale la costanza della giuri-
sprudenza, indipendentemente dalla perdurante condivisibi-
lità della soluzione adottata in passato, per assicurare stabilità 
e prevedibilità del sistema. Solo la fiducia in tale costanza per-

45 Come invece ritengono O. W. JR. HOLMES (opinione in Southern Pacific Co. c. Jensen, 244, U. S., 205, 221, citata in B. N. CAR-
DOZO, Il giudice e il diritto, a cura di V. Gueli, La Nuova Italia, Firenze, 1961, p. 33) e B. N. CARDOZO, Il giudice e il diritto, cit., p. 49.
46 F. SCHAUER, Is the Common Law Law?, recensione a M. A. Eisemberg, The nature of the common law, cit., in California Law Review, 
1989, vol. 77, p. 455: «First, the rules of the common law are nowhere canonically formulated. Indeed the absence of a single authoritative 
formulation is what distinguishes common law rules from legislative rules. Second, common law rules are not made by legislatures; they 
are created by courts simultaneously with the application of those rules to concrete cases. Third, not only are common law rules created in 
the very process of application, but also they are applied in –and to- the very case that prompted the rulemaking. Thus common law rules 
are applied retroactively to facts arising prior to the establishment of the rule. Finally, and most important, common law rulemaking does 
not merely make new law where there is no existing law. Instead, the lawmaking power of common law courts is more that interstizial, and 
extends to modifying or replacing what had previously been thought to be the governing rule when applying that rule would generate a 
malignant result in the case at hand».
47 Si legge nella sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, in causa Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, ove era 
da decidere se mantenere o rovesciare il precedente Roe v. Wade del 1973, che aveva legalizzato l’aborto negli Stati Uniti, che «liberty finds 
no refuge in a jurisprudence of doubt».
48 V. F. HAYEK, Law, Legislation and Liberty, vol. I, Rules and Orders, University of Chicago Press, Chicago, 1973, pp. 80 s., richiamando 
la teoria secondo la quale la legge è scoperta, esplicitata dal giudice, non creata, sostiene che i giudici rendono esplicito ciò che era già imma-
nente nel diritto precedente (cosicché le decisioni, coerenti con le aspettative generali della società, sono prevedibili).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, come si vedrà più oltre nel testo, nella sentenza S. W. c. Regno Unito in data 22.11.1995, di cui si 
dirà ancora in seguito, ha adottato un punto di vista simile per giustificare, ai fini dell’articolo 7 della Convenzione, un mutamento di giuris-
prudenza che modificava in malam partem una regola di common law espressa in passato dai giudici. 
49 Formula ricordata da V. GUELI, Introduzione, in B. N. Cardozo, Il giudice e il diritto, Il giudice e il diritto, La Nuova Italia, Firenze, 1961, 
p. IX.
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elemento distintivo, che sia ritenuto rilevante al fine di sot-
trarlo all’autorità del precedente. 
Ossequio ai precedenti e distinguishing non sono esenti ta-
lora da una certa ipocrisia (ma quanta ipocrisia c’è in ogni 
sistema giuridico?). Un uso troppo spinto del distinghishing 
finisce con il riconoscere rilevanza a elementi marginali del 
fatto, al solo fine di sottrarre il giudice all’obbligo di con-
formarsi ad un precedente sgradito. La logica casistica viene 
portata a estreme conseguenze e il risultato è la produzione 
di precedenti (tutti egualmente vincolanti) che sono difficil-
mente compatibili. 
Costanza delle rationes decidendi e conseguente prevedibilità 
delle future decisioni sono nelle mani (e quindi nella coscienza 
e capacità professionale) dei giudici. 
Ciò detto in ordine ai cardini del sistema di common law e alla 
sua cura di assicurare stabilità e prevedibilità, non è dubbio 
che almeno quando la questione venga decisa senza che esista 
uno specifico precedente e, ancor più, quando la decisione 
rappresenti l’abbandono dei precedenti e l’adozione di una 
nuova ratio decidendi, la prevedibilità del diritto è messa in 
questione. Tanto più che gli effetti nella decisione giudiziaria 
concernono e regolano una vicenda che naturalmente si è svi-
luppata e conclusa antecedentemente (sotto l’impero, si di-
rebbe, della regola giurisprudenziale precedente).
Questa considerazione muove dalla natura stessa del diritto 
giurisprudenziale, ma non è estranea ai sistemi di legge scritta 
o codificata. Essa ha portato a discutere se, in talune ipotesi, 
la nuova giurisprudenza possa avere applicazione solo per il 

ciò che diranno i giudici»50. Senza scandalo e senza che ogni 
fondamento del sistema giuridico e della stessa pacifica con-
vivenza venga meno, poiché i giudici decideranno secondo 
quanto è già stato deciso.
La forza del precedente, dunque, nei sistemi di creazione giu-
risprudenziale del diritto (con qualche differenza tra il sistema 
britannico e quello degli Stati Uniti, che qui non rileva), non 
è solo una esigenza pratica, ma è una regola fondamentale. 
Essa è tanto più forte nel quadro della nozione tradizionale, 
secondo la quale il giudice trova ed enuncia la legge, ma non 
la crea. Ma anche ammettendo, come ora si ammette, che la 
componente creativa della giurisprudenza è ampia, non sa-
rebbe possibile che in ogni causa il giudice decidesse secondo 
una propria personale opinione, senza considerazione alcuna 
di ciò che decidono e hanno deciso gli altri giudici in casi 
simili. E anche il più autorevole dei mutamenti di giurispru-
denza è quindi sentito come un’anomalia, un difetto, neces-
sario forse, ma pur sempre foriero di problemi.
Nella pratica sono ammesse eccezioni alla regola dello stare 
decisis51, alla ricerca di un punto di equilibrio tra stabilità/
prevedibilità e aggiornamento/imprevedibilità. 
E il principio dello stare decisis implica logicamente un me-
todo argomentativo che offre spazio alle scelte del giudice. Si 
tratta del metodo del distinguishing (di nuovo esso si ritrova 
nella pratica della Corte europea, che ritiene in principio vin-
colanti i propri precedenti). 
Il caso da decidere ricade sotto l’autorità dei precedenti giu-
risprudenziali a condizione che non sia in esso rinvenibile un 

50 O. W. JR. HOLMES: «le predizioni di ciò che effettivamente faranno i tribunali, e niente di più pretenzioso, sono ciò che intendo per 
diritto», in Conferenza agli studenti della Boston University Law School, pubblicata con il titolo The Path of the Law, in Harvard Law Review, 
1897, vol. X, p. 457.
51 Nel caso di decisioni rese per incuriam, senza argomenti, obsolete. V. R. CROSS, J. W. HARRIS, Precedent in English Law, IV ed., 
Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 125. 
Nel sistema inglese la House of Lords stabilì per sé stessa il vincolo del rispetto dei propri precedenti nel 1898, nella causa London Tramways 
c. LCC (1898). Essa poi è ritornata formalmente sui suoi passi con il Practice Statement del 1966, con cui la House of Lords ha confermato 
che continuerà a ritenere normalmente vincolanti i propri precedenti, in considerazione del fatto che ciò assicura qualche certezza sullo stato 
del diritto, ma ha dichiarato che quando lo riterrà opportuno abbandonerà il precedente.
La Court of Appeal, invece, continua ad essere vincolata dai propri precedenti, oltre che ovviamente da quelli della House of Lords (che è 
dunque l’organo che, nel sistema, è legittimato a mutare la giurisprudenza).
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de la loi», espressione di un potere giudiziario «per così dire, 
invisibile e nullo», che non interpreta la legge, ma semplice-
mente la enuncia55, è figlia di una utopia.
Si può dire invece che il fatto che una sentenza si fondi su 
una legge significa in verità soltanto che essa si mantiene nei 
limiti dello schema rappresentato dalla legge; non che essa è 
la norma individuale, bensì che essa è una fra le norme indi-
viduali che possono essere prodotte all’interno dello schema 
della norma generale. 
«La teoria tradizionale dell’interpretazione vuol far credere 
che la legge, applicata al caso concreto, possa fornire sempre 
e soltanto una decisione corretta (richtig) e che “l’esattezza” 
(Richtigkeit) giuridico-positiva di questa decisione trovi 
il suo fondamento nella legge stessa. Essa rappresenta il 
procedimento dell’interpretazione come se essa consistesse 
soltanto nell’atto intellettuale di spiegare o comprendere; 
come se l’organo che deve applicare il diritto dovesse porre 
in azione soltanto la sua ragione e non la sua volontà; come 
se, con una pura attività razionale e nelle condizioni date, si 
potesse compiere la scelta esatta rispetto al diritto positivo e 
ad esso conforme»56.
E l’esperienza pratica indica la coesistenza di interpreta-
zioni diverse dello stesso testo normativo e il mutamento 
nel tempo dell’interpretazione datane. Tale fenomeno può 
essere diversamente spiegato e giustificato a seconda dell’una 
o dell’altra teoria della interpretazione, a seconda che si privi-
legi la chiave della “dimostrazione” ovvero quella della “per-
suasione” per descrivere le modalità dell’argomentazione giu-

futuro e non per il caso ch’essa decide e per gli altri antece-
denti ad essa (prospective overrulings). La questione mette bene 
in evidenza come il tema della “qualità” della legge, sotto il 
profilo della sua prevedibilità, sia strettamente legato a quello 
della irretroattività52.
Il tema riguarda anche i sistemi di civil law di cui ora è oppor-
tuno trattare delineandone alcuni elementi essenziali53. 
Ma nel passaggio dalla common law alla civil law come og-
getto di esame, occorre un’avvertenza. Come in ogni compa-
razione, l’insieme dei sistemi va preso in considerazione. Non 
può essere trascurato il profilo del processo e quello dell’ordi-
namento giudiziario (quali giudici, per fare che cosa e come). 
È qui solo un cenno, non sviluppato, ma essenziale.
Venendo quindi a considerare i sistemi di civil law e partico-
larmente quello italiano, assume rilievo l’art. 65 ord. giud. 
(r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), che, nel definire le attribuzioni 
della Corte suprema di cassazione, sembra riflettere la teoria 
tradizionale secondo la quale il ruolo del giudice è puramente 
dichiarativo del tenore della legge (ma una vitalità della dispo-
sizione va ammessa anche e forse a maggior ragione in altra e 
più realistica prospettiva)54. 
Esso infatti fa riferimento alla “esattezza” della interpreta-
zione, una e una sola («La corte suprema di cassazione, quale 
organo supremo di giustizia, assicura l’esatta osservanza e 
l’uniforme applicazione della legge, l’unità del diritto ogget-
tivo nazionale [...]”).
Ma l’idea che vi sia – possa esservi – una e una sola “esatta” 
interpretazione della legge, enunciata da un giudice «bouche 

52 Nella sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale si legge che «i principi di tassatività e di irretroattività delle norme penali incri-
minatici [...] evidenziano che il legislatore costituzionale intende garantire [...] attraverso la possibilità di conoscenza delle stesse norme, la 
sicurezza giuridica delle consentite libere scelte di azione». 
53 Sulla identificazione dell’esatto contenuto del precedente giudiziario e sulla sua forza vincolante, con riferimento al sistema di common law 
e a quello di civil law, si vedano i diversi contributi raccolti nel volume G. Visentini, a cura di, La giurisprudenza per massime e il valore del 
precedente, Cedam, Padova, 1988. E inoltre A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, II ed., Giuffrè, Milano, 1998, pp. 297 s.
54 Sulla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, v. per tutti A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassa-
zione, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 3 s. 
55 CH. L. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois [1747-48], Libro Sesto, III, Libro Undicesimo, VI; C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 
1764, §§ IV e V.
56 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, a cura di M. G. Losano, Einaudi, Torino, 1966, pp. 384 s.
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Ora il contrasto di giurisprudenza – che mette in forse la cono-
scibilità e la prevedibilità della regola e quindi l’esistenza stessa 
di una “legge” nel senso della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo – ha una natura fisiologica e una patologica.
L’evoluzione giurisprudenziale è necessaria e, appunto, fisiolo-
gica in ogni sistema giuridico. Ma, in rapporto alla preventiva 
conoscibilità e prevedibilità della regola di diritto enunciata, è 
evidente che si pongono problemi. 
Il fatto che la giurisprudenza si ripeta è di per sé muto, quanto 
a giustificazione. Ciò che occorre vedere è se, quanto e perché 
essa si ripeta anche quando esisterebbero o sono fatte valere 
ragioni per mutarla. In proposito ci si riferisce spesso alla per-
suasività della soluzione giurisprudenziale che ambisce a for-
mare il “precedente”. 
Ma la sola persuasività non spiega. È infatti inimmaginabile 
che una giurisprudenza sia al tempo stesso ritenuta persua-
siva, ma non seguita (adottata). Naturalmente il richiamo alla 
persuasività per spiegare la forza del precedente appartiene 
all’ambito di ciò che è politically correct; per chiarezza oc-
correrebbe però menzionare anche l’autorità del precedente, 
senza con ciò diminuire l’importanza del “ceto dei giuristi” 
nell’opera di identificazione della norma da applicare, ma 
piuttosto sottolineando che si tratta di responsabilità collet-
tiva e non potere solitario62.

diziaria57, ma ciò che qui conta è l’incontrovertibile esistenza 
di spazi entro i quali la decisione del giudice non è o non è 
solo guidata dalla legge della cui applicazione si tratta58. E ciò 
sia nei sistemi di civil law, che in quelli di common law.
Il risultato che qui interessa è che all’unico testo normativo ri-
chiamato dai giudici corrisponde spesso una possibile pluralità 
di discipline imposte alla situazione oggetto del giudizio. Donde 
problemi che hanno riguardo all’eguaglianza di fronte alla legge, 
alla retroattività di una nuova applicazione che sia difforme da 
quella precedentemente adottata dai giudici, alla prevedibilità 
della sua applicazione. In ordine ad essi, particolarmente in ma-
teria penale, la determinatezza della norma penale assume grande 
importanza, con l’avvertenza che essa rinvia alla responsabilità 
del legislatore (formulazione) e del giudice (interpretazione)59. 
Si può qui notare che l’adozione da parte della Corte costi-
tuzionale della nozione di “diritto vivente”, per farne oggetto 
del giudizio di costituzionalità, riflette l’ordine di idee sopra 
esposto. Il “diritto vivente” è riconosciuto sulla base di una 
giurisprudenza ripetuta e costante, particolarmente da parte 
della Corte suprema60. È da notare quindi che alla ripetizione 
e alla costanza dei precedenti è legata una particolare forza 
(una particolare “natura”) della giurisprudenza; essa è tuttavia 
opera di atti giurisdizionali che, a differenza degli atti legisla-
tivi, spiegano «efficacia solo per il caso di specie»61. 

57 Modello di “dimostrazione” e modello di “argomentazione”, la quale tende alla persuasione, cfr. C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-
TYTECA, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, Puf, Paris, 1958, trad. it. Trattato della argomentazione. La nuova retorica, prefa-
zione di N. Bobbio, Einaudi, Torino, 1966.
58 Per la distinzione tra “disposizione “ e “norma”, alla luce dell’opera dell’interprete, che costruisce il “diritto vivente”, v., in giurisprudenza, 
Cass. civ., sez. un., 02.08.1994, n. 7194, in Corr. giur., 1994, p. 1339, con nota di A. PIZZORUSSO, Pubbliche affissioni e “diritto vivente”. 
59 F. C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Cedam, Padova, 1979, pp. 296 s.
60 Sulla nozione di “diritto vivente” e sulle condizioni per riconoscerne l’esistenza, cfr. le più recenti decisioni in materia della Corte cost., nn. 
242 del 2008, 146 del 2008, 64 del 2008, e 32 del 2007.
61 Corte cost., ord. n. 334 del 2008, risolutiva di conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica 
contro una sentenza della Corte di cassazione e una della Corte d’appello di Milano.
62 Per una risalente discussione tra magistrati, cfr. G. BORRÈ, P. MARTINELLI, L. ROVELLI, Unità e varietà nella giurisprudenza, in Foro 
it., 1971, V, cc. 45 s.; V. ZAGREBELSKY, Dalla varietà delle opinioni all’unità della giurisprudenza, in Cass. pen., 1988, pp. 1578 s.
Sulla necessità di una «cultura del precedente», come «capacità di far buon governo dei principi informatori della giurisprudenza in una de-
terminata materia», v. S. EVANGELISTI, G. CANZIO, Corte di cassazione e diritto vivente, in Foro it., 2005, V, c. 84; R. RORDORF, Stare 
decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro it., 2006, V, cc. 282 s. 
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avere disposto un apposito studio anche per il campo civile65) 
ha recentemente deciso in un caso riguardante il regime della 
prescrizione in materia penale, nel senso della irretroattività 
della nuova giurisprudenza66 e non è ignoto in Italia, dove 
già Walter Bigiavi ne dava conto nei suoi appunti sul diritto 
giudiziario (1933)67. E recentemente alla Corte di giustizia 
europea, nella causa relativa all’imposta regionale sulle attività 
produttive (i.r.a.p.) italiana (ritenuta dalla Corte compatibile 
con la normativa europea), l’avvocato generale Jacobs, che 
aveva invece concluso per l’incompatibilità, aveva richiesto 
che gli effetti della decisione in risposta a questione pregiudi-
ziale fossero limitati al futuro (ricorrendo la buona fede dello 
Stato interessato ed essendo rilevanti le conseguenze econo-
miche della decisione)68.
Sono intuitive le difficoltà pratiche di gestione dell’eventuale 
“non retroattività” di un mutamento di giurisprudenza, spe-

Significativo della consapevolezza dei problemi legati ai muta-
menti giurisprudenziali è che sia oggetto di discussione, come 
già accennato, l’efficacia retroattiva dell’overruling (sia in rap-
porto al caso deciso che per quelli analoghi verificatisi antece-
dentemente al nuovo orientamento giurisprudenziale).
Sia nel diritto di common law sia nei sistemi di diritto continen-
tale scritto può apparire ovvia la retroattività nell’ambito della 
teoria della natura puramente dichiarativa della interpretazione 
giudiziale. Diverso è però il caso se si prende atto della realtà 
della presenza di una componente creativa (dimostrata proprio 
dal mutamento di giurisprudenza, che non è sempre spiegabile 
in termini di pura rettificazione di un errore manifesto). 
Il problema – che non riguarda la sola materia penale – è 
discusso specialmente negli Stati Uniti d’America63, ma anche 
nel Regno Unito64 e in altri sistemi di common law. Esso è og-
getto di attenzione in Francia ove la Corte di cassazione (dopo 

63 Great Norhern Railway Co v. Sunburst Oil and Refining Co (1932), 287, U. S., 358.
64 Vedi l’opinione svolta da Lord Nichols of Birhenhead in House of Lords, sentenza nella causa National Westminster Bank v. Spectrum 
Plus Ltd del 30.06.2005. V. R. MANDELLI, Recenti sviluppi del principio dello stare decisis in Inghilterra e in America, in Riv. dir. proc., 1979, 
pp. 672 s. 
65 Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à monsieur le Premier Président Guy Canivet, par la Groupe de travail présidé par Nicolas 
Molfessis, Litec, Paris, 2004. 
66 Cassazione francese, Ass. plén., 21.12.2006, in Dalloz, 2007, pp. 835 s., con nota di P. MORVAN, Le sacre du revirement prospectif sur l’autel 
de l’équitable, innovando la precedente giurisprudenza che escludeva che il principio di non retroattività si applicasse all’interpretazione giuri-
sprudenziale, ha ritenuto che sia contraria ai principi di legalità e non retroattività la applicazione immediata di un revirement giurisprudenziale 
comportante, rispetto agli effetti della giurisprudenza precedente applicata dalla Corte di appello, l’abbreviazione dei termini di prescrizione in 
tema di azione per risarcimento dei danni da attentato alla presunzione di innocenza a mezzo stampa (art. 65, co. 1, l. 21.07.1881).
In senso opposto v. Cassazione francese, II Chambre civ., 08.07.2004, in Bull. civ., 2004, II, n. 361, p. 306.
67 Cfr. W. BIGIAVI, Appunti sul Diritto giudiziario [1933], a cura e con prefazione di M. Bin, Cedam, Padova, 1989, pp. 147 s., 161. V. 
anche M. TARUFFO, voce Giurisprudenza, in Enc sc. giur., vol. IV, 1994, p. 361. Per le necessità di prevedere rimedi atti a promuovere sta-
bilità e prevedibilità della giurisprudenza, specificamente della Corte di cassazione, v. S. CHIARLONI, Efficacia del precedente giudiziario e ti-
pologia dei contrasti di giurisprudenza, in G. Visentini, a cura di, La giurisprudenza per massime e il valore del precedente, Cedam, Padova, 1988, 
pp. 59 s., 77 s.; S. CHIARLONI, Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, pp. 1 s. Nella 
materia penale, per la necessità di introdurre il principio del precedente vincolante, con riferimento alla giurisprudenza della Cassazione, vedi 
i suggerimenti e l’ampia analisi del problema di A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action 
della legalità, Giappichelli, Torino, 1999, spec. pp. 305 s. V. anche i contributi di E. BACIGALUPO, D. PULITANÒ, N. MAZZACUVA, 
E. DOLCINI e A. CADOPPI, in G. Cocco, a cura di, Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Cedam, Padova, 2005.
68 Sentenza nella causa C-475/03 in data 03.10.2006. V. anche la sentenza nella causa C-262/88, in data 17.05.1990, nonché la sentenza 
28.05.2005 in cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, §§ 209-224, in tema di sviluppi giurispru-
denziali che aggravano la posizione del ricorrente.

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



giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale74

criteri adottati in proposito dalla Corte europea, come regola 
di diritto sindacabile in Cassazione. Nella fase transitoria, ri-
spetto alla nuova regola, la Corte europea ha affermato essere 
ragionevole ritenere che tale mutamento giurisprudenziale 
«non potesse essere ignorato dal pubblico a partire dal 26 lu-
glio 2004 (sei mesi dopo) e che quindi da tale data il ricorso 
per cassazione fosse rimedio interno efficace da esperire prima 
di ricorrere alla Corte europea»70. 
Tali decisioni e le altre simili riflettono l’adozione realistica 
di una nozione creativa, costitutiva della giurisprudenza e 
della loro natura paralegislativa (con conseguente vacatio 
legis e ricerca di indicazioni sui tempi necessari a renderla 
conoscibile).
Tutto ciò per gli sviluppi giurisprudenziali, i quali apparten-
gono alla fisiologia. V’è però anche la patologia. 
Si vedono infatti interpretazioni contraddittorie convivere 
nello stesso tempo, ponendo problemi gravissimi di legalità. 
Ritenere fisiologica la contraddizione è impossibile se non a 
prezzo di accettare la disgregazione del sistema. I problemi che 
sorgono quando si formi una nuova giurisprudenza, frutto di 
una consapevole evoluzione, divengono insostenibili quando 
convivano – inconsapevolmente o addirittura consapevol-
mente – soluzioni giurisprudenziali diverse e incompatibili.
In Italia, in materia penale, occorre evidentemente richiamare 
la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, ove si 
legge che «l’errore sul precetto è inevitabile nei casi d’impossi-
bilità di conoscenza della legge penale da parte d’ogni conso-
ciato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza 
di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta 
oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico 
[...] atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, ecc.».
Si tratta di sentenza mai abbastanza citata. Essa offre un’in-
dicazione che non rileva solo nella materia penale. Ma qui 

cialmente nella materia penale (mutamenti di giurisprudenza 
in malam partem)69. Su di esse non mi soffermo ora, ma 
dall’evidente serietà del problema traggo la conseguenza che 
la maggior cautela e la maggior pceonderatezza è necessaria 
quando il giudice ritenga venuto il momento di mutare orien-
tamento giurisprudenziale. La retroattività (che sorprende gli 
interessati e che quindi attenua o esclude la prevedibilità) è 
caratteristica della decisione giudiziaria, che in ciò si distingue 
da quella legislativa. Essa, rispetto al mutamento legislativo, 
rappresenta un vizio, un problema, una debolezza di una de-
cisione giudiziaria che ambisca a indicare un orientamento 
generale.
Per richiamare una vicenda italiana (una delle vicende italiane) 
in materia, posso suggerire di (ri)pensare alla luce di quanto 
sopra e del principio fondamentale di legalità, il ricorso che da 
un certo momento in poi, negli anni ‘70, la giustizia penale ha 
fatto alla previsione del delitto di danneggiamento (art. 635 
c.p.) per sanzionare condotte pregiudizievoli per l’ambiente. 
Merita a questo punto menzione l’atteggiamento assunto 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa in linea di 
massima considera il diritto (quale interpretato e applicato 
dalle giurisdizioni nazionali) al momento del fatto oggetto del 
ricorso in decisione e non gli eventuali sviluppi successivi (se 
non per dire che un problema prima esistente in rapporto alla 
Convenzione è stato successivamente superato). Ma la Corte, 
in particolare in tema di efficacia dei ricorsi interni da esaurire 
prima di adirla, ha assimilato significativamente le innova-
zioni giurisprudenziali ai mutamenti legislativi.
Ricordo le sentenze della Corte di cassazione italiana (n. 1340 
del 26.01.2004 e altre nella stessa data) che hanno mutato giu-
risprudenza e affermato che le Corti di appello, nella quantifi-
cazione dell’indennizzo conseguente alla violazione del diritto 
alla ragionevole durata dei procedimenti, debbono seguire i 

69 Sui problemi derivanti da quanto affrontato nel testo, v. S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole 
tra legalità e ragionevolezza, in U. Vincenti, a cura di, Diritto e clinica per l’analisi della decisione del caso, Atti del Seminario internazionale, 
Padova, 27-28 gennaio 1999, Cedam, Padova, 2000.
70 V. cause Cocchiarella c. Italia, sentenza del 29.03.2006, § 44; Di Sante c. Italia, decisione del 24.06.2004, e analogamente Giumarra c. 
Francia, sentenza del 12.06.2001 (relativa peraltro ad una sentenza della Corte di appello di Parigi, destinata a fare giurisprudenza); Midsuf 
c. Francia, decisione della Grande Chambre dell’11.09.2002; Paulino Tomas c. Portogallo, decisione del 27.03.2003.
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sia stata in sé stessa ritenuta non sufficientemente prevedibile, 
sulla base della eccessiva genericità e vaghezza del testo nor-
mativo72. Il fenomeno si spiega però nel quadro della logica 
seguita dalla Corte, per il rilievo che essa assegna alla giuri-
sprudenza nello specificare (e quindi rendere “prevedibile”) un 
testo in sé vago (o invece nel rendere “imprevedibile” un testo 
che potrebbe sembrare in sé sufficientemente inequivoco). 
La Corte europea è sempre chiamata in causa da un ricorso 
individuale, da parte di chi, avendo esaurito i ricorsi interni, 
propone la propria personale situazione, definita nell’ordina-
mento interno da una sentenza e, quindi, da una specifica 
applicazione del testo normativo. A causa di un aspetto strut-
turale del sistema di cui si è già detto sopra, si spiega così 
l’assenza di decisioni del tipo di quelle che potrebbe emettere 
la Corte costituzionale73.

occorre un’avvertenza: ciò che a livello nazionale è una causa 
di esclusione della colpevolezza, nell’ottica della Convenzione 
è causa di esclusione dell’esistenza stessa di una “legge”71.

4. Il principio di legalità in materia penale, nella giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
La lunga premessa non è stata un’inutile digressione rispetto 
al tema della legalità in materia penale. In effetti, la giurispru-
denza della Corte europea sull’articolo 7 della Convenzione 
non sarebbe comprensibile senza tener conto del quadro ge-
nerale in cui essa si colloca.
Non si comprenderebbe innanzitutto e si sarebbe anzi sor-
presi nel constatare che la giurisprudenza della Corte europea 
sulla previsione per “legge” dei reati non offre esempi di deci-
sioni della Corte in cui la portata della norma incriminatrice 

71 V. la sentenza Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, in data 20.01.2009, §§ 111-118.
72 Per la conformità alle esigenze dell’articolo 7, v. le sentenze G. c. Francia, in data 27.09.1995 (riguardante la nozione di violenza nei reati ses-
suali, che la giurisprudenza antecedente già interpretava come comprensiva della costrizione morale); Cantoni c. Francia del 15.11.1996 (riguar-
dante la nozione legale di medicamento); Grigoriades c. Grecia del 25.11.1997 (relativa la nozione di «insulto all’esercito» da parte di un ufficiale); 
Kokkinakis c. Grecia, in data 25.05.1993, e Larissis c. Grecia, in data 24.02.1998 (concernenti la nozione di «proselitismo religioso»); Erdogdu e 
Ince c. Turchia, in data 08.07.1999, e Baskaya e Okçuoglu c. Turchia, in data 08.07.1999 (relative alla propaganda contro l’integrità dello Stato); 
Hashman e Harrup c. Regno Unito, in data 25.11.1999; Radio France c. Francia, in data 30.03.2004 (ove, ai fini della incriminazione del diret-
tore di un radio, la nozione di «testo preventivamente fissato» era stato estesa dalla «previa registrazione del testo» alla mera «ripetizione del me-
desimo testo»); Eurofinacom c. Francia, in data 07.09.2004 (in tema di prossenetismo per via telematica). Nel senso della violazione dell’articolo 
7 Conv. a causa di un’applicazione analogica in malam partem al direttore di un periodico della previsione incriminatrice concernente il redattore 
capo, cfr. la sentenza E.K. c. Turchia, in data 07.02.2002. V. anche Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, in data 24.05.2007, riguardante 
l’estensione a dipendenti di una società commerciale civile della norma che punisce la corruzione passiva del funzionario di ente pubblico.
Per una esposizione della giurisprudenza della Corte europea cfr. A. BERNARDI, Commento all’articolo 7, cit., pp. 259 s.; E. NICOSIA, 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, cit., pp. 56 s. 
73 La Corte costituzionale ha affermato che «il legislatore ha l’obbligo di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico 
della chiarezza e della intelligibilità dei termini impiegati» (sentenza n. 96 del 1981), precisando però che essa «non ha ovviamente inteso 
affermare che le norme penali debbano necessariamente essere formulate in modo così chiaro ed univoco da non dar luogo a dubbi inter-
pretativi. Ma vi sono requisiti minimi di riconoscibilità e di intelligibilità del precetto penale – che rappresentano anche, peraltro, requisiti 
minimi di razionalità dell’azione legislativa – in difetto dei quali la libertà e la sicurezza dei cittadini sarebbero pregiudicate» (sentenza n. 185 
del 1992). Tuttavia sono scarse le sentenze di illegittimità costituzionale per eccessiva genericità della descrizione normativa (sentenze nn. 177 
del 1980 in ordine alla «proclività a delinquere» nell’art. 1, n. 3, l. 27.12.1956, n. 1423, 96 del 1981 concernente il plagio, 34 del 1985 in 
tema di «straniero che non si adopera per ottenere il documento di viaggio»; 370 del 1996 riguardante la dizione «altre cose» ai fini del reato 
di possesso ingiustificato di valori). Più spesso la Corte costituzionale ha preferito adottare sentenze interpretative di rigetto, indicando in mo-
tivazione restrizioni nella possibile interpretazione della norma. Cfr. G. VASSALLI, Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. 
Una rassegna, in A. Pace, a cura di, Corte costituzionale e processo costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1039 s.
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Si tratta di una fattispecie estrema, certo condizionata dalla 
natura giurisprudenziale della fonte normativa e non trasfe-
ribile tal quale in un contesto di civil law76. A proposito della 
cessazione di vigenza di una norma, dipendendo dallo stesso 
organo che è competente a metterla in vigore, si comprende 
che ciò che in un sistema di diritto continentale appartiene al 
parlamento, sia invece proprio del giudice della common law. 
Le sentenze del giudice britannico e quella della Corte eu-
ropea pongono certo domande difficili sulla coesistenza di si-
stemi legali così profondamente diversi all’interno dello stesso 
spazio europeo in riferimento al quale la Corte europea ela-
bora e applica una giurisprudenza che deve necessariamente 
tendere a essere uniforme. La sentenza della Corte europea 
suggerisce tuttavia considerazioni riferibili in qualche misura 
anche ai sistemi di legge scritta per quanto attiene agli svolgi-
menti giurisprudenziali, la loro compatibilità con il requisito 
della prevedibilità e del loro effetto retroattivo. 
In ordine al requisito della “previsione per legge” – sia pure 
nel quadro dell’art. 10 della Convenzione –, il concetto di 
“prevedibilità sociale” era già stato utilizzato nella sentenza 
Müller c. Svizzera, in data 24 maggio 1988, ove si trattava di 
valutare la “qualità” della legge svizzera in tema di “pubblica-
zioni oscene”. La genericità della descrizione normativa era 
stata giustificata, per la considerazione che si tratta di nozione 
che cambia in funzione della evoluzione sociale, che i giudici 
sono legittimamente chiamati a interpretare.
Con riferimento alle norme generiche che rinviano a compo-
nenti di valore, anche nel caso in cui il mutamento di giuri-
sprudenza si risolva in danno per l’imputato, la Corte europea 
ha adottato un ordine di idee tipico della giurisprudenza di 
common law, cui prima ho accennato. Essa ha utilizzato l’ar-
gomento secondo il quale una norma, la definizione del cui 
contenuto caso per caso sia rimessa alla interpretazione giu-

Pur ritenendo che l’illecito debba essere definito in modo 
chiaro, la Corte europea ha detto che «dei dubbi riguardanti 
casi limite non bastano a rendere una disposizione incompa-
tibile con l’articolo 7, purché questa si riveli chiara nella gran 
maggioranza dei casi. Per chiarire quei dubbi opera l’inter-
pretazione giudiziaria»74. La Corte ripete costantemente che 
è vietata l’interpretazione estensiva o analogica (senza tener 
distinte le due ipotesi). Tuttavia essa ritiene che non vi sia 
violazione dell’articolo 7 quando venga comunque fatta salva 
l’essenza della previsione incriminatrice e la soluzione data 
sia ragionevolmente prevedibile75. Il rinvio alla «essenza della 
previsione incriminatrice» lascia spazio forse al rischio di le-
gittimare procedimenti interpretativi di tipo analogico. 
Di particolare importanza e valore esplicativo dell’atteggia-
mento della Corte è la sentenza S. W. c. Regno Unito del 
22 novembre 1995 (e l’analoga C. R. c. Regno Unito nella 
stessa data). Si trattava di un ricorso che riguardava il rifiuto 
delle giurisdizioni britanniche di riconoscere al ricorrente, 
condannato per violenza carnale, la causa di non punibilità 
consistente nel fatto che la vittima era la moglie. Tale causa di 
non punibilità trovava fondamento nella common law ed era 
rintracciabile in antica giurisprudenza non contraddetta (ma 
nemmeno confermata) da più recenti sentenze.
I giudici britannici, nel caso del ricorrente, avevano ritenuto 
trattarsi di causa di non punibilità anacronistica, superata 
dall’evoluzione della coscienza sociale e la Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha adottato lo stesso argomento. La Corte 
europea ha affermato che l’evoluzione giurisprudenziale rap-
presentava «ormai una tappa ragionevolmente prevedibile» (§ 
43) e non ha quindi ritenuto che il nuovo contenuto della 
“legge” applicabile, come enunciato dai giudici nazionali nei 
confronti del ricorrente, fosse stato imprevedibilmente (e re-
troattivamente) a lui applicato. 

74 Cfr. Cantoni c. Francia, in data 15.11.1996, § 32.
75 Cfr. Radio France c. Francia, in data 30.03.2004, § 20; Eurofinacom c. Francia, in data 07.09.2004 (in tema di prossenetismo per via 
telematica); Streletz e altri c. Germania, in data 22.03.2001, § 50. 
76 Si può immaginare il caso in cui un giudice italiano avesse rifiutato di applicare l’art. 587 c.p. (Omicidio o lesione personale a causa di 
onore), ritenendolo obsoleto prima che provvedesse il legislatore, abrogandolo con l. 05.08.1981, n. 442.
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lità”, “non retroattività” non sarebbero messe in crisi quando 
l’applicazione data dal giudice a una norma scritta (o giuri-
sprudenziale) sia espressione del sentire comune e quindi, 
proprio e solo per questo, conoscibile e prevedibile78. L’argo-
mento riguarda, nella materia penale, gli illeciti “naturali”, in-
tendendo l’espressione solo nel senso di “a tutti naturalmente 
noti”. Si può osservare che ciò che è naturalmente noto in una 
società non necessariamente è o deve esser anche condiviso; 
si conosce o si può conoscere anche ciò che non si condi-
vide, cosicché perde parte della sua forza l’obiezione che alla 
giurisprudenza di cui ora si tratta viene immediatamente di 
rivolgere, richiamando la crescente multiculturalità delle so-
cietà contemporanee e il loro pluralismo in materia di valori. 
È vero peraltro che quando settori o ambienti sociali diversi 
esprimono e vivono valori e concezioni differenti, può essere 
difficile identificare e conoscere il comune sentimento, proprio 
perché probabilmente esso non esiste.
Pur non potendosi negare gli evidenti profili critici della pre-
tesa di riempire formule normative vaghe e tali da far rinvio 
a concetti di natura sociale, etica, eccetera, si può tuttavia 
osservare che, se tali formule sono ritenute talora inevitabili 
anche nella materia penale, la restrizione della legittimità della 
loro applicazione giudiziale ai soli casi in cui questa rifletta 
il sentire comune, nozioni generalmente condivise, eccetera, 
vale comunque a escludere applicazioni stravaganti, contro il 
senso comune, puramente soggettive. Queste sì sarebbero im-
prevedibili e abusive. 
Diverso è il caso degli illeciti “artificiali”. In proposito va men-
zionata la sentenza Pessino c. Francia, in data 29.03.2006, ove 
la Corte ha ritenuto la violazione dell’articolo 7 in relazione al 
fatto che il ricorrente era stato condannato sulla base di una 
interpretazione della norma incriminatrice, che la Cassazione 
aveva adottato, abbandonando la precedente interpretazione 

diziaria, non contrasta con l’esigenza di legalità/prevedibilità, 
quando la norma così come applicata dal giudice interno sia 
conforme all’opinione (e conseguentemente alla conoscenza) 
comune in ordine al fenomeno disciplinato. Una specifica 
applicazione di una disposizione normativa (anche eventual-
mente ricavabile dai precedenti giurisprudenziali) è dunque 
prevedibile non solo quando essa sia espressamente descritta 
dalla norma scritta o definita dai precedenti giudiziari in ma-
teria, ma anche quando essa comunque sia (nell’opinione dei 
giudici nazionali) adeguata rispetto allo spirito del tempo, al 
comune sentimento. 
L’argomento è simile a quello cui ha fatto ricorso la Corte co-
stituzionale nella sentenza n. 191 del 197077, ove ha affermato 
che «quando la legge penale prevede la tutela di beni imma-
teriali (come il decoro, l’onore, la reputazione, il prestigio, la 
decenza, ed altri) il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e 
dell’intelligenza comuni, è inevitabile, né si è pensato, finora, 
a lamentare in proposito la violazione del principio di legalità. 
Per quanto attiene, in particolare, alla difesa del pudore, il 
rinvio alla morale, al buon costume, e nominativamente al 
“comune sentimento” (art. 529 c.p.) è legittimo, trattandosi di 
concetti diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscet-
tibili di una categorica definizione. La Costituzione stessa usa 
locuzioni come “senso di umanità”, “buon costume”, “dignità 
sociale”, né si può dire che le relative norme manchino di un 
identificabile valore positivo. Il costume varia notevolmente 
secondo le condizioni storiche d’ambiente e di cultura, ma 
non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, 
non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano 
considerarsi osceni secondo il comune sentimento del pudore, 
nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano». 
In sostanza, dalla citata giurisprudenza della Corte europea e 
della Corte costituzionale si trae che la “legalità”, “prevedibi-

77 In tema v. anche le sentenze nn. 368 del 1992 e 9 del 1965, ptt. 4 e 5, delle Considerazioni in diritto.
78 V. il commento critico di S. VAN DROOGHENBROEK, Interprétation jurisprudentielle et non-retroactivité de la loi pénale, in Rev. trim. 
dr. h., 1966, pp. 463 s. Mette invece in luce l’idoneità del riferimento all’opinione comunemente condivisa e a valori propri della Conven-
zione a restringere l’ambito di formulazioni ampie e riferite a valutazioni, E. CLAES, La légalité criminelle au regards des droits de l’homme et 
du respect de la dignità humaine, in Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal?, Bruylant-LDGJ, Bruxelles-Paris, 2007, pp. 220 s. 
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si può notare che la giurisprudenza della Corte europea non 
considera tutto ciò che è legato alla origine parlamentare della 
legge e che non tiene in conto il principio di determinatezza 
in sé stessa della fattispecie incriminatrice. Essa peraltro con-
sidera la specifica applicazione della “legge” che il ricorrente 
ha subito e ha cura di considerare la sua conoscibilità e preve-
dibilità in concreto. Per ciò fare essa prende in esame l’inter-
pretazione e applicazione data dal giudice nel caso concreto 
anche in rapporto alla giurisprudenza precedentemente nota. 
I contorni di ciò che specificamente attiene alla legalità, alla 
precisione, alla determinatezza, alla tassatività e all’irretroatti-
vità79 si perdono e tutto confluisce nel valore garantistico fon-
damentale dell’esclusione d’imprevedibili sorprese da parte 
delle autorità pubbliche, giudici compresi, nei confronti dei 
diritti e delle libertà individuali. 
La diversità di nozione e di applicazioni del principio di le-
galità non dà luogo a conflitto insanabile, se solo si considera 
che i profili di garanzia discendenti dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo si aggiungono e non si sostituiscono a 
quelli propri dell’ordinamento interno. 

(sulla base della quale il fatto contestato non era previsto come 
reato). Non quindi la genericità della norma incriminatrice e 
la sua suscettibilità di dar luogo a molteplici interpretazioni, 
ma il mutamento dell’interpretazione giudiziaria (l’effetto re-
troattivo in pejus) è stato l’argomento che ha indotto la Corte 
a trovare nel caso una violazione dell’articolo 7 della Con-
venzione. La sentenza è da prendere in considerazione anche 
nel quadro della tematica dei prospective overrulings, poiché si 
fonda sull’affermazione che «era difficile, se non impossibile 
per il ricorrente di prevedere il mutamento di giurisprudenza 
della Corte di cassazione e quindi di sapere che al momento 
in cui li aveva commessi i fatti potevano incorrere in una san-
zione penale». Tale circostanza del caso ha indotto la Corte 
europea a espressamente distinguerlo da quello già deciso in 
S. W. c. Regno Unito. 
In conclusione è evidente che la nozione di “legalità” adottata 
dalla Corte europea è in generale e tanto più nella materia pe-
nale radicalmente diversa da quella propria del diritto interno 
italiano. Sul piano della efficacia garantistica rispetto ai valori 
alla cui tutela tendono i principi di legalità e non retroattività, 

79 Per l’identificazione delle diverse nozioni e delle rispettive finalità, v. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte 
generale, II. ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 42 s.
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posti e procedure dei trattamenti sanitari obbligatori (in seguito 
tso) – e ha influenzato anche l’interpretazione delle ipotesi di 
responsabilità dolosa più pertinenti. Mi riferisco agli artt. 591 e 
593 c.p. Mentre l’ipotesi di omissione di soccorso è più di tipo 
teorico, la giurisprudenza si è confrontata con quella di abban-
dono di persone incapaci. Si è così escluso che, dopo la l. n. 180 
del 1978, sia configurabile un abbandono in caso di allontana-
mento del paziente dalla struttura conseguente all’omissione di 
sbarramenti strutturali che sarebbero contra legem2. Richiama 
anche il rapporto fiduciario che deve connotare l’alleanza tera-
peutica con il paziente, la decisione3 che esclude la configurabi-
lità dell’art. 591 nel caso di giustificate dimissioni dal tso, con 
successivo suicidio, non accompagnate dall’avviso ai familiari4. 

2. 
La scelta espressa dalla l. n. 180 del 1978 non è valsa tuttavia 
ad eliminare una contrapposizione che, al contrario, come ve-

1. 
Nell’affrontare il tema della responsabilità penale dello psi-
chiatra1 lo spartiacque fondamentale è costituito dalla ri-
forma psichiatrica contenuta nella l. n. 180 del 1978. Con 
il passaggio dallo stereotipo del folle, comunque pericoloso, 
oggetto di un sistema custodialistico-repressivo, alla conce-
zione del malato di mente come titolare del diritto alla salute 
e quindi destinatario di un intervento terapeutico. 
Capovolgendo la prospettiva delle normative risalenti al 1904 
e al 1909 (su cui era già intervenuta la l. n. 431 del 1968), ne 
risulta modificato il ruolo dello psichiatra: da gestore e su-
pervisore della custodia, concentrato sul giudizio diagnostico-
prognostico di “pericolosità a sé e agli altri”, ad esercente le 
funzioni tipiche dell’attività medica generale. 
Questa scelta della legge Basaglia è difficilmente confutabile 
– basti pensare alla abrogazione delle contravvenzioni previste 
dagli artt. 715-717 c.p. e alla precisa delimitazione di presup-

le responsabilità dello psichiatra 

Gaetano Insolera 

1 Per una rassegna delle questioni si rinvia, anche per la bibliografia essenziale, a G. MARRA, S. PEZZETTO, La responsabilità dello psi-
chiatra nella giurisprudenza successiva alla l. n. 180 del 1978, in Cass. pen., 2006, pp. 3429 ss. 
2 Cass. pen., sez. IV, 15.04.1998, Belpedio, in Riv. pen., 1998, pp. 575 ss. 
3 Ass. Cagliari, 16.06.1999, Uras, in Foro it., parte II, coll. 577 ss. 
4 Per decisioni di segno opposto, criticate dalla letteratura anche sotto il profilo della necessaria connotazione dolosa dell’art. 591, G. 
MARRA, S. PEZZETTO, La responsabilità dello psichiatra nella giurisprudenza successiva alla l. n. 180 del 1978, cit., p. 3433; G. FIAN-
DACA, Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, in Foro it., 1988, parte II, col. 117. 
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un tso. Anche in caso di trattamento sanitario volontario (di se-
guito tsv), infatti, l’obbligo di sorveglianza era stato violato per 
difetto di informazione dell’assistente volontaria che accompa-
gnava extra moenia il paziente. Il medico ha quindi il dovere di 
consentire a quest’ultimo di uscire dalla clinica, ma risponde 
dell’evento autolesivo se non riesce ad evitarlo con mezzi diversi 
dal divieto di uscire. Soluzione criticabile oltre che per questa 
contraddittoria assimilazione tra tso e tsv, per il ricorso, in punto 
causalità, al criterio del semplice aumento del rischio9. Anche 
questo contrasto con la sentenza Franzese10, sembra corrobo-
rare l’idea che si intenda reintrodurre uno statuto separato a 
proposito della posizione dello psichiatra. In una logica che ap-
pare tuttavia quasi paradossale rispetto al percorso che, proprio 
nel campo della responsabilità medica, ha cercato di mantenere 
saldo il radicamento al paradigma causale come garanzia fonda-
mentale di una responsabilità penale al di là di ogni ragionevole 
dubbio11. Vero è infatti che le leggi scientifiche di copertura a 
cui rimandare, in campo psichiatrico, presentano un livello di 
incertezza che rende praticamente obbligato il ricorso al criterio 
del mero aumento del rischio. E le formule – “alto o elevato 
grado di credibilità razionale” eccetera – possono costituire solo 
ossequiose e rassicuranti clausole di stile12. 
«Non si nasconde questo giudice la difficoltà di stabilire con 
certezza l’esistenza di un rapporto causa-effetto in campo psi-

dremo, si è andata accentuando, tra perdurante approccio “re-
alistico” alla pericolosità del malato di mente, tale da imporre 
all’operatore compiti disciplinari di prevenzione rispetto a fatti 
auto ed eterolesivi, ricavabili anche in via interpretativa dalla 
vigente disciplina degli interventi terapeutici urgenti, e letture 
portate invece a valorizzare esclusivamente le finalità terapeu-
tiche. Dibattito che ha impegnato anche la letteratura pena-
listica all’indomani della riforma nella ridefinizione del peri-
metro della posizione di garanzia occupata dallo psichiatra5. 
L’argomento centrale del nostro tema è quindi costituito dalla 
responsabilità colposa dello psichiatra per condotte autolesive 
o eterolesive del paziente. 

2.1. 
Quanto alle prime: una posizione rinvenibile nella giurispru-
denza di merito valorizza l’esclusione di obblighi di custodia 
del malato6. Di recente si è invece esclusa la prova del nesso 
causale tra evento suicidiario (valutato tuttavia come evento 
astratto o di genere e non invece come evento concreto) e 
omissione rimproverata (sospensione del permesso di uscire)7. 
Una svolta intesa a restaurare una componente custodialistica 
tra gli obblighi gravanti sullo psichiatra si è colta nella sentenza 
del Tribunale di Como8, con l’affermata indifferenza, ai fini 
della definizione di obblighi di garanzia, dell’espletamento di 

5 Ricordo, senza alcuna pretesa di completezza, Quest. crim., 1979, n. 3, interamente dedicato a Libertà e salute: la nuova legislazione psichia-
trica; A. MANACORDA, a cura di, Tutela della salute mentale e responsabilità penale degli operatori, Regione Umbria, Perugia, 1989. 
6 Trib. Brindisi, 05.10.1989, Rini, in Foro it., 1990, parte II, col. 273; Trib. Trento, 29.07.2002, Bertuzzi, in Giur. mer., 2002, pp. 346 ss. Si 
veda inoltre la casistica oggetto di altre decisioni richiamate da G. MARRA, S. PEZZETTO, La responsabilità dello psichiatra nella giurispru-
denza successiva alla l. n. 180 del 1978, cit., p. 3436. 
7 Trib. Ravenna, 29.09.2003, Mura, in Foro it., 2004, parte II, col. 566, con nota di G. FIANDACA. 
8 Trib. Como, 13.11.2000, Guida, in Riv. it. med. leg., 2002, pp. 907 ss. Decisione confermata da Cass. pen., sez. IV, 06.11.2003, Guida, 
in Cass. pen., 2004, pp. 2854 ss. 
9 Si rinvia ai rilievi critici di M. ZANCHETTI, Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente 
in una recente sentenza della Cassazione, in Cass. pen., 2004, pp. 2859 ss. 
10 Cass. pen., sez. un., 10.07.2002, Franzese, in C.E.D. Cass., nn. 222138 s. 
11 Scontato il riferimento a F. STELLA, Giustizia e modernità, III ed., Giuffrè, Milano, 2003.
12 Ed è questo il destino che temo subirà un’altra importante decisione delle Sezioni unite, in tema di causalità e illecito plurisoggettivo. Mi 
riferisco evidentemente a Cass. pen., sez. un., 10.07.2005, Mannino, in Foro it., 2006, parte II, coll. 80 ss. A questo proposito, G. INSO-
LERA, Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 640 ss. 
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la distinzione prospettata tra cause mediche e mezzi deve cir-
coscrivere l’ipotesi di responsabilità ai soli casi di esposizione 
a mezzi od occasioni grossolanamente rischiose rispetto alle 
condizioni cliniche, per altro quando questa sia riconducibile 
alla sfera di competenze dello psichiatra16. 

2.2. 
Una recente decisione della Corte di cassazione17 ha messo in 
evidenza la questione degli atti eterolesivi, che investe da una 
diversa prospettiva il contenuto della posizione di garanzia, 
collocandovi il controllo sulla pericolosità del paziente nei 
confronti di altri soggetti. 
Un precedente18 riferito all’omessa richiesta di tso escluse la 
responsabilità dello psichiatra, con un percorso non troppo 
lineare in punto posizione di garanzia del medico che formula 
la iniziale proposta motivata, trascurando rilievi che avreb-
bero dovuto investire piuttosto l’accertamento causale sotto il 
profilo della evitabilità dell’evento19. 
Più utile, ai nostri fini, richiamare la decisione di condanna in 
grado di appello. Pur non entrando con indicazioni precise nel 
tema dei limiti della posizione di garanzia ridisegnata dalla l. n. 
180 del 1978, in quella decisione significativamente, sia pure 

chiatrico tra l’adozione (o mancata adozione) di una scelta 
terapeutica e l’esacerbazione della patologia del paziente»13. 
Infine, volgendo lo sguardo alla colpa, di fronte al suicidio del 
paziente, occorrerebbe aver chiaro che essa deve riguardare i 
presupposti di natura medica, tenendo inoltre distinto l’inter-
vento sulle cause patologiche da quello sull’atto volontario in 
sé considerato e sui mezzi per realizzarlo. 
A proposito di un diverso contenuto della posizione di ga-
ranzia a seconda che si versi in un ipotesi di tso o di tsv, un 
revirement della Cassazione si è tuttavia verificato nel 200514. 
Volendo formulare qualche conclusione sui fatti autolesivi: 
il terreno occupato dalla psichiatria pone problemi speciali 
in punto accertamento della causalità e della colpa. Le situa-
zioni di incertezza non possono trovare soluzioni riduttive 
(aumento del rischio, invece del nesso causale) o antinomiche 
(rimprovero colposo per non aver adottato costrizioni vietate 
dalla legge psichiatrica)15. 
Quanto al contenuto della posizione di garanzia, fermo re-
stando il superamento di una funzione custodialistica, un 
residuo margine tende tuttavia a permanere, non potendosi 
escludere che incolumità e vita non rientrino nei doveri di 
protezione della salute insiti nel rapporto terapeutico. Tuttavia 

13 Così Gip Bologna, 25.11.2005-27.01.2006, Pozzi, inedita, nel caso che esaminerò tra poco. Proprio a proposito di questa vicenda, in 
relazione alla decisione della Cassazione: «A nostro avviso, “la sostanziale certezza” di cui parla la Corte è scientificamente insostenibile 
proprio per l’estrema aleatorietà delle capricciose variazioni cliniche negli psicotici e, particolarmente, negli schizofrenici paranoici», A. 
FIORI, F. BUZZI, Problemi vecchi e nuovi della professione psichiatrica: riflessioni medico-legali alla luce della sentenza della Cassazione penale 
n. 10795/2008 (nota a Cass. pen., sez. IV, 14.11.2007, Pozzi), in Riv. it. med. leg., 2008, p. 1452. 
14 Cass. pen, sez. IV, 12.01-12.04.2005, Delehaye, in Guida dir., 2005, fasc. 41, p. 89. 
15 Sulla centralità della questione della regolamentazione, e dei limiti, della contenzione, normalmente trascurati invece dalle sentenze, A. 
FIORI, F. BUZZI, Problemi vecchi e nuovi della professione psichiatrica: riflessioni medico-legali alla luce della sentenza della Cassazione penale 
n. 10795/2008, cit., pp. 1445 ss.; L. LORETTU, Le esigenze di custodia, Atti del Congresso nazionale G.I.S.D.I., Macerata, 6-8 novembre 
2008, in corso di pubblicazione. 
16 Basa sulla previsione della sola ipotesi di agevolazione dolosa al suicidio l’esclusione di una responsabilità colposa per il gesto autolesivo 
volontario del paziente M. ZANCHETTI, Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente in una 
recente sentenza della Cassazione, cit., p. 2866. 
17 Cass. pen., sez. IV, 14.11.2007, Pozzi, in Foro it., 2008, parte II, coll. 279 ss. La decisione è commentata da M. BARALDO, Gli obblighi dello 
psichiatra, una disputa attuale: tra cura del malato e difesa sociale, in Cass. pen., 2008, pp. 4638 ss. Il provvedimento della Corte d’appello di Bologna 
è in Cass. pen., 2007, pp. 837 ss., con nota di G. MARRA, Un caso di responsabilità penale dello psichiatra per l’omicidio commesso dal suo paziente. 
18 Cass. pen., sez. IV, 05.05.1987, Bondioli, in Foro it., 1988, parte II, coll. 107 ss. 
19 G. FIANDACA, Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, cit., col. 109. 
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110 c.p.22. L’argomento è in realtà usato a fortiori: se è am-
missibile il concorso colposo nel delitto doloso di cause in-
dipendenti, sarebbe irragionevole escludere la partecipazione 
colposa al delitto doloso solo perché l’agente è consapevole 
dell’altrui condotta dolosa. 
In realtà la questione è risolta dalla Cassazione nell’ambito 
della colpa. Cioè in base al nesso di imputazione oggettiva. 
Occorre rifarsi «allo scopo della regola cautelare violata. Se 
la regola cautelare è diretta anche alla tutela di terzi dall’ag-
gressione dolosa dei loro beni è la tutela finalizzata di essi che 
rende configurabile la partecipazione dell’agente in colpa». 
In questo modo ci si allontana da prospettive che ipotizzino 
il concorso colposo in caso di condotte che, se anche accom-
pagnate dalla prevedibilità dell’altrui comportamento doloso, 
non siano in violazione di regole cautelari di pertinenza della 
specifica fisionomia professionale23. 

2.4. 
Quindi anche il tema del concorso colposo è condizionato dal 
punto centrale della questione. La configurabilità di obblighi 
di controllo della fonte di pericolo costituita dal malato di 
mente. Occorre anzitutto notare come la sentenza non col-
leghi il tema alla situazione in cui siano riscontrabili i presup-
posti del tso, che caratterizzava invece il precedente di Perugia 
e anche la fase di merito del caso Pozzi. 
Vero è infatti che in sede di legittimità cade l’addebito omis-
sivo della mancata attivazione della relativa procedura per di-
fetto del requisito del rifiuto delle cure. 
Mi sembra che il dato abbia un rilievo non secondario: lo 
scopo preventivo correlato alla pericolosità rispetto agli altri 
del malato in questo modo prescinde dalla situazione che le-

non espressamente, si ragiona riferendosi ad obblighi di con-
trollo e impedimento implicitamente desumibili in situazioni di 
pericolo considerate analoghe (in materia di armi e veleni)20. 
Soffermiamoci ora sulla sentenza Pozzi che costituisce una 
svolta in punto responsabilità per atti eterolesivi. 
Questi i passaggi salienti. 
a) Si ritiene “astrattamente” configurabile il concorso colposo 
nel fatto doloso altrui. 
b) Anche nel contesto assolutamente innovativo della l. n. 180 
del 1978 troviamo la previsione di tso. Essi non sono preor-
dinati alla sola tutela del paziente ma anche a quella di terzi e 
alla fonte di pericolo rappresentata dal malato di mente. 
c) Nel caso deciso la condotta del medico che abbia modificato 
e poi sospeso in modo incongruo il trattamento farmacologico 
somministrato al paziente contribuendo a cagionare l’evento è 
di natura commissiva e ha cagionato l’evento omicidiario. 
d) La crisi psicotica sfociata nell’evento omicidiario era 
prevedibile. 

2.3. 
Concorso colposo in fatto doloso. La questione è affrontata no-
nostante esuli dal devoluto. La soluzione positiva circa la sua 
configurabilità, pur con il riconoscimento della natura proble-
matica della costruzione, appare piuttosto macchinosa21. 
Affacciato in modo sommario e senza esprimere una posizione 
il problema del dolo del non imputabile (la sua esclusione raf-
forzerebbe “la possibilità di riconoscere la compartecipazione 
dell’estraneo”). 
Solo apparentemente la motivazione sembra orientata a con-
figurare un responsabilità (commissiva) diretta, cioè non co-
struita attraverso la dinamica espansiva consentita dall’art. 

20 App. Perugia, 09.11.1984, Bondioli, in Foro it., 1988, parte II, col. 125. 
21 Per la maggioritaria posizione della letteratura contraria alla configurabilità del concorso colposo in fatto doloso, M. ZANCHETTI, Fra 
l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente in una recente sentenza della Cassazione, cit., p. 2866. 
22 Soluzione che sembra adottata da Trib. Milano, 08.04.2005, Dieci (caso del rilascio, a soggetto affetto da grave patologia psichiatrica, 
di certificato di idoneità psichica per il porto d’armi), inedita, citata da G. MARRA, S. PEZZETTO, La responsabilità dello psichiatra nella 
giurisprudenza successiva alla l. n. 180 del 1978, cit., p. 1436. 
23 In tema di professione giornalistica, G. FIANDACA, Omicidio colposo per imprudenza professionale del giornalista, in Foro it., 1982, parte 
IV, coll. 248 ss.; S. CANESTRARI, Profili di responsabilità colposa nell’esercizio della cronaca giornalistica, in Giust. pen., 1985, pp. 56 ss. 
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funzionamento, obiettivamente rafforzato per garantire la re-
pressione marginale. «E la persistente riattivazione di questa 
istituzione è il prezzo che la riforma psichiatrica, solo in ap-
parenza immune da un carattere compromissorio, dovrà pa-
gare: un prezzo del cui ammontare non ci si è forse nemmeno 
fatto carico»25. Ancora, se è questo il percorso che ci conduce 
all’attribuzione di obblighi di controllo, esso non può arre-
starsi ai delitti, in special modo omicidio, su cui si costruisce 
da sempre l’allarme sociale nei confronti del malato di mente 
– sulla cui reale incidenza occorre comunque interrogarsi26 – 
ma necessariamente attraversa l’intero campo delle violazioni 
a cui può conseguire l’inflizione della misura di sicurezza 
(art. 222 c.p.). E, anche considerando gli interventi recenti 
della Corte costituzionale27, si perviene al punto che costi-
tuisce la cerniera su cui si incontrano il discorso giuridico 
e quello medico: l’individuazione e la praticabilità di criteri 
predittivi e diagnostici della pericolosità e la loro capacità di 
inscriversi in una finalità terapeutica che si vuole mantenere 
fondante28. 

2.5. 
La soluzione adottata nel configurare in termini commissivi 
la condotta merita una riflessione. È noto come sul tema della 
struttura sostanziale e dell’accertamento processuale nei casi di 
responsabilità medica sia in corso un ricco dibattito nella let-
teratura penalistica. In particolare esso si concentra sulle pro-
blematiche afferenti al nesso tra omissione ed evento nell’il-
lecito colposo, con una continua comunicazione tra i profili 
pertinenti alla causalità e quelli riconducibili alla colpa29. 

gittimerebbe la coazione, informando in termini generali la 
posizione di controllo attribuita allo psichiatra. 
La sentenza non sembra consapevole della portata della scelta: 
quando definisce illusoria la separazione delle conseguenze 
personali da quelle verso terzi sempre si riferisce alla situazione 
del tso («Insomma il tso deve essere disposto anche nel caso 
in cui la malattia si manifesti con atteggiamenti di aggressività 
verso terzi, non diversamente contenibili [...]»). Nel caso con-
creto si è però escluso che la situazione imponesse il tso! 
Ma prescindiamo da questa contraddizione e vediamo l’ar-
gomento vero in base al quale si perviene all’ampliamento 
degli obblighi che accompagna anche i trattamenti volontari: 
si contesta infatti la dissociabilità delle funzioni terapeutiche 
da quelle volte a prevenire il fatto illecito del malato: «la ma-
nifestazione di violenza ed aggressività non reca danno solo al 
terzo aggredito ma anche all’aggressore»24. 
Un ritorno, quindi, alle posizioni “realistiche” che avevamo ri-
scontrato fin dai primi dibattiti sulle conseguenze penalistiche 
della l. n. 180 del 1978? 
Alcune osservazioni: la realtà delle conseguenze patite dal 
malato è inconfutabile. Prosciolto dall’imputazione di omi-
cidio per vizio totale di mente, muore dopo qualche anno 
in ospedale psichiatrico giudiziario, dice la Cassazione, sot-
tintendendo lo iato incolmabile tra l’approccio alla malattia 
disegnato dalla legge Basaglia e il permanere dell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario (a seguire opg). 
Ma questa è una realtà che ci rinvia al punto debole subito 
individuato nella coraggiosa riforma del 1978: l’opg è il ca-
rabiniere della riforma psichiatrica, assicurazione del suo 

24 In questa prospettiva G. IADECOLA, Responsabilità del direttore di una casa di cura per il suicidio di una paziente affetta da sindrome de-
pressiva (nota a Cass. pen., sez. IV, 06.11.2003, Guida), in Dir. pen. proc., 2004, pp. 1148 ss. 
25 Fu la lucida previsione di T. PADOVANI, in Quest. crim., 1979, n. 3, p. 380. 
26 Sul punto gli interessanti dati di A. CRISCI, L’andamento del fenomeno ed i dati ufficiali, Atti del Congresso nazionale G.I.S.D.I., Mace-
rata, 6-8 novembre 2008, in corso di pubblicazione. 
27 C. cost. nn. 253 del 2003 e 367 del 2004. 
28 Sui problemi posti dal rapporto tra trattamento e controllo del soggetto pericoloso la relazione di R. CATANESI, Attualità e prospettive 
dell’O.P.G., Atti del Congresso nazionale G.I.S.D.I., Macerata, 6-8 novembre 2008, in corso di pubblicazione. 
29 Diffusamente M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’“aumento del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, in particolare 
pp. 49 ss. 

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



diritto vivente86

sospensione della terapia neurolettica che da quindici anni 
“controllava” il paziente. Il giudizio controfattuale sulla base 
del quale si perviene alla condanna quindi non rimuove la 
condotta (causalità attiva), ma aggiunge la somministrazione 
del farmaco nelle dosi che, si sostiene, avevano condotto a 
compensarlo per lungo tempo. È quindi qualificando in ter-
mini attivi la causalità (confinando, in campo medico, quella 
omissiva ai soli casi di omissione di cura o di rifiuto di rico-
vero32) che si può ritenere irrilevante la risposta al quesito se 
l’omicidio avrebbe potuto verificarsi egualmente continuando 
a somministrare la dose consueta di Moditen depot. 
Ma è proprio a questo proposito che la sentenza non pare 
convincente, posto che, contraddittoriamente, si riconosce 
che episodi di rottura e scompenso si erano verificati anche 
durante i quindici anni di assunzione del neurolettico nella 
quantità ritenuta adeguata (dalla sentenza di primo grado ri-
sulta un episodio assai significativo33): occorreva quindi una 
valutazione in concreto della capacità impeditiva del compor-
tamento omesso, non potendosi considerare l’evento verifica-
tosi semplicemente un «episodio statisticamente possibile di 
inefficacia del farmaco». 
Se questo sembra il percorso logico della sentenza, bisogna 
dire che comunque si basa su un postulato errato. Vero è in-
fatti che anche sostenendo il carattere attivo della condotta 
– somministrazione di un diversa terapia – in base al giudizio 
controfattuale – terapia corretta: dose consueta di Moditen 
– si dovrebbe comunque dimostrare che, con alto grado di 
credibilità razionale, sulla base del caso concreto, delle sue cir-

Si è osservato di recente come nei casi in cui è inutile eli-
minare mentalmente la condotta del medico, mentre è ne-
cessario procedere ad una aggiunta mentale della condotta 
doverosa (ad esempio la terapia adeguata) «dal punto di vista 
dogmatico si può tenere ferma la qualificazione in chiave at-
tiva della condotta, avvertendo che tuttavia la “componente 
omissiva” della colpa assurge ad un ruolo così centrale, da 
incidere appunto sui meccanismi della causalità; oppure – e 
questo è l’orientamento che prevale in giurisprudenza – si 
può parlare senz’altro di reato omissivo improprio»30. D’altra 
parte quest’ultima preferenza sembra meglio corrispondere 
ad istanze politico criminali che colgono nell’accertamento 
processuale del reato omissivo improprio, caratterizzato da 
una controfattualità ipotetica, un tragitto processuale fa-
cilitato, in quanto connotato da una valenza doppiamente 
probabilistica31. 
Su questo tema un punto di riferimento giurisprudenziale è 
ormai costituito dalle Sezioni unite Franzese del 2002, che 
danno indicazioni di segno opposto. 
Nel caso Pozzi sembra che la definizione in termini commis-
sivi della condotta abbia corrisposto ad una logica opposta. 
Con quella soluzione si è infatti, ed espressamente, voluto su-
perare uno scoglio pertinente proprio alla ricostruzione della 
causalità della omissione, costituito dalla concreta evitabilità 
dell’evento. 
In breve questi i termini della questione: «il mutamento in-
congruo della terapia», condotta certamente attiva secondo la 
Corte, è consistito nella riduzione e quindi nella temporanea 

30 P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accertamento processuale, in E. Dolcini, C. E. Pa-
liero, a cura di, Studi in onore di G. Marinucci, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1971. 
31 «Il giudice [...] nella causalità dell’omissione può ‘accontentarsi’ legittimamente di qualcosa di meno sul piano delle garanzie probatorie, perché 
la causalità omissiva è meno ‘certa’» così, criticamente, M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’“aumento del rischio”, cit., p. 51. 
32 Prospettiva rinvenibile in M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’“aumento del rischio”, cit., p. 59. 
33 Gip Bologna, 05.11.2005-27.01.2006, inedita: «Assai rilevante in quanto sintomatica di una aggressività fino in fondo mai sedata, è 
l’annotazione datata 2 ottobre 1999 (il giorno successivo alla formale presa in carico del paziente da parte del Pozzi: ‘oggi a tavola Pezzi [altro 
ospite della comunità, n.d.r.], in uno dei suoi raptus, ha minacciato con un pugno chiuso e ripetutamente Musiani, il quale con fare repentino 
portava il coltello, con il quale stava tagliando la carne, tra le sue gambe [...]. Non ci è sfuggita la mossa repentina. Ce lo siamo fatto conse-
gnare immediatamente [...]. Alle nostre domande sul suo gesto, Giovanni ha risposto in modo consapevole che lo avrebbe usato, il coltello, 
come arma di difesa, nel caso che Pezzi lo avesse aggredito [...]» [p. 8 dattiloscritto]. 
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nostro tema una tendenza contro la quale già all’indomani della 
l. n. 180 del 1978 si proponeva l’introduzione di fattispecie di 
inadempimento colposo di doveri funzionali, così da escludere 
la restaurazione di obblighi di sorveglianza e di custodia ser-
venti alla responsabilità per reati colposi di evento35 (omicidio 
e lesioni). Il settore medico, caratterizzato da incertezza scien-
tifica e ritorni di esperienza non univoci, spesso non consente, 
se non in termini di ossequio formale, una imputazione al di 
là di ogni ragionevole dubbio. Da ciò il rischio che prevalga 
la sensibilità etico-sociale del giudice sulle esigenze di legalità 
e personalità della responsabilità penale. Anche di recente si è 
quindi ipotizzata l’introduzione di illeciti di pericolo ricollegati 
a deficit nella valutazione e gestione dei rischi clinici36. 

3. 
Queste brevi note non sono in grado di approdare a conclu-
sioni nette. La sentenza Pozzi riporta all’attenzione, senza ipo-
crisie, problemi mai sopiti, da un lato, riguardanti l’attività 
psichiatrica e i suoi scopi, dall’altro, in chiave più generale, 
l’accertamento della responsabilità medica alla stregua dei de-
litti colposi di evento. Comunque lo scenario su cui riflettere, 
al di là delle osservazioni che precedono, è quello degli effetti 
che la sentenza può produrre nella pratica psichiatrica, con 
l’affermarsi di una medicina difensiva37.

costanze e delle evidenze disponibili, l’evento non si sarebbe 
verificato34. 

2.6. 
La svalutazione della ricostruzione causale in favore di un giudizio 
imperniato sulla colpa è resa veramente esplicita dall’impianto 
della sentenza di primo grado che fa precedere i rilievi sulla colpa 
a quelli pertinenti alla causalità. Sulla scorta delle perizie essi spa-
ziano dalla decisione di ipotizzare una riduzione del neurolettico 
in presenza di sintomi non favorevoli, alla negligente osserva-
zione del paziente di fronte alla nuova strategia terapeutica, all’af-
fidamento riposto nel personale non specialistico della residenza. 
Una dovizia di elementi, che occupano gran parte della decisione 
di merito, e che compensano l’incertezza della ricostruzione cau-
sale ancorata alla sola riduzione ed eliminazione, per un breve 
periodo, della somministrazione del neurolettico. 
Si ripropone anche in questo caso un motivo ricorrente: di 
fronte alla debolezza del paradigma causale è la stigmatizza-
zione della incapacità professionale a “riempire” il giudizio di 
responsabilità. 
Un errore, coerente tuttavia con istanze di difesa sociale agite 
dal potere giudiziario, talvolta, occorre dirlo, seguito da sempre 
più sofisticate elaborazioni dottrinali, a discapito di fondamen-
tali esigenze di legalità nella ricostruzione del fatto di reato. Nel 

34 Si è in proposito osservato – e ciò effettivamente contribuisce a ridurre se non ad azzerare l’importanza della scelta tra condotta attiva od 
omissiva – come «anche qualora si accerti una sicura colpa commissiva con causalità “naturalistica” che prescinde da accertamenti ipotetici 
(es. aver cagionato l’incidente mortale procedendo a velocità eccessiva), gli accertamenti ipotetici si imporranno a un altro successivo livello: 
e precisamente al livello dell’accertamento della evitabilità dell’evento da parte del comportamento alternativo lecito, perché se risultasse che 
la velocità corretta e adeguata non avrebbe consentito tempi di reazione capaci di salvare la vittima, con esiti verosimilmente identici, non 
potrebbe conseguire l’imputazione dell’evento – pur cagionato – alla colpa del soggetto – pur soggettivamente integrata nell’inosservanza» M. 
DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’“aumento del rischio”, cit., p. 59. 
Sul carattere artificioso del passaggio dalla forma omissiva a quella commissiva al fine di indebolire lo standard di certezza processuale, M. 
ZANCHETTI, Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente in una recente sentenza della Cas-
sazione, cit., p. 2868. A conclusioni analoghe, se pure attraverso un percorso argomentativo diverso, A. FIORI, F. BUZZI, Problemi vecchi e 
nuovi della professione psichiatrica: riflessioni medico-legali alla luce della sentenza della Cassazione penale n. 10795/2008, cit., p. 1452. 
35 F. BRICOLA, La responsabilità penale dell’operatore di salute mentale, in A. Manacorda, a cura di, Tutela della salute mentale e responsabilità 
penale degli operatori, Regione Umbria, Perugia, 1989, p. 147. 
36 P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accertamento processuale, cit., p. 2000. 
37 Sul concetto di “medicina difensiva”, M. ZANCHETTI, Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del 
paziente in una recente sentenza della Cassazione, cit., p. 2859, nota 1.
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delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, nel suo comma 1 bis intro-
dotto dall’art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conver-
tito in legge dalla l. 21 febbraio 2006 n. 49, prevede che è pu-
nito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 
26.000 ad euro 260.000, chiunque, senza l’autorizzazione di 
cui all’art. 17, tra l’atro, «comunque illecitamente detiene: so-
stanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare 
se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro 
della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia, 
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
nazionale per le politiche antidroga (ora Ministro per la solida-
rietà sociale cui sono state trasferite le competenza in materia 
di politica antidroga), ovvero per modalità di presentazione, 
avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento 
frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono 
destinate ad un uso non esclusivamente personale». 
Quindi i limiti quantitativi massimi di sostanze stupefacenti che 
possono essere detenuti da un soggetto per un uso esclusiva-
mente personale costituiscono uno degli elementi di valutazione 

[Omissis] 

Diritto – 1. Con il ricorso in epigrafe tre associazioni aventi 
scopo statutario di tutela della salute dei cittadini (per la le-
gittimazione processuale delle quali cfr. i principi affermati 
dal Consiglio di Stato: ad es. Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207) 
hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della salute, 
di concerto con il Ministro di giustizia, sentito il Ministro della 
solidarietà sociale, di modifica dei limiti quantitativi massimi, 
riferibili ad uso esclusivamente personale, delle sostanze stu-
pefacenti o psicotrope: in particolare delle sostanze «delta-8-
tetraidrocannabinolo» e «delta-9-tetraidrocannabinolo», il cui 
parametro moltiplicatore è stato portato da 20 a 40. 
Il ricorso, nella parte in cui contesta il provvedimento per di-
fetto di motivazione e mancata valutazione degli effetti nocivi 
della cannabis, è fondato e deve essere accolto, con conse-
guente assorbimento degli altri profili di gravame. 

1.1. L’art. 73 del D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, recante Testo 
Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

i limiti tabellari delle sostanze stupefacenti, tra riserva 
di legge e (abuso della) discrezionalità amministrativa  
tar lazio, sez. iii-quater, 21.03.2007, n. 2487 
(codacons e altro contro ministero della salute e altro)

Il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2006, che ha modificato il d.m. 11 aprile 2006 sui limiti quantitativi massimi riferibili ad un 
uso esclusivamente personale, raddoppiando il moltiplicatore relativo ai derivati della cannabis, è illegittimo, e ne va dunque disposto l’an-
nullamento, in quanto la motivazione dell’atto non spiega le ragioni delle scelte operate, né esse vengono adeguatamente giustificate sulla base 
di approfondimenti specifici sugli effetti delle sostanze stupefacenti in questione. 
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e delle abitudini degli assuntori. Es. prevalente uso occasionale 
ovvero compulsivo»; nella colonna 3 bis la quantità di principio 
attivo assunta nell’arco di una settimana (col. 1 x col. 3); nella 
colonna 3 ter la probabilità di superamento in unica soluzione 
dei valori della colonna 3; nella colonna 4 il grado di altera-
zione comportamentale che può essere indotta dalla sostanza; 
nella colonna 5 il grado di disabilità che può essere provocato 
dalla sostanza, intesa come grave scadimento della performance 
psico-motoria nell’esecuzione di compiti complessi di intera-
zione uomo macchina. 
Per quanto riguarda in particolare le sostanze oggetto di mo-
difica nel decreto impugnato, e cioè la delta-8–tetraidrocan-
nabinolo e la delta-9-tetraidrocannabinolo (numeri d’ordine 
40 e 41 del prospetto), vengono indicati gli stessi valori: 25 
mg. dose media singola, 4 assunzioni giornaliere, 100 mg. 
quantità di principio attivo assunta giornalmente, bassa pro-
babilità di superamento in una unica assunzione di 100 mg., 
15 assunzioni settimanali, 375 mg. di principio attivo assu-
mibile nell’arco di una settimana; probabilità di superamento 
in unica assunzione di 375 mg: nulla, grado di alterazione 
comportamentale: basso, grado di effetti disabilitanti: alto. 
Nel presentare al Ministro tali dati la commissione dichiarava 
che soprattutto alcuni di essi presentavano gradi di incertezza 
«che potrebbe essere ridotta solo se alla commissione fosse accor-
data una dilazione dei termini concessi. Un ulteriore tempo ade-
guato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di 
quantificazione dotato di maggiore oggettività ovvero di totale 
valenza scientifica» (p. 1 all. 3 dei lavori della commissione). 
Il decreto dell’11 aprile utilizzava i valori relativi alla dose 
media singola efficace, incrementandoli con un parametro 
moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di cia-
scuna sostanza, con particolare riferimento ad altri due dati 
forniti dalla commissione: il potere della sostanza di indurre 
alterazioni comportamentali (col. 4) e quello di causare effetti 
disabilitanti (col. 5). Per le due sostanze in questione moltipli-
cava 25 mg. per il parametro moltiplicatore 20, pervenendo 
alla soglia di 500 mg. di principio attivo come limite massimo 
di sostanza detenibile ad uso esclusivamente personale, con 
ciò già disattendendo l’indicazione della commissione che 
aveva individuato una soglia di 375 mg. 

del giudice penale per accertare, unitamente alle modalità di 
presentazione e ad altre circostanze dell’azione, se quel quantita-
tivo di sostanze sia presumibilmente detenuto a fini di spaccio. 
La norma, per quanto qui interessa, modifica il combinato 
disposto degli artt. 73, 75 e 78 del D.p.r. n. 309 del 1990, 
nell’originario testo della l. 25 giugno 1990 n. 162, artt. 14, 
15 e 16, confluito poi nel Testo Unico sugli stupefacenti ap-
provato appunto con il suddetto D.p.r. n. 309 del 1990, che 
prevedeva pure il rinvio ad un decreto del Ministro della sa-
nità, previo parere dell’Istituto superiore di sanità, per l’indi-
viduazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo 
per le dosi medie giornaliere, utilizzabile come discrimine tra 
uso personale ed uso a fini di spaccio. 
Il vecchio testo faceva riferimento ad un parametro temporale 
(dose giornaliera) che più non si rintraccia nella nuova formu-
lazione della norma. 

1.2. In attuazione della nuova normativa introdotta a fine 
2005, il Ministero della salute emanò un primo decreto, da-
tato 11 aprile 2006, per l’adozione del quale ritenne di dover 
istituire una apposita commissione di esperti, che venne no-
minata con atto dell’11 febbraio 2006. 
La commissione elaborò un prospetto che indicava, per ognuna 
delle sostanze stupefacenti o psicotrope contemplate nella ta-
bella I allegata alla legge, i seguenti dati: nella colonna 1 la dose 
media singola efficace, intesa come la quantità di principio at-
tivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto 
tollerante e dipendente un effetto stupefacente o psicotropo; 
nella colonna 2 la frequenza di assunzione giornaliera media, 
valutata secondo stime dei tossicologi in base alle diverse cono-
scenze sulla cinetica di ciascuna sostanza; nella colonna 2 bis la 
quantità di principio attivo assunta giornalmente (col. 1 x col. 
2); nella colonna 2 ter la probabilità (alta, media, bassa o nulla) 
di superare in una unica assunzione i livelli indicati nella co-
lonna 2 bis, cioè la dose giornaliera; nella colonna 3 l’assunzione 
media settimanale: l’indicazione cioè di un valore numerico che 
esprime la stima della ripetibilità delle assunzioni nell’arco di 
una settimana in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze 
stupefacenti. «Tiene conto – si legge nella relazione – del setting, 
della compulsività d’uso, del diverso tipo e grado di dipendenza 
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ordinanza 23 aprile 1991); inoltre «nessun criterio predeter-
minato è previsto quale limite della discrezionalità ammi-
nistrativa nella determinazione della dose media giornaliera 
delle singole sostanze stupefacenti» (Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Camerino, ordinanza 11 febbraio 
1991); «non sono stati determinati dalla legge i criteri che 
dovrebbero essere seguiti dalla autorità amministrativa sani-
taria per la determinazione dei limiti quantitativi di principio 
attivo delle sostanze stupefacenti e conseguentemente è stata 
attribuita alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli 
elementi normativi della fattispecie penale, che invece devono 
essere previsti solo ed esclusivamente dalla legge» (Tribunale 
di Sassari, ordinanza 31 maggio 1991). Di analogo tenore nu-
merose altre ordinanze di rimessione alla Corte Costituzio-
nale della medesima questione. 
Con due sentenze (11 luglio 1991 n. 333 e 27 marzo 1992 
n. 133) la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la que-
stione e compatibile con la riserva di legge la normativa cen-
surata, in quanto «è demandato al Ministro della sanità l’eser-
cizio di una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto 
dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia 
consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o re-
pressione» e «l’eventuale illegittimità in concreto dell’integra-
zione amministrativa della norma incriminatrice non pone un 
problema di compatibilità con il precetto costituzionale della 
riserva di legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice 
ordinario di disapplicare caso per caso il decreto ministeriale 
suddetto». 
Tale principio affermato dalla Corte vale anche, ed a mag-
gior ragione, per la formulazione dell’attuale normativa, che 
reca addirittura un criterio di riferimento in meno rispetto al 
vecchio testo, in quanto, come detto, non indica alcun para-
metro temporale, laddove la normativa a suo tempo sospettata 
di illegittimità costituzionale faceva comunque riferimento ad 
una dose giornaliera. 
Solo quindi ritenendo che l’atto amministrativo che individua i 
limiti massimi di quantità di principio attivo di sostanza stupe-
facente detenibile ad uso esclusivamente personale costituisce 
esercizio di discrezionalità tecnica, e quindi è basato su elementi 
scientifici in certo senso vincolanti, potrà ritenersi conforme 

1.3. Il decreto del 4 agosto 2006 interviene a modificare solo 
il parametro moltiplicatore delle suddette due sostanze, por-
tandolo da 20 a 40, senza ulteriori approfondimenti tecnico-
scientifici e motivando in considerazione delle caratteristiche 
differenziali dei principi attivi delle due sostanze rispetto alle 
altre sostanze stupefacenti «anche per quanto attiene al minor 
potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento 
delle capacità psicomotorie» e ritenendo «pertanto congruo 
stabilire, per le due citate sostanze un fattore moltiplicativo pari 
a 40 anziché a 20 come previsto nel d. m. 11 aprile 2006».

2. Così ricostruita la vicenda in base alle norme ed agli atti 
depositati in giudizio, al fine di valutare la fondatezza delle 
censure di difetto di motivazione e di mancata valutazione 
della nocività delle sostanze in esame, appare necessario risol-
vere preliminarmente una questione posta dalla difesa delle 
amministrazioni intimate e ribadita nel rapporto istruttorio 
del Ministero della salute, a giustificazione della dichiarata as-
senza di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici: se cioè 
la scelta effettuata rientri o meno tra quelle essenzialmente 
politiche, non sindacabili dal giudice amministrativo. 

2.1. Come noto la sanzione penale è coperta da riserva di 
legge, ai sensi dell’art. 25 comma 2 della Costituzione, che 
ricollega la punibilità ad una legge entrata in vigore prima del 
fatto commesso. 
Nel caso in esame venne posta, agli inizi degli anni ‘90, spe-
cifica questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto degli artt. 73, 75 e 78 del D.p.r. n. 309 del 1990 per 
violazione dell’articolo 25 comma 2; i giudici remittenti du-
bitavano della conformità al principio di riserva di legge della 
normativa suddetta «atteso che la determinazione della dose 
media giornaliera (e perciò del discrimine tra illecito ammini-
strativo e reato) è rimessa alla totale discrezionalità della P.A. 
In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per 
le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata, 
ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e 
non, significa far discendere la responsabilità penale del sog-
getto da un fattore (la misurazione) che per definizione pre-
senta margini imprescindibili di errore» (Tribunale di Torino, 
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tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori». Ha 
quindi fornito una indicazione sulla dose massima detenibile 
moltiplicando la dose media singola (assistita da adeguata va-
lenza scientifica) per il numero di assunzioni statisticamente e sa-
nitariamente riscontrabili in una settimana, in relazione ad ogni 
tipologia di valore attivo di sostanza stupefacente o psicotropa. 
Sia il decreto dell’aprile 2006 che quello dell’agosto 2006 hanno 
utilizzato il dato relativo alla dose media singola, ma hanno poi 
disatteso l’indicazione della commissione in ordine al parametro 
moltiplicatore, senza peraltro chiarire se intendevano modificare 
l’indicazione del numero di assunzioni settimanali, ovvero se 
ritenevano di contestare anche il parametro temporale settima-
nale fornito dalla commissione. Al riguardo è appena il caso di 
richiamare la pronuncia da ultimo riferita della Corte Costitu-
zionale che ha individuato nella ratio della norma anche il fine di 
parcellizzare l’offerta delle sostanze stupefacenti, modellandola 
quindi su una dose detenibile a fini di uso personale tendenzial-
mente ridotta, e quindi con un parametro temporale breve. 
In particolare il provvedimento qui impugnato, dopo aver ge-
nericamente constatato che il principio attivo delle due sostanze 
in questione è diverso da quello di altre sostanze stupefacenti, 
ancora la scelta al minor potere di indurre alterazioni compor-
tamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, senza con-
siderare che per il secondo dei suddetti parametri, indicato nella 
col. 5 del prospetto fornito dalla Commissione tecnica, è prevista 
per entrambe le sostanze un’alta incidenza ed intensità di effetti 
disabilitanti, intesi proprio come grave scadimento della perfor-
mance psico-motoria nell’esecuzione di compiti complessi. 
In relazione a tale parametro, come individuato dall’unico docu-
mento scientifico in possesso dell’amministrazione, il raddoppio 
del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare certo congruo. 
In ogni caso la motivazione di mera congruità appare assai gene-
rica, soprattutto se rapportata agli elementi, anche se non scienti-
ficamente tutti apprezzabili nella stessa misura, forniti dalla com-
missione, per discostarsi dai quali andava quanto meno fornita 
una spiegazione; e ciò con particolare riguardo ai criteri di scelta 
e di individuazione del cosiddetto “fattore moltiplicativo”. 
Senza peraltro considerare che la commissione aveva co-
munque affermato che «un ulteriore tempo adeguato consen-
tirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quan-

al principio di riserva di legge di cui all’articolo 25 comma 2 
Cost. l’art. 73 comma 1 bis del D.p.r. n. 309 del 1990. 
Ove al contrario si ritenesse che tale atto implichi l’esercizio di 
un potere «politico» altamente discrezionale, la norma penale 
che conferisse all’amministrazione tale potere sarebbe incosti-
tuzionale, in quanto sottrarrebbe al Parlamento quel potere 
«politico» di individuare precise fattispecie di reato e relative 
sanzioni previsto dalla Costituzione, a vantaggio di una scelta 
della stessa natura rimessa a singoli soggetti certamente po-
litici, ma deputati istituzionalmente ad indirizzare l’attività 
amministrativa nell’ambito del potere esecutivo. 

2.2. Una tale discrezionalità tecnica risulta nella fattispecie 
malamente esercitata. 
Ed invero, se appare obbligata l’interpretazione del citato art. 
73 comma 1 bis, nel senso sopra detto, ciò non toglie che 
l’esercizio della discrezionalità tecnica possa apparire assai dif-
ficoltoso, sia per motivi scientifici sia perché attraverso di essa 
devono colmarsi i vuoti normativi: primo tra tutti quello ri-
guardante un parametro temporale di riferimento per calcolare 
il quantitativo massimo detenibile, superato il quale si assume 
che la sostanza non sia più detenuta per esclusivo consumo 
personale, ma verosimilmente sia destinata allo spaccio. 
È infatti chiara la ratio della norma come lucidamente letta 
dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza 1 
luglio 1992 n. 308: «quella di combattere attraverso il divieto 
di accumulo (pur se finalizzato a proprio consumo differito) il 
mercato della droga in entrambi i momenti in cui esso si arti-
cola: per un verso contrastando il pericolo che una parte della 
sostanza detenuta possa essere ceduta a terzi; per altro verso 
costringendo l’offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla 
parcellizzazione, e così rendendo più difficile lo spaccio». 
Orbene la commissione istituita nel febbraio 2006, pur avver-
tendo sui limiti di valenza scientifica di alcuni dei dati forniti, 
ha operato un tentativo propositivo, individuando come para-
metro temporale sia il giorno che la settimana; escluso il primo 
in quanto verosimilmente espunto dall’indicazione normativa, 
ha individuato il secondo «in virtù delle caratteristiche delle 
varie sostanze stupefacenti» fornendo parametri numerici te-
nendo conto «del setting, della compulsività d’uso, del diverso 
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Per quanto precedentemente osservato il decreto del Ministro 
della salute 4 agosto 2006 deve essere annullato in quanto 
la motivazione dell’atto, peraltro esclusivamente orientata 
nell’ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle 
scelte operate, né esse vengono adeguatamente giustificate 
sulla base di approfondimenti specifici sugli effetti dannosi 
delle sostanze stupefacenti in questione. 

tificazione dotato di maggiore oggettività, ovvero di totale 
evidenza e valenza scientifica». 
Peraltro, e conclusivamente, si evidenzia come, pur valutando 
la scelta operata nell’ambito del diverso profilo della politica 
criminale, non risultano prodotti in giudizio adeguati elementi 
istruttori che confortano l’orientamento e la misura della de-
terminazione assunta in ordine al fattore moltiplicativo. 

1. Premessa
Sancito a livello costituzionale, il principio della riserva di 
legge di cui all’art. 25, co. 2, Cost. è principio inteso a «sot-
trarre la competenza penale al potere esecutivo»1. Esso, nella 
sua versione più radicale di principio dell’esclusiva parlamen-
tare (id est riserva assoluta) è stato e rimane solo un’aspirazione 
teorica. E non solo a motivo di una realtà ordinamentale pun-
teggiata di disposizioni rinvianti ad epoche in cui disinvolto 

è stato il ricorso alla potestà normativa regolamentare (anche) 
in materia di reati e di pene, ma altresì – e per quel che più 
interessa in questa sede – a motivo di un’insopprimibile ne-
cessità di giovarsi della “subordinate legislation”2. 
Più di recente, e in generale, la crisi della centralità delle legge, 
l’espansione dei poteri normativi del governo e l’assunzione di 
maggiore autonomia da parte della Pubblica amministrazione 
consentono di mettere in rapporto la crisi che ha colpito la 

1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Spunti di riflessione. – 4. Il superamento dei limiti tabellari nell’economia delle fattispecie ex art. 73, 
co. 1-bis, lett. 2), d.P.R. n. 309 del 1990: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. – 5. Limiti tabellari versus riserva di legge. – 6. 
Profili in ombra: il cosiddetto aspetto positivo della riserva di legge in materia penale… – 7. … e la cosiddetta dimensione sostanziale. 
Diritto penale e scienza: riverberi sulla discrezionalità tecnica. – 8. Riserva di legge, discrezionalità tecnica e giudice amministrativo. 
Addentellati penalistici. – 9. Considerazioni conclusive.

1 Così G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 51. 
2 Sul tema cfr. G. VASSALLI, Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. pen., vol. VIII, 1994, p. 310, il quale fa notare che «Il rife-
rimento ad atti di Governo per una serie di materie bisognevoli di una regolamentazione estremamente specifica, oltre che spesso mutante in 
relazione ad acquisizioni della scienza e della tecnica, è apparsa a più riprese ineluttabile». Un’ineluttabilità che, già negli anni sessanta, portava 
taluni autori a definire “mitica” l’interpretazione dell’art. 25 Cost. che, «prescindendo da esigenze che si fanno sempre più vive, [...] lo vorrebbe 
rispettato solo da statuizioni legislative complete» (cfr. GIUL. AMATO, Sufficienza e completezza della legge penale, in Giur. cost., 1964, parte I, 
p. 497) e che portava i più rigorosi fautori della riserva assoluta a riconoscere la necessità e dunque la legittimità di lasciare al regolamento «la 
dettagliata ed aggiornata, dal punto di vista tecnico, enunciazione dei fatti od oggetti che presentano il disvalore colpito dalla legge» (cfr. F. BRI-
COLA, Teoria generale del reato, in Nss. dig. it., vol. XIX, 1973, pp. 42 ss.). Molteplici sarebbero, d’altra parte, le disfunzioni che scaturirebbero 
da un’esclusione “secca” degli apporti della normativa secondaria: cfr., sul punto, M. PARODI GIUSINO, Sulla legittimità costituzionale della 
legislazione penale in materia di stupefacenti, in Ind. pen., 1978, p. 382; M. PARODI GIUSINO, Nodi problematici in tema di fonti del sistema 
penale, in Ind. pen., 2002, pp. 436 s.; G. VICICONTE, Riserva di legge in materia penale e fattispecie in rapporto di integrazione con atti ammi-
nistrativi, in E. Dolcini, T. Padovani, F. C. Palazzo, a cura di, Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni, Giuffrè, Milano, 1994, p. 59. Sullo 
sviluppo delle fonti secondarie nelle società tecnologiche, cfr. F. C. PALAZZO, Riserva di legge e diritto penale moderno, in St. iur., 1996, pp. 277 
s. Per un’ampia prova del protagonismo della fonte regolamentare in materia penale nel periodo precedente all’emanazione della Costituzione, 
cfr. A. PECORARO-ALBANI, Riserva di legge-Regolamento-Norma penale in bianco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, pp. 783 ss. e 811 ss. 
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Sul fronte del diritto comunitario, merita un cenno la sentenza 
della Corte di giustizia dell’8 novembre 2007 Schwibbert 
(C-20/05), che, nel solco tracciato dalla precedente sentenza 
dell’8 settembre 2005 Lidl Italia Srl (C-303/04), sancisce la 
doverosa disapplicazione da parte del giudice nazionale del 
precetto penale “incardinato” su di una regola tecnica che si 
sia mancato di notificare, prima dell’entrata in vigore della 
legge statale, alla Commissione europea. Dove sembrerebbe 
rinvenibile, quantomeno in nuce, un avvicendamento, sul 
piano dell’inesorabile erosione del monopolio nazionale della 
politica criminale, tra il principio di riserva di legge statale 
e il principio “di riserva costituzionale”, quale addentellato, 
quest’ultimo, della nota dottrina dei controlimiti6. 
Sul fronte interno, viceversa, è da segnalare la sentenza del Tar 
del Lazio (sezione III-quater) del 14-21 marzo 2007, n. 2487, 
con cui è stato annullato il decreto interministeriale del 4 
agosto 2006 (cosiddetto decreto Turco), concernente la modi-
fica del precedente decreto dell’11 aprile 2006 (cosiddetto de-

riserva di legge con l’evoluzione degli attuali assetti politico-
costituzionali3. 
Fomite di innegabili trasformazioni nelle dinamiche dei rap-
porti tra gli organi costituzionali è altresì il processo di inte-
grazione europea, che, per tale via, e in una con la “comples-
sificazione” del sistema delle fonti da esso introiettata, vieppiù 
accentua la discrasia tra il dato reale, oseremmo dire fenome-
nologico, e il paradigma della riserva di legge (statale). 
Tanto che qualsivoglia riflessione sull’istituto non sembra sot-
trarsi al rischio di essere riflessione costantemente in bilico tra 
una stanca, quanto disincantata, ricognizione (delle implica-
zioni) dell’idealtipo e una “cronaca” del dato effettuale, intesa 
a rimarcare lo scollamento tra questo secondo e il primo4. 
Nondimeno, sortite recenti della giurisprudenza comunitaria 
e nazionale vivacizzano, sebbene in maniera diversa, il quadro 
di un diritto vivente da sempre pressoché monocromo quanto 
a (più o meno scoperto) intento di conservazione dell’ordina-
mento vigente5. 

3 Cfr. M. P. IADICICCO, La riserva di legge nelle dinamiche di trasformazione dell’ordinamento interno e comunitario, Giappichelli, Torino, 
2007, passim. 
4 Ritiene che «ad apparire ormai obsoleto sarebbe in realtà un persistente atteggiamento di ideologica (mitologica?) assolutizzazione della ri-
serva di legge in materia penale, giacché esso non riuscirebbe a dar conto sia dell’attuale e complesso modo di atteggiarsi delle eterogenee fonti 
normative ai diversi livelli nazionale e sopranazionale, sia soprattutto degli effettivi meccanismi che presiedono all’attività di applicazione delle 
norme ai casi concreti», atteggiamento che impedirebbe di «distinguere tra “ideologia” e “realtà” del sistema penale, tra dimensione “mitolo-
gica” e dimensione “effettuale” della riserva di legge», G. FIANDACA, Il diritto penale e giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2008, pp. 9-11. In argomento, G. FIANDACA, Spunti problematici di riflessione sull’attuale ruolo della scienza 
penalistica, in G. Insolera, a cura di, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, Monduzzi, Bologna, 2005, p. 44. 
5 Incontrovertibile manifestazione dell’intento di conservazione dell’ordinamento vigente fu l’adesione della Corte costituzionale alla teorica 
della “disobbedienza come tale” e della definizione dei regolamenti come meri presupposti, financo fattuali, della norma di legge penale (cfr. 
sentt. nn. 36 e 96 del 1964). Per rimanere alle esteriorizzazioni più scoperte di tale intento, non si può non ricordare come, nell’immediato 
dopoguerra, la Corte di cassazione, per salvaguardare la legittimità costituzionale di numerose norme penali, abbia addirittura affermato il 
carattere programmatico dell’art. 25, co. 2, Cost.: così M. PARODI GIUSINO, Sulla legittimità costituzionale della legislazione penale in ma-
teria di stupefacenti, cit., pp. 376 s., nota 21, che, sul punto, richiama P. G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege” nella Costituzione 
italiana, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 46 s. 
6 I recenti affondi della Corte di Giustizia, infatti, «incidono sulla stessa procedura stabilita dalla Costituzione per l’attività di produzione nor-
mativa degli organi legislativi nazionali e quindi sull’attività normativa degli organi dello Stato, uno dei punti su cui la Corte Costituzionale si 
era espressamente riservata il sindacato di costituzionalità per mancato rispetto da parte della normativa comunitaria dei principi fondamentali 
del nostro ordinamento costituzionale, tra i quali devono annoverarsi quelli in punto di «attività normativa degli organi dello Stato»: così T. E. 
EPIDENDIO, Diritto comunitario e diritto penale interno. Guida alla prassi giurisprudenziale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 341 s. Cfr. anche Cass. 
pen., sez. III, 12.02.2008, Diop, in una delle prime, puntuali applicazioni del principio di diritto enucleato dai giudici lussemburghesi. 
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attivi, rispettivamente, di hashish e marijuana. Con l’intento, 
scopertamente politico, di attenuare nell’immediato le conse-
guenze delle scelte operate dal precedente governo, ritenute scelte 
improntate ad un eccesso di rigore nei confronti dei detentori 
di droghe ex leggere, il decreto del 4 agosto 2006 interveniva a 
modificare il (solo) parametro moltiplicatore delle suddette due 
sostanze, portandolo da 20 a 40 e raddoppiando, conseguente-
mente, il quantitativo massimo detenibile ad uso esclusivamente 
personale di hashish e di marijuana. Nel dicembre dello stesso 
anno, avverso il citato decreto veniva proposto ricorso da parte 
di tre associazioni aventi scopo statutario di tutela della salute7, 
ricorso motivato, fra l’altro, dall’eccesso di potere (per illogi-
cità manifesta) nel quale sarebbero incorse le Amministrazioni 
resistenti per avere inopinatamente (e vieppiù contraddicendo 
le risultanze scientifiche in merito alla nocività della cannabis) 
“ritoccato” al rialzo i valori-soglia contemplati dal precedente 
decreto. Con la sentenza in commento il Tar del Lazio, che 
aveva già accolto la domanda cautelare di sua sospensione8, an-
nullava il decreto, ritenendo fondato il ricorso «nella parte in cui 
contesta il provvedimento per difetto di motivazione e mancata 
valutazione degli effetti nocivi della cannabis». La censura del 
giudice amministrativo s’appuntava sull’assenza di una giusti-
ficazione di natura tecnica della ri-determinazione ministeriale 
dei limiti massimi, che avrebbe fatto assumere a quest’ultima 
una connotazione spiccatamente politica, in spregio alla pre-
visione costituzionale di cui all’art 25, co. 2, Cost., statuente il 
doveroso carattere tecnico delle eventuali eterointegrazioni – ad 
opera di fonti subordinate – del precetto penale. 

3. Spunti di riflessione
La pronuncia del Tar del Lazio, come si diceva poco sopra, 
presenta profili di sicura novità. Tant’è vero che ci si sarebbe 
aspettata maggiore attenzione nei confronti dell’inedito prov-
vedimento, pure oggetto di una certa eco mediatica, che non 
ha mancato di additarlo, ora, come indicativo della débâcle 

creto Storace), relativo ai limiti quantitativi massimi, riferibili 
ad un uso esclusivamente personale, di sostanze stupefacenti. 
La pronuncia, prima facie, sembrerebbe poter essere apprez-
zata per il fatto di avere caducato, caso più unico che raro, un 
provvedimento dell’esecutivo tracimato nella politica (crimi-
nale), in spregio ai limiti di un’eterointegrazione solo tecnica 
del precetto penale (art. 25, co. 2, Cost.). Tuttavia, una lettura 
attenta della parte motiva desta più di una perplessità in or-
dine agli argomenti a sostegno del pur condivisibile annulla-
mento del decreto, in specie per quanto attiene alla pertinenza 
del richiamato parametro costituzionale. A meno che, come 
vedremo, non si voglia accedere ad un’interpretazione della 
sentenza tanto eccentrica quanto poco probabile, ancorché 
plausibile alla luce della non perspicua motivazione. 

2. Il fatto
Com’è noto, l’art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, così 
come modificato dalla l. n. 49 del 2006, ha previsto che sia 
punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 
26.000 a 260.000 euro «chiunque, senza l’autorizzazione di cui 
all’art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o 
comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psico-
trope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti mas-
simi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di 
concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche 
antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo 
al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ov-
vero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un 
uso non esclusivamente personale». In attuazione della novellata 
disposizione, il Ministero, nell’aprile 2006, emanava un primo 
decreto con il quale venivano fissati i limiti quantitativi mas-
simi riferibili ad un uso esclusivamente personale di talune delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope “tabellate”, tra cui il delta-8-
tetraidrocannabinolo e il delta-9-tetraidrocannabinolo, principi 

7 Sulla questione inerente alla legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, cfr. I. CORREALE, I limiti quantitativi massimi delle 
sostanze stupefacenti psicotrope, in Giur. mer., 2007, pp. 2436-2439. 
8 Cfr. Tar Lazio, sez. III-quater, ord., 14-15.03.2007, n. 1155, in Guida dir., 2007, fasc. 13, p. 108, con nota di GIUS. AMATO, Nessun 
supporto tecnico ha giustificato il raddoppio del fattore moltiplicativo. 
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suale, riguardando uno dei più recenti “affondi” della precetti-
stica probatoria, consente di formulare, in questa sede, talune 
considerazioni in ordine alla tematica, cruciale, dei rapporti 
tra diritto penale e scienza. 

4. Il superamento dei limiti tabellari nell’economia del-
le fattispecie ex art. 73, co. 1-bis, lett. 2), d.P.R. n. 309 
del 1990: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
L’inconsueta tecnica di costruzione della fattispecie di cui 
all’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, ha portato 
a vergare intere pagine su quello che è stato definito il “cuore 
opaco” delle innovazioni introdotte con la l. n. 49 del 200610, 
vale a dire la valenza da predicarsi nei confronti dei cosiddetti 
limiti tabellari e del loro (eventuale) superamento11. 
Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della citata legge, 
autorevole dottrina era addivenuta a conclusioni antitetiche 
circa il profilo in parola: il dato quantitativo avrebbe risposto 
ad una ratio probandi e non ad una rato essendi secondo una 
determinata impostazione; secondo l’opposta opinione, in-
vece, il dato quantitativo avrebbe risposto ad una ratio essendi 
e non ad una ratio probandi12. 
Sennonché, ad oggi, appare nettamente prevalente l’orienta-
mento che, al di là della diversità di accenti13, nega che il su-

della politica ministeriale, ora, tranchant, come indicativo 
della débâcle della politica “antiproibizionista”9. In effetti, a 
parte il dato di immediata percezione, quello cioè relativo 
all’esito caducatorio del pronunciamento del giudice ammi-
nistrativo, molteplici sono gli spunti di riflessione che la sen-
tenza in oggetto suggerisce al penalista. 
Degna di interesse è la questione della natura “dogmatica” dei 
limiti tabellari e, nello specifico, del ruolo che essi, secondo 
il Collegio giudicante, rivestirebbero al cospetto della fatti-
specie incriminatrice. Risulta di intuitiva evidenza, infatti, la 
correlazione sussistente tra il suddetto profilo e l’istituto della 
riserva di legge di cui all’art. 25, co. 2, Cost. 
Ma non è soltanto l’ambito di operatività della citata dispo-
sizione costituzionale a venire in rilievo: la sentenza in esame 
fornisce altresì il destro per considerazioni in ordine all’au-
tentica valenza dell’istituto della riserva di legge, che sarebbe 
pregiudicata laddove ne rimanesse in ombra, come si dirà, il 
cosiddetto aspetto positivo e la cosiddetta dimensione sostan-
ziale. La cui necessaria valorizzazione non può continuare a 
far negletto il sapere scientifico, a maggior ragione a fronte di 
materie (come quella degli stupefacenti) science-based. 
La pronuncia in commento, che offrirebbe spunti di rifles-
sione anche sui rapporti tra diritto penale sostanziale e proces-

9 Parla di sentenza «passata quasi inosservata perché forse imponeva un nec plus ultra tanto inatteso quanto sgradito, specie in tempi in cui 
i pubblici poteri – a diversi livelli – faticano a riconoscere i propri limiti», V. MANES, Il nuovo art. 73 del d.p.r. n. 309/1990: nodi risolti e 
questioni ancora aperte, in Cass. pen., 2008, pp. 494 s. 
10 Così S. DOVERE, La nuova disciplina in materia di stupefacenti alla prova dell’applicazione giudiziaria, relazione al Convegno La riforma 
dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Legge Fini-Giovanardi), Monza, 14 marzo 2008, consultabile su http://www.camerapenalemonza.it. 
11 Gli stessi lavori preparatori documentano l’eterogeneità di interpretazioni riguardo al (superamento del) dato quantitativo di cui all’art. 4-bis 
del disegno di legge di conversione del d.l. 30.12.2005, n. 272. Per un’esemplificazione dei dubbi suscitati dall’approvanda norma si vedano le 
posizioni espresse dagli onorevoli Anedda, Mantovani e Finocchiaro, rinvenibili, rispettivamente, nel Resoconto della seduta, del 31 gennaio 2006, 
delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) e nel Resoconto stenografico dell’Assemblea (seduta n. 744 del 3 febbraio 2006).
12 Nel primo senso, cfr. S. CORBETTA, Le modifiche al T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope: la “nuova” detenzione per uso non 
esclusivamente personale, in Corr. mer., 2006, p. 752. Viceversa, A. MANNA, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzio-
nali in materia penale, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 832 s., ritenendo che «il criterio quantitativo risponde ad una ratio essendi, non probandi; 
ha cioè funzione costitutiva e denotativa del requisito della destinazione a fini non esclusivamente personali della sostanza detenuta, non 
rappresentando un mero parametro indiziario». 
13 La diversità di accenti in parola attiene alle varianti della qualificazione che è consentito rinvenire in seno alla cerchia dei sostenitori dell’op-
zione (ermeneutico-dogmatica) intesa a negare dignità di elemento costitutivo di fattispecie al (superamento del) dato quantitativo. Tali
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non esclusivamente personale, tendenzialmente analoga a 
quella riconosciuta agli altri parametri contemplati dall’art. 
73, co. 1-bis, lett. a), variando, al più, il grado di relativizza-
zione del criterio quantitativo rispetto a questi ultimi15. 
La giurisprudenza di merito, per parte sua, è orientata anch’essa 
a negare che il superamento dei limiti tabellari sia elemento 
(costitutivo) del fatto di reato e sia, pertanto, sufficiente agli 
effetti della configurabilità degli illeciti penali di cui all’art. 
73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990. 
Di più. Da una cursoria ricognizione dei provvedimenti giu-
diziari nei quali si è avuto riguardo al peculiare aspetto in 
discorso, sembrerebbe emergere un tendenziale favore per il 
riconoscimento di una valenza soltanto indiziaria in ordine ai 
limiti quantitativi massimi. Incontrovertibile, al riguardo, è il 
tenore di talune pronunce16. 
Si ha l’impressione, peraltro, che la quantità di principio at-
tivo contenuta nella sostanza stupefacente o psicotropa sia 
percepita dai giudici di merito come un indizio dal grado di 

peramento dei limiti massimi, fissati a mezzo decreto ministe-
riale, sia elemento costitutivo delle fattispecie di cui all’art. 73, 
co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990. In effetti, ferma re-
stando l’isolata opinione del Manna, la dottrina sembrerebbe 
concordare sulla valenza autenticamente “processualistica” del 
superamento dei quantitativi massimi detenibili, in ragione 
della significanza meramente probatoria (della finalizzazione 
anche a terzi) degli stessi14. 
Gli assunti dottrinali relativi all’estraneità al fatto illecito del 
criterio (del superamento) della quantità di principio attivo – 
così come degli altri criteri tipizzati dall’art. 73, co. 1-bis, lett. 
a) – troverebbero riscontro sul fronte applicativo della norma. 
Nelle direttive emanate da talune procure italiane, intese a 
fornire dei parametri sulla scorta dei quali orientare il primo 
(ancorché decisivo a determinati stadi) inquadramento della 
condotta nel contesto dell’illecito penale ovvero dell’illecito 
amministrativo, il superamento dei cosiddetti limiti-soglia si 
vede riconosciuta una capacità (soltanto) indiziante dell’uso 

oscillazioni “classificatorie” concernono, in particolare, la valenza presuntiva o piuttosto che meramente indiziaria dei limiti-soglia. A favore 
del riconoscimento di un valore soltanto indiziante dell’uso non esclusivamente personale della/e sostanza/e, stentoreo S. CORBETTA, Le 
modifiche al T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope: la “nuova” detenzione per uso non esclusivamente personale, cit., p. 752. Sulla va-
lenza indiziaria, cfr. altresì C. RUGA RIVA, Droga: il superamento dei limiti tabellari non costituisce prova della finalità di spaccio, in Corr. mer., 
2007, p. 1178; V. MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Frasario essenziale alla luce dei principi di offen-
sività, proporzione e ragionevolezza, in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 111 ss.; V. MANES, 
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze, in G. Insolera, a cura di, La disciplina penale degli stupefacenti, Giuffrè, Milano, 2008, p. 
38. Viceversa, GIUS. AMATO, Soglie presuntive per individuare l’illecito, in Guida dir., 2006, fasc. 12, pp. 78 ss., il quale, sullo sfondo di un 
raffronto con la presunzione iuris et de iure contemplata nell’originario progetto governativo di riforma, afferma che «il superamento di una 
determinata soglia quantitativa può solo fondare una presunzione (iuris tantum) di responsabilità, rispetto alla quale l’interessato, per andare 
esente da punizione, è tenuto ad assolvere ad un rigoroso onere di allegazione di elementi giustificativi». 
14 Di «natura essenzialmente processuale» del superamento dei limiti tabellari parla testualmente C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga: 
una legge stupefacente in nome della sicurezza pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 238 s. 
15 In un’ipotetica gerarchizzazione dei criteri tipizzati dall’art. 73, co. 1-bis, lett. a), quello quantitativo occupa talora una posizione “di 
fondo”, vedendosi predicata funzione residuale rispetto agli altri, talaltra, una posizione “di vertice”, sebbene soltanto a determinate condi-
zioni. Sul punto, si rinvia a V. MANES, Commento all’art. 4-bis del d.l. 30.12.2005, n. 272 (Stupefacenti), in Leg. pen., 2007, pp. 336 ss. 
16 Espliciti, sul punto, Trib. ries. Trieste, ord., 28.12.2006, R. M., e Gup Napoli (Giordano), 29.11.2007. Significativa, peraltro, la circo-
stanza che il Tribunale giuliano neghi recisamente la possibilità che la novella di cui alla legge n. 49 del 2006 possa aver attinto la valutazione 
di gravità dell’indizio-superamento dei limiti-tabellari, dotandolo, quantomeno, «di un apprezzabile grado di selettività». Di diverso tenore, 
riguardo tale ultimo aspetto, la pronuncia di Gip Monza (Ceron), 28-29.05.2007. Sull’attitudine, tuttavia, a corroborare la valenza presun-
tiva in odium rei di interventi intesi a ritoccare “al rialzo” i quantitativi massimi detenibili, cfr. V. MANES, Commento all’art. 4-bis del d.l. 
30.12.2005, n. 272 (Stupefacenti), cit., p. 339. 
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L’opzione ermeneutica di cui s’è detto, opzione che ri-dimen-
siona la valenza contra reum dei limiti tabellari, sembrerebbe 
condivisa dal Tar del Lazio, che, nella sentenza che si annota, 
(già) afferma(va) che «i limiti quantitativi massimi di sostanze 
stupefacenti che possono essere detenuti da un soggetto per 
un uso esclusivamente personale costituiscono uno degli ele-
menti di valutazione del giudice penale per accertare, unita-
mente alle modalità di presentazione e ad altre circostanze 
dell’azione, se quel quantitativo di sostanze sia presumibil-
mente detenuto a fini di spaccio». 
La circostanza che l’avverbio «presumibilmente» sia predi-
cato nei confronti del compendio indiziario nel suo insieme 
(quantitativi extramassimo, modalità di presentazione e altre 
circostanze dell’azione) autorizza infatti a ritenere che il giu-
dice amministrativo abbia negato valenza presuntiva, an-
corché solo relativa, al superamento dei limiti tabellari in sé 
considerato. Da un’interpretazione siffatta prendono le mosse 
le considerazioni che seguono. 
In verità, la proposizione dianzi riportata, l’unica nel corpo 
della sentenza che faccia riferimento al ruolo da attribuire 
ai valori-soglia, nonostante la stretta connessione della que-
stione con le motivazioni a sostegno dell’annullamento del 
decreto, potrebbe prestarsi ad una lettura alternativa: a rite-
nere, viceversa, il Tar del Lazio orientato al riconoscimento di 
una capacità presuntiva ai quantitativi extramassimo. In tale 

conducenza scarsamente significativo, tanto nelle ipotesi di 
esclusione quanto nelle ipotesi di affermazione della respon-
sabilità penale del prevenuto. Una tale impressione (ché solo 
di impressione si tratta) deriva dalla circostanza che, talora, 
manca qualsiasi considerazione della qualità (nel senso di 
purezza) della sostanza, con conseguente decisiva o, meglio, 
esclusiva rilevanza accordata alle altre circostanze; talaltra, il 
quantitativo di principio attivo (inferiore al limite tabellare) 
sembrerebbe richiamato a titolo meramente confermativo di 
un’esclusione di responsabilità sancita prioritariamente sulla 
scorta di un compendio indiziario che non lo include17. 
In argomento, è poi da registrare la recente presa di posizione 
della Suprema corte, la quale, nei suoi pronunciamenti sul 
nuo vo art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, ha rite-
nuto che il superamento dei valori-soglia non sia elemento co-
stitutivo del reato, tale ultima qualità dovendosi predicare, per 
converso, nei confronti della destinazione ad un uso non esclu-
sivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa. 
Le sezioni del Supremo collegio concordano non solo sulla va-
lenza “processualistica” dei limiti tabellari, ma altresì sulla loro 
attenuata (dacché solo indiziante, sintomatica) significanza 
probatoria della finalizzazione (anche) a terzi della sostanza 
stupefacente, escludendo che il superamento dei quantitativi 
extramassimo integri gli estremi di una presunzione, anche 
solo relativa, della finalità di spaccio18. 

17 Nel primo senso, cfr. Trib. ries. Napoli, sez. X, ord., 30.10-22.11.2007; Trib. ries. Napoli, sez. X, ord., 16.10.2007; Trib. ries. Napoli, 
sez. X, ord., 11-13.06.2007. Analogamente Trib. ries. Trieste, ord., 28.12.2006, R. M., cit. Nel secondo senso, cfr. Gup Napoli (Giordano), 
29.11.2007, cit. Anche in ipotesi in cui il valore-soglia è ampiamente superato, esso non manca di costituire oggetto di una analisi “grandan-
golare”, attenta altresì a tutte le circostanze dell’azione: cfr. Trib. Roma, sez. dist. Ostia (Genna), 04.07.2007. I dati, tuttavia, non sembre-
rebbero concordare: cfr. G. L. FONTANA, Il nuovo testo dell’art 73 D.P.R. 309/1990. Spunti di riflessione e applicazioni pratiche, relazione al 
Convegno La riforma dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Legge Fini-Giovanardi), Monza, 14.03.2008, in http://www.camerapenalemonza.it, p. 13, 
e S. DOVERE, La nuova disciplina in materia di stupefacenti alla prova dell’applicazione giudiziaria, cit., p. 4. 
18 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 17.12.2007, Pagliaro. Perspicua, sul punto, Cass. pen., sez. VI, 29.01.2008, Cortucci. Nello stesso senso, cfr. Cass. 
pen., sez. VI, 01.04.2008, Tavera; Cass. pen., sez. VI, 02.04.2008, Sejjal; Cass. pen., sez. VI, 03.06.2008, Guaglione; da ultimo, Cass. pen., sez. 
VI, 18.09.2008, Casadei. Peraltro, la sdrammatizzazione della vincolatività, in sede probatoria, delle determinazioni ministeriali relative ai limiti-
soglia risulta vieppiù confermata dalla circostanza che i pronunciamenti della Cassazione hanno riguardato non solo i presupposti della decisione 
finale sulla (eventuale) responsabilità penale del prevenuto, ma, in diverse occasioni, la verifica circa il quadro “indiziario” idoneo a supportare 
tanto la richiesta di misure cautelari, tanto l’esercizio dell’azione penale. Tutt’al più, il superamento dei quantitativi extramassimo sembrerebbe 
riuscire significativo agli effetti dell’adozione di misure cosiddette precautelari: cfr. Cass. pen., sez. VI, 12.12.2007-15.01.2008, n. 2217. 
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fonte subordinata sarebbe esclusa in radice. Una tale prospet-
tazione, a quanto consta, non parrebbe però essersi affacciata 
nelle riflessioni della giurisprudenza. 

5. Limiti tabellari versus riserva di legge
L’attenzione rivolta al profilo qualificatorio dei quantitativi 
extramassimo non persegue finalità meramente definitorie, es-
sendo di intuitiva evidenza quali siano le implicazioni scatu-
renti dalla natura che si creda di dover riconoscere agli stessi20. 
Innegabile sarebbe, tra le altre, la correlazione esistente tra 
ruolo/natura dogmatica dei limiti tabellari e riserva di legge. 
Tale correlazione troverebbe conforto in quelle posizioni dottri-
nali che argomentano circa la valenza meramente “probatoria” 
di essi (anche) in ragione del fatto che una tale opzione inter-
pretativa metterebbe al riparo da eccezioni di incostituzionalità 
per violazione dell’art. 25, co. 2, Cost.21, e nei dubbi di illegit-
timità costituzionale, ai sensi della citata disposizione, che, per 
converso, sono stati espressi dai sostenitori della opposta tesi del 
superamento dei valori-soglia quale elemento del fatto22. 

ultimo caso, venute meno le perplessità circa la pertinenza 
del richiamo all’art. 25, co. 2, Cost. al cospetto di elementi 
(considerati come) meramente indizianti, resterebbero tut-
tavia discutibili le modalità con cui si è atteso alla verifica del 
rispetto del principio della riserva di legge in materia penale. 
A tale opinabile accertamento, implicito, della legittimità co-
stituzionale dell’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 
1990 è dedicato, in particolare, il presente contributo. 
D’altra parte, sia detto per inciso, anche l’opzione ermeneu-
tica favorevole al carattere indiziario dei valori-soglia, che 
sdrammatizza la vincolatività, in sede probatoria, delle deter-
minazioni ministeriali e ridimensiona le ipotizzabili frizioni 
di essa con il principio costituzionale di presunzione di non 
colpevolezza e di riserva di legge ex art. 25, co. 2, Cost., po-
trebbe non essere risolutiva. L’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. 
n. 309 del 1990, nella parte in cui rinvia al decreto ministe-
riale, potrebbe contrastare con l’art. 13, co. 2, Cost., gene-
ralmente considerato come un’ipotesi di riserva assoluta19. In 
questo caso, la possibilità di un’eterointegrazione ad opera di 

19 Per tale opinione cfr. C. RUGA RIVA, Droga: il superamento dei limiti tabellari non costituisce prova della finalità di spaccio, cit., p. 1178. 
20 Laddove si ritenga che il superamento del limite tabellare non descriva il fatto tipico, la mancata consapevolezza in capo all’agente circa 
la quantità di principio attivo rinvenuta nella sostanza stupefacente, per ipotesi in misura superiore a quella di cui al decreto ministeriale, 
non consentirà di lamentare un difetto di colpevolezza, posto che la ritenuta estraneità al fatto pone il dato quantitativo fuori dall’ambito 
soggettivo. A conclusioni diametralmente opposte si dovrà addivenire laddove, viceversa, si opini che il superamento del limite tabellare sia 
elemento del fatto. Sugli innegabili riverberi scaturenti sul versante della colpevolezza dalla differente opzione dogmatica relativa al supera-
mento dei limiti tabellari cfr. C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga: una legge stupefacente in nome della sicurezza pubblica, cit., p. 243; 
D. POTETTI, L’enigmatico comma 1-bis dell’art. 73 del D.P.R. N. 309 del 1990, in Cass. pen., 2007, pp. 2144 s.; sull’elemento psicologico del 
reato, cfr. S. GRILLO, Art. 73 d.p.r. n. 309/1990, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero, a cura di, Commentario breve alle leggi penali complementari, 
II ed., Cedam, Padova, 2007, pp. 2785 s. 
21 Cfr. A. GAMBERINI, G. INSOLERA, Premessa al commento del d.l. 30.12.2005, n. 272 (Stupefacenti), in Leg. pen., 2007, pp. 316 s.; A. 
GAMBERINI, G. INSOLERA, Uno sguardo d’insieme alla nuova normativa, in G. Insolera, a cura di, La disciplina penale degli stupefacenti, 
Giuffrè, Milano, 2008, p. 8; V. MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Frasario essenziale alla luce dei 
principi di offensività, proporzione e ragionevolezza, cit., p. 112; C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga: una legge stupefacente in nome della 
sicurezza pubblica, cit., pp. 252 ss.; S. GRILLO, sub Art. 73 d.p.r. n. 309/1990, cit., p. 2775. 
22 Cfr. A. MANNA, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in materia penale, cit., pp. 839 s., il quale, in sede 
di denuncia dei profili di illegittimità costituzionale dell’art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, lamenta che «la nuova disciplina degli 
stupefacenti determina un’inammissibile violazione del principio di riserva assoluta di legge di cui all’art. 25, cpv. Cost., nella misura in cui il 
nuovo testo dell’art. 73 comma 1-bis t.u.l.stup. rimette all’esecutivo (mediante un decreto interministeriale) la determinazione di un elemento 
costitutivo della fattispecie (la dose quantitativa massima di principio attivo detenibile) e non già di un aspetto tecnico meramente integrativo 
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dubbi sotto il profilo della riserva di legge, a motivo, come 
è dato di intuire e secondo argomentazioni già affacciatesi 
nella giurisprudenza di merito, dell’innegabile “contiguità” 
tra elemento del fatto e ciò che ne rivesta valenza presun-
tiva24 e della “larghezza” del rinvio operato, in tale ipotesi, 
alla fonte subordinata. D’altra parte, la Suprema corte, rite-
nendo expressis verbis le tabelle ministeriali espressione di una 
valutazione basata su nozioni tossicologiche ed empiriche, 
dimostra di non nutrire dubbi in ordine alla circostanza che 
la legge attribuisca all’Amministrazione una discrezionalità di 
tipo tecnico. Nondimeno, con riferimento all’art. 25, co. 2, 
Cost., dal cui ambito di operatività si escludono all’evidenza 
gli elementi indiziari, il Massimo collegio reputa quella di-
screzionalità, ancorché tecnica, una discrezionalità a maglie 
sin troppo larghe. 
L’assunto da cui muovono le posizioni dottrinali e i tracciati 
giurisprudenziali cui s’è fatto cenno – e cioè che materia ri-
servata, ex 25, co. 2, Cost., sarebbero gli elementi della fat-
tispecie, unitamente a ciò che ne rivesta valenza presuntiva, 
ma non anche a ciò che ne rivesta mera valenza indiziante – 

Ancora, sul presupposto implicito che materia riservata ex art. 
25, co. 2, Cost. siano gli elementi costitutivi di fattispecie, 
farebbe leva la Cassazione, che, in un’interpretazione costitu-
zionalmente orientata dell’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 
309 del 1990, predilige – come si è visto – la tesi della natura 
meramente indiziaria dei limiti tabellari, scartando la possi-
bilità che il loro superamento possa costituire oggetto di una 
presunzione, anche solo relativa, della destinazione ad un uso 
non esclusivamente personale23. 
Per l’esattezza, nelle argomentazioni della Suprema corte ri-
mane sotto traccia l’assunto per cui al dominio della riserva di 
legge apparterrebbero gli elementi del fatto – dominio esteso 
a ricomprendere, nell’occasione, anche quanto ne rivestirebbe 
valenza presuntiva – e la valutazione circa l’inadeguatezza 
dell’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 a suffi-
cientemente vincolare l’Amministrazione resistente. 
L’accoglimento dell’opzione interpretativa favorevole al rico-
noscimento di una capacità presuntiva (anche solo relativa) 
al dato (quantità massime detenibili), che la fonte ministe-
riale sarebbe chiamata ad integrare, susciterebbe, infatti, forti 

del precetto». D’altra parte, il Comitato permanente per i pareri, alla data 2 febbraio 2006, esprimeva delle perplessità circa la conformità 
dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 al principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2, Cost. «ritenuto, in proposito, che il decreto ministeriale, 
fonte normativa secondaria, non sembrerebbe limitarsi a specificare elementi del fatto già contemplati dalla legge che configura il reato, 
ma apparirebbe altresì suscettibile di concorrere, proprio mediante l’indicazione quantitativa allo stesso rimessa, a determinare la condotta 
punibile». Con riferimento alla pronuncia del Tar del Lazio in commento parla «di sentenza che ha correttamente ribadito l’incompatibilità 
della riserva di legge penale con l’attribuzione di poteri discrezionali ad organi di governo o autorità amministrative» D. PULITANÒ, Diritto 
penale, II ed., Giappichelli, Torino, 2007, pp. 120 s., che, però, parte dall’assunto per cui «la nuova disciplina ha di fatto demandato al potere 
esecutivo un compito che, per insufficienza di criteri legali di orientamento, non è di mera specificazione tecnica, ma di autonoma determi-
nazione di un elemento essenziale della fattispecie delittuosa» [corsivo nostro]. 
23 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 29.01.2008, Cortucci, cit.: «Escluso che ciò valga a invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, o a intro-
durre una sorta di presunzione, sia pure non assoluta, circa la destinazione della droga detenuta a uso non personale, a pena di violazione 
del principio di stretta riserva di legge in materia penale (di cui all’art. 25 comma secondo Cost.), nonché di quello di presunzione di non 
colpevolezza (art. 27 comma secondo Cost.), va osservato come la locuzione “in particolare”, posta a incipit dell’inciso, riveli chiaramente 
che l’intento del legislatore sia solo quello di imporre al giudice un dovere di particolare attenzione, che si risolve in un dovere accentuato di 
motivazione, nel caso in cui, appunto, le quantità detenute siano, secondo una valutazione basata su nozioni tossicologiche ed empiriche di 
cui sono espressione le tabelle ministeriali, normalmente non confacenti a “un uso esclusivamente personale”». 
24 In effetti, ferma restando la qualificazione del superamento dei limiti tabellari come di elemento a natura e con scopi processuali, risulta 
evidente come, accordando preferenza alla tesi della presunzione, sia pure semplice, «l’elemento di fatto preso in considerazione dal legisla-
tore svolgerebbe una funzione probatoria vincolante per il giudice finendo per sovrapporsi agli elementi costitutivi del reato, con il concreto 
rischio di sostituirsi ad essi» (così Trib. ries. Trieste, ord., 28.12.2006, R. M., cit.). 
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zionale, emergente da una lettura in filigrana della sentenza, 
costituisca addentellato accidentale del tentativo del Tar di 
ancorare al saldo terreno della Costituzione la propria legitti-
mazione al sindacato giurisdizionale sul decreto, rispetto alla 
quale risultava dirimente la natura tecnica di quest’ultimo26. 
E ben si intuisce quale forza rievocativa dell’art. 25, co. 2, 
Cost. possa aver avuto la questione relativa alla natura tecnica 
o discrezionale di una fonte subordinata chiamata a integrare 
una norma penale. Una forza rievocativa che è divenuta in-
vincibile al cospetto dell’urgenza di serrare le fila di fronte a 
proterve ingerenze dell’esecutivo. 
Una corretta esegesi dell’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 
309 del 1990, tuttavia, avrebbe potuto orientare il giudice in 
sede di verifica circa il carattere politico o tecnico del potere 
demandato all’Amministrazione resistente e, dunque, circa il 
tenore delle previsioni di quest’ultima. Per quanto riguarda 
l’individuazione delle quantità di principio attivo che possano 
ritenersi compatibili con la destinazione della sostanza ad un 
uso esclusivamente personale, una lettura sorvegliata dell’art. 
73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 non potrebbe che 
far concludere per un rinvio, da esso operato, ad una griglia di 
parametri di tenore eminentemente tecnico, espressivi di una 
siffatta significazione finalistica27. Di conseguenza, un’adeguata 
valorizzazione del principio gerarchico e di legalità amministra-

sarebbe, ex adverso, revocato in dubbio dalla sentenza del Tar 
del Lazio che si commenta. 
Lungi dal privilegiare, in assonanza con le cadenze argomenta-
tive della Suprema corte, la tesi della natura meramente indi-
ziaria dei valori-soglia per fugare le perplessità sulla legittimità 
costituzionale dell’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 
1990, a mezzo di una loro estromissione dal campo di applica-
zione dell’art. 25, co. 2, Cost., il giudice amministrativo attrae i 
limiti tabellari alla sfera di operatività dell’istituto della riserva, 
sostenendo l’impossibilità di ritenere devoluta all’Amministra-
zione una discrezionalità “politica”, ai fini della fissazione di 
detti limiti, proprio sulla base dell’art. 25, co 2, Cost. 
Un’actio finium regundorum della riserva di legge in materia 
penale: velleità garantista o sfrido di una mancata pondera-
zione dogmatica in ordine all’istituto? 
Se l’inconsueta tecnica normativa adottata dal legislatore della 
l. n. 49 del 200625 potrebbe avere sollevato legittimi interro-
gativi in ordine al rispetto dell’art. 25, co. 2, Cost., in rela-
zione ai quali la risposta della sdrammatizzazione dottrinale 
e giudiziale della valenza contra reum dei quantitativi extra-
massimo potrebbe essere sembrata corretta, ma tale da non 
comportare, in ogni caso, una loro esclusione dall’ambito di 
operatività del suddetto articolo, sembra più plausibile rite-
nere che la ri-perimetrazione della citata disposizione costitu-

25 Non è abituale che il legislatore provveda alla tipizzazione – anche soltanto esemplificativamente – di ciò che possa avere valenza “inferenziale” 
rispetto alla ricorrenza di un elemento costitutivo di fattispecie. Accosta, per quanto attiene al particolare profilo in commento, la fattispecie di cui 
all’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 alla fattispecie di acquisto di sospetta provenienza di cui all’art. 712 c.p., F. BASILE, nella nota 
redazionale a Trib. Trieste, ord., 28.12.2006, R. M., in Corr. mer., 2007, p. 613. Concorda sul fatto che gli indici per cui le sostanze stupefacenti o 
psicotrope appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale ricordino gli indici dell’incauto acquisto per le cose che si abbia motivo di 
sospettare che provengano da reato G. L. FONTANA, Il nuovo testo dell’art 73 D.P.R. 309/1990. Spunti di riflessione e applicazioni pratiche, cit., p. 
13, che segnala «la singolarità di una norma (l’art. 73 comma 1-bis), che struttura la fattispecie di un delitto come se fosse una contravvenzione». 
26 Cfr. C. VIDETTA, Il d.m. 4 agosto 2006 tra politica e tecnica, in Foro amm., 2007, pp. 1004 s., che afferma che «L’impostazione del decreto 
di aprile come “atto di scelte tecniche”, lo metteva invero al riparo da qualunque possibile censura di incostituzionalità per violazione della 
riserva di legge in materia penale; diversamente, quanto al decreto di agosto, l’averlo considerato come atto politico, lo avrebbe reso imper-
meabile al sindacato giurisdizionale; ma incompatibile col principio costituzionale citato. Su questo punto, tuttavia, il Collegio romano pare 
soprattutto preoccupato di affermare la propria competenza e, conseguentemente, di mantenere l’oggetto del giudizio in un ambito conforme 
a Costituzione, considerando praticamente doveroso, anche nel solco della giurisprudenza costituzionale riportata, qualificare l’attività svolta 
dal Ministero della salute come di mera “discrezionalità tecnica”, scevra da qualunque aspetto di politica criminale”. 
27 Cfr. retro, nota 23. 
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tecnica ad opera della fonte subordinata. Eterodosso perché il 
richiamo all’art. 25, co. 2, Cost., per una sorta di eterogenesi dei 
fini, lungi dal garantire quella sufficiente predeterminazione ad 
opera della fonte legislativa, si concreterebbe in una condizione, 
autoreferenziale e autoavverantesi, della legittimità costituzio-
nale dell’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, es-
sendo l’affermazione circa il necessario tenore tecnico della fonte 
secondaria scarsamente dimostrativa della reale descrizione della 
fattispecie in termini di sufficiente determinatezza. 
Una considerazione, su tutte, sembrerebbe allora poter essere 
condivisa, e cioè che nelle pieghe delle argomentazioni del Tar 
del Lazio si celerebbe un’accezione riduttiva di riserva di legge. 
Un’accezione che la identificherebbe con quello che sarebbe 
soltanto l’aspetto “negativo” di essa (divieto di atti del potere 
amministrativo che non siano meramente esecutivi). Un’acce-
zione dimentica, viceversa, del cosiddetto aspetto “positivo”, 
concretantesi nell’obbligo, per il legislatore, di dettare una di-
sciplina sostanziale della materia riservata, obbligo, peraltro, da 
intendere come particolarmente penetrante, atteso il carattere 
tendenzialmente assoluto della riserva ex art. 25, co. 2, Cost.29 

tiva avrebbe evitato un richiamo all’art. 25, co. 2, Cost., tanto, 
apparentemente, autorevole, quanto, nei fatti, ardito28. 

6. Profili in ombra: il cosiddetto aspetto positivo della 
riserva di legge in materia penale…
Non può passare inosservato che «la carenza di indicazioni 
legislative sulle modalità di determinazione» dei limiti mas-
simi di quantità detenibili per uso esclusivamente personale 
sia stata additata dalle Amministrazioni resistenti come mo-
tivo a sostegno del carattere discrezionale della scelta ad esse 
rimesse dall’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990. 
L’ancoraggio all’art. 25, co. 2, Cost. potrebbe così essere sem-
brato risolutivo per evitare la probatio, davvero diabolica, della 
predeterminazione legislativa dei criteri-guida della discrezio-
nalità tecnica riconoscibile in capo all’esecutivo. Su codesto 
fronte, nondimeno, il richiamo della citata disposizione costi-
tuzionale si rivela vieppiù fragile ed eterodosso. 
Fragile perché sarebbe proprio l’art. 25, co. 2, Cost. a richiedere, 
in tesi, una (verifica circa la) predeterminazione legislativa dei pa-
rametri alla stregua dei quali ritenere consentita la specificazione 

28 Sulla (oggettiva) possibilità di inferire il carattere tecnico delle determinazioni dell’Autorità amministrativa dall’art. 73, co. 1-bis, lett. a), 
d.P.R. n. 309 del 1990, ancorché nel contesto di una riflessione che, se capiamo bene, sembrerebbe riconoscere ai limiti tabellari, a dispetto 
della lettera della sentenza, natura di elemento di fattispecie, cfr. I. CORREALE, I limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti psi-
cotrope, cit., pp. 2442 s. L’opinione, che pure si fa apprezzare per il tentativo di ricavare la connotazione tecnica della fonte subordinata dal 
tenore della disposizione primaria e di argomentarla, sembrerebbe, alla luce del principio gerarchico, appare, tuttavia, sin troppo tranchant 
a motivo delle premesse da cui parte. Se, come sembrerebbe potersi arguire, la punibilità della condotta detentiva, così come delle altre con-
dotte contemplate nell’art. 73, co. 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, dipendesse dal mero travalicamento dei limiti-soglia, le statuizioni 
ministeriali, asseritamene tecniche, non mancherebbero di esibire una forte coloritura politica in ragione dell’assenza di criteri legislativi atti 
a vincolare l’Amministrazione nell’esercizio della (presunta) discrezionalità tecnica. 
29 «La norma che pone la riserva di legge, in quanto contenuta in una disposizione di rango superiore, da un lato, impone alla legge di disci-
plinare in tutto o in parte una certa materia o determinati oggetti (aspetto positivo della riserva) e, dall’altro, esclude che fonti diverse possano 
disciplinare l’una o gli altri (aspetto negativo). Nel sistema costituzionale repubblicano, non si pone esclusivamente come limite al potere 
esecutivo, ma diventa innanzitutto un limite per il legislatore ordinario, obbligato a disciplinare la materia riservata. Come sostenuto da Di 
Giovine, concordemente alla dottrina maggioritaria, “dalla presenza di una riserva di legge è deducibile, per un verso, una norma strumentale 
di attribuzione di competenza alla legge (costituente un limite estrinseco per l’esecutivo), per un altro, una norma sostanziale (costituente 
un limite intrinseco nei confronti del legislatore). [...] L’esclusione (totale o parziale) delle fonti subordinate alla legge dalla disciplina della 
materia riservata è consequenziale all’assunzione da parte del legislatore del compito di procedere alla sua completa disciplina»: così M. 
P. IADICICCO, La riserva di legge nelle dinamiche di trasformazione dell’ordinamento interno e comunitario, cit., pp. 34 s. Sul cosiddetto 
aspetto positivo della riserva di legge cfr., altresì, A. DI MARTINO, Art. 1, in T. Padovani, a cura di, Codice penale, vol. I, IV ed., Giuffrè, 
Milano, 2007, p. 5; R. BALDUZZI, F. SORRENTINO, Riserva di legge, in Enc. dir., vol. XV, 1988, pp. 1208, 1216 ss.; A. DI GIOVINE, 
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di “suggerire”, sulla scorta di un’inopinata e opinabile rico-
gnizione della ratio della norma previgente, un criterio utile 
all’esercizio della discrezionalità tecnica e la stessa operazione 
di “recupero” di guideline dalla legge abrogata (rectius: alla 
luce della ratio di quest’ultima, così come interpretata dalla 
Corte costituzionale nella sent. n. 308 del 1992), denuncia, 
verosimilmente, la difficoltà di rinvenire parametri vincolanti 
nell’art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990: una difficoltà 
che, laddove la nozione di riserva di legge di partenza avesse 
contemplato anche il cosiddetto aspetto positivo di essa, 
avrebbe di certo richiesto più convincenti giustificazioni in 
ordine al suo mancato contrastare con la Costituzione31. 

L’accento, infatti, è posto, in via pressoché esclusiva, sul di-
vieto di atti politici del potere amministrativo, mentre il 
vincolo di contenuto a carico della legge, nel quale sarebbe 
da cogliere il significato più innovativo della previsione, in 
Costituzione, dell’art. 25, co. 2, è trascurato o, più ancora, 
tautologicamente dato per rispettato, tanto che le ravvisate 
lacune della disposizione di legge vengono fatte digradare a 
meri motivi di un difficoltoso esercizio della discrezionalità 
tecnica30. 
Nondimeno, l’importanza tributata nei confronti (della man-
canza) di un parametro temporale di riferimento per il cal-
colo del quantitativo massimo detenibile, l’avvertita urgenza 

Introduzione allo studio della riserva di legge nell’ordinamento costituzionale italiano, Giappichelli, Torino, 1969, pp. 67 ss., il quale, peraltro, acuta-
mente sottolinea come «se è vero che la violazione della norma strumentale comporta necessariamente quella della norma sostanziale, così come 
il rispetto di quest’ultima coincide necessariamente con quello della norma strumentale, è altrettanto vero che può essere violata la norma sostan-
ziale senza violare quella strumentale, o, che è lo stesso, può essere rispettata quest’ultima senza rispettare quella sostanziale» (p. 72, nota 153). 
30 «Ed invero, se appare obbligata l’interpretazione del citato art. 73, co. 1-bis, nel senso sopra detto, ciò non toglie che l’esercizio della di-
screzionalità tecnica possa apparire assai difficoltoso, sia per motivi scientifici sia perché attraverso di essa devono colmarsi i vuoti normativi: 
primo fra tutti quello riguardante un parametro temporale di riferimento per calcolare il quantitativo massimo detenibile, superato il quale si 
assume che la sostanza non sia più detenuta per esclusivo consumo personale, ma verosimilmente sia destinata allo spaccio»: così Tar Lazio, 
sez. III-quater, 14-21.03.2007, n. 2487, par. 2.2, cpv. Taluni passaggi della pronuncia sono poi inequivocabilmente indicativi del fatto che 
il giudice amministrativo abbia accolto una versione minimal della riserva di legge di cui all’art. 25, co. 2, Cost., trascurando quello che si 
è definito l’aspetto “positivo” di essa. Il riferimento è, in particolare, al periodo in cui si afferma che il principio di diritto enucleato dalla 
Corte costituzionale nelle due sentenze 11.07.1991, n. 333, e 27.03.1992, n. 133, «vale anche, ed a maggior ragione, per la formulazione 
dell’attuale normativa, che reca addirittura un criterio di riferimento in meno rispetto al vecchio testo, in quanto, come detto, non indica 
alcun parametro temporale, laddove la normativa a suo tempo sospettata di illegittimità costituzionale faceva comunque riferimento ad una 
dose giornaliera». Il deficitario statuire della fonte primaria, dunque, lungi dal costituire motivo per una minuziosa disamina di essa, volta a 
dimostrarne, se del caso, l’impregiudicata attitudine a compiutamente definire la fattispecie e a sufficientemente circoscrivere le possibilità 
d’intervento della fonte subordinata, sembrerebbe rappresentare semplice ragione in più per una doverosa astensione dall’esercizio, da parte 
dell’Autorità amministrativa, di una discrezionalità che travalichi i confini di una discrezionalità meramente tecnica. 
31 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 120, secondo il quale «l’insufficienza delle indicazioni legislative, rispetto alla determinazione 
dei valori soglia come pura specificazione tecnica, traspare dalla stessa motivazione della sentenza del TAR, la quale dunque finisce di fatto 
per avvalorare il dubbio di violazione della riserva di legge, espresso in dottrina». Sull’«assenza di parametri normativi specificamente previsti 
dal legislatore e tali da orientare l’esecutivo nella fissazione dei limiti tabellari», assenza che «viola in maniera palese il principio di riserva 
assoluta di legge, nel suo nucleo intangibile di garanzia (ben più pregnante di una mera ratio di certezza)», concorda altresì A. MANNA, La 
nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi costituzionali in materia penale, cit., pp. 839 s. Contra, E. STRAZIUSO, Note sulla riserva 
di legge in materia penale: il caso dei limiti quantitativi di sostanze stupefacenti riferibili ad uso esclusivamente personale (nota a Tar Lazio, Roma, 
Sez. III quater, 21 marzo 2007, n. 2487), in http://www.federalismi.it, p. 10, secondo la quale «il criterio dell’uso esclusivamente personale 
vincola in modo sufficientemente adeguato all’attuale stato delle conoscenze tecnico-mediche la determinazione del Ministero, che può essere 
modificata soltanto per effetto dell’evoluzione delle acquisizioni scientifiche». 
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da un approccio di tipo esclusivamente deontico, attento cioè 
al solo dover essere dell’art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 
norma attributiva di una discrezionalità meramente tecnica33. 
D’altronde, la stessa “lettura correttiva” dei valori-soglia operata 
dalla dottrina e dalla Cassazione, che ha sdrammatizzato più che 
una mera ipotesi di «processualizzazione delle categorie di diritto 
sostanziale» un vero e proprio tentativo di sostituzione del criterio 
di prova a quello di sostanza34, ha preso le mosse da una nozione 
ben più stringente di riserva di legge e dalla riconosciuta difficoltà 
di concepire il carattere asseritamente solo tecnico-scientifico di 
indicatori (quantitativi) di un’apparenza – trasmutata in essenza 
– della destinazione ad un uso non esclusivamente personale35. 

7. … e la cosiddetta dimensione sostanziale. Diritto 
penale e scienza: riverberi sulla discrezionalità tecnica
La mancata verifica, quella sulla predeterminazione legislativa 
dei criteri per l’esercizio della discrezionalità tecnica, ne adombra 
un’ulteriore: quella, ovverosia, sulla “bontà” di tali criteri, nel 
senso di loro “praticabilità” sul piano tecnico-scientifico32, e, 
in apicibus, sulla “praticabilità” della stessa opzione di crimi-
nalizzazione. La giustiziabilità del carattere tecnico-scientifico 
di tali criteri, quale mezzo per la giustiziabilità della riserva di 
legge in senso formale, concreterebbe, infatti, se seriamente in-
tesa, un’autentica chance per la giustiziabilità della cosiddetta 
dimensione sostanziale della riserva, tutta preclusa, viceversa, 

32 Che la “praticabilità” sul piano empirico-scientifico dei criteri (tuttavia) stabiliti dal legislatore sia condizione di un’autentica discrezionalità tec-
nica, altrimenti trasfigurantesi in discrezionalità “secca”, è intuibile. Sul punto, cfr. F. C. PALAZZO, Dogmatica ed empiria nella questione di costitu-
zionalità della legge antidroga, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 321, che, commentando Corte cost. n. 333 del 1991, riconosceva come le soluzioni 
alle eccezioni di incostituzionalità aventi ad oggetto la “dose media giornaliera”, sollevate nell’occasione, fossero fortemente condizionate dall’aspetto 
empirico-scientifico del problema. In particolare, per quanto riguardava la presunta incostituzionalità ex art. 25, co. 2, Cost., si affermava: «È chiaro 
che il problema è quello, noto, della specificazione tecnica da parte di fonti secondarie di elementi valutativi già compiutamente individuati dalla 
legge. E, stando alla giurisprudenza consolidata della Corte nonché alla più autorevole dottrina sul punto, trattasi di una forma di legiferazione 
senz’altro legittima. Naturalmente ad una condizione essenziale, e cioè che l’indicazione, la nozione fornita dalla legge sia davvero “praticabile” sul 
piano empirico-scientifico nel senso che la realtà empirica e le conoscenze tossicologiche consentano di pervenire – con un sufficiente margine di 
certezza – alla quantificazione della “dose media giornaliera”. Ove ciò non fosse possibile, è chiaro che gli organi tecnici dell’amministrazione sareb-
bero costretti a procedere alla quantificazione in modo sostanzialmente “arbitrario”, con la conseguenza ultima che l’individuazione del discrimine, 
lungi dall’essere il risultato di un’operazione tecnica, costituirebbe una scelta “libera”, come tale non demandabile all’amministrazione». 
33 La tentazione di attribuire valore tranchant, sotto il profilo probatorio, al superamento dei limiti tabellari potrebbe/dovrebbe essere respinta 
con forza proprio in omaggio al tenore tecnico-scientifico di cui essi sono (o dovrebbero essere) espressione, giacché è la stessa “sublimazione” 
della capacità connotativa di esso ad essere scientificamente infondata, essendo molteplici le variabili da considerare: a titolo esemplificativo, 
cfr. EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION, Differences in patterns of drug use between 
women and men, aggiornato al 14 febbraio 2008 e consultabile in http://www.emcdda.europa.eu. 
Sulla base di una tale premessa, risulta di particolare interesse verificare quale importanza venga tributata nei confronti del dato quantitativo, 
latamente inteso, nelle normative antidroga dei vari Paesi dell’Europa: cfr. OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TO-
XICOMANIES, L’usage illecite de stupéfiants dans l’Ue: approches juridiques, in http://eldd.emcdda.europa.eu, 2005, pp. 20 ss., e EUROPEAN 
MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION, The role of the quantity in the prosecution of drug offences, in http://
eldd.emcdda.eu.int, 2003. 
34 Cfr. M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria 
dell’“offense” di Joel Feinberg, relazione al Ciclo di seminari Laicità, valori e diritto penale, Parma, 14 gennaio 2008, p. 35, nota 98, del dattiloscritto. 
35 Difficoltà che rende ragione di quella che è stata definita «l’impraticabilità della terza via vagheggiata dal legislatore storico, tra penalizza-
zione della detenzione di quantitativi extramassimo a prescindere dalla destinazione data alla sostanza e liceità della detenzione quale che sia 
il quantitativo posseduto, se destinato all’uso personale. Una terza via che, rendendo ossequio prevalentemente (esclusivamente?) a ragioni 
di prevenzione generale, per l’ennesima volta ridisegna il profilo di un classico protagonista della giustizia penale: il capro espiatorio»: così S. 
DOVERE, La nuova disciplina in materia di stupefacenti alla prova dell’applicazione giudiziaria, cit., pp. 10 s. 
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governabilità o all’autogovernabilità della (nuova) tecnica» e 
dall’«espansione dell’area dell’(ancora) indimostrato». Ciò in-
teresserebbe la stessa nozione di discrezionalità tecnica, quale 
area a cui sarebbe limitato il possibile intervento di fonti su-
blegislative nella materia penale, a ragione della variabile for-
temente problematica che s’introduce nei processi decisionali 
e che rende ancor più sfumati i confini tra le finitime nozioni 
di discrezionalità tout court e discrezionalità tecnica, concetto 
quest’ultimo di per sé sfuggente, costantemente a ridosso di 
una discrezionalità tout court e a rischio di sconfinamento nei 
territori della politica. 
In effetti, il carattere stocastico delle previsioni in molti set-
tori di indagine naturalistica, la complessità delle conoscenze, 
la mancanza o insufficienza di dati generano varietà di tesi, 
talora anche contrapposte, che amplierebbero il margine di 
opinabilità tradizionalmente ritenuto consustanziale alla di-
screzionalità tecnica38. 

Ora, licenziare la riserva (tendenzialmente) assoluta di legge 
quasi fosse «un’anticaglia formalistica, una griffe superata»36, 
indulgendo a versioni minimaliste della stessa, che si esau-
riscano in un mero obbligo di self restraint per l’esecutivo, 
appare quanto mai inopportuno anche alla luce dei mutati 
rapporti tra diritto (penale) e scienza. 
Il «radicale sovvertimento delle condizioni che rendevano pos-
sibile il rispettoso rapporto a distanza tra scienza e diritto»37 e 
l’intrinseca politicità delle decisioni su questioni cosiddette 
science-based metterebbero in luce – in assenza di un vincolo di 
contenuto a carico della legge – tutto il carattere tralatizio della 
formula dell’eterointegrazione (solo) tecnica della norma penale 
ad opera dell’esecutivo. Una tale formula consentirebbe di legitti-
mare, surrettiziamente, forme di effettiva “gestione condominiale” 
della materia che la Costituzione vuole riservata al legislatore. 
I rapporti tra diritto penale e scienza sono oggi, molto più di 
ieri, rapporti costantemente sollecitati dalla «vocazione all’in-

36 Cfr. M. DONINI, G. INSOLERA, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale. Considerazioni introduttive, in G. 
Insolera, a cura di, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, Monduzzi, Bologna, 2005, p. 20. 
37 Così M. TALLACCHINI, Stato di scienza? Tecnoscienza, policy e diritto, in http://www.federalismi.it, 2005, n. 16, p. 4. 
38 Mette sull’avviso in ordine al «carattere solo apparentemente “neutrale” delle valutazioni rimesse» ad atti normativi diversi dalla legge in 
senso formale, a cui pure sarebbe affidato un compito di mera «specificazione tecnica» della fattispecie incriminatrice, M. CATENACCI, 
La tutela penale dell’ambiente. Un contributo all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria”, Cedam, Padova, 1996, pp. 194 ss., ri-
tenendo impossibile «tracciare una netta linea di demarcazione tra valutazioni tecniche e valutazioni politiche», in virtù della quale le prime 
«apparterrebbero ad una sfera obiettivata ed obiettivabile dell’esperienza umana, e dunque non comporterebbero alcun margine di arbitrio 
da parte di chi si trovi ad esprimerle; le seconde, invece, apparterrebbero, diciamo così, al “mondo dei valori”, cioè in una sfera in cui assai 
più ampia è la discrezionalità di chi decide, e dunque più direttamente esposta al pericolo di strumentalizzazioni di parte». La presa d’atto 
che «la linea di confine tra “tecnica” e “politica” è in realtà assai più labile di quanto si pensi» imporrebbe, a pena di incompatibilità con il 
principio della riserva di legge penale delle stesse ipotesi in cui alla fonte amministrativa sia demandata la mera specificazione tecnica di uno 
o più elementi dell’illecito, «quanto meno che i parametri fondamentali alla stregua dei quali una tale “specificazione” va effettuata, siano, a 
loro volta, predeterminati dalla legge ordinaria (non importa se dalla stessa norma incriminatrice o da altra norma) o comunque ricavabili entro 
una cornice di possibilità sufficientemente tassativa. In caso contrario, infatti, saremmo di fronte ad una sorta di aggiramento del principio in 
questione: dietro presunte “valutazioni tecniche” si celerebbe in realtà, per le autorità amministrative, un illimitato potere di selezione delle 
molteplici condotte astrattamente riconducibili alla norma incriminatrice» (pp. 197 e 199). Parla di superabili rilievi riguardo alle «mobili 
frontiere» tra discrezionalità “tecnica” e discrezionalità “valutativa”, al cospetto dei vantaggi dello schema analitico-enumerativo a tabellazione 
sublegislativa, S. BONINI, Doping e diritto penale, Cedam, Padova, 2006, p. 184. L’Autore, che pure non condivide le critiche radicali da 
taluno formulate riguardo all’incidenza della fonte secondaria nelle fattispecie di doping, ritiene tuttavia necessarie talune cautele, attinenti «in 
particolare alla fluidità e all’insicurezza dello spartiacque che dovrebbe separare discrezionalità “tecnica” e discrezionalità “valutativa” da cui 
discende il rischio che, sotto le mentite spoglie della discrezionalità semplicemente specificativa e tecnica, siano in pratica affidate alle fonti 
secondarie autentiche opzioni “politiche”, come tali da riservare al legislatore» (pp. 188 s.). 
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nalità diagnostiche e terapeutiche sempre al medesimo scopo, 
nelle Linee guida tale possibilità viene contratta al punto di 
essere limitata alla sola “osservazione” dell’embrione». 
Nel provvedimento ablativo, pronunciato dal medesimo Tar 
del Lazio, vi è la lucida presa d’atto che statuizioni di tenore, 
all’apparenza, tecnico-scientifico sono, nondimeno, autentiche 
statuizioni politiche se, alla base di esse, non vi sono cono-
scenze sedimentate, consolidate. Il carattere non definitivo di 
talune acquisizioni scientifiche, così, lungi dal legittimare un 
ampliamento dei margini di manovra dell’esecutivo nell’eser-
cizio della (presunta) discrezionalità tecnica comporterebbe, 
per converso, una forte coloritura politica delle determina-
zioni amministrative (science–based). La non definitività delle 
conoscenze disponibili, rendendo plausibile, dal punto di vista 
tecnico, un ventaglio di opzioni, non inciderebbe sul requisito 
della opinabilità, proprio della discrezionalità tecnica, sempli-
cemente ampliandone i confini: in ipotesi siffatte, piuttosto, si 
sarebbe fuori dalla cosiddetta discrezionalità tecnica41. 

Tale ampliamento, a sua volta, produrrebbe generose esten-
sioni delle possibilità di manovra per il potere amministra-
tivo, che contrasterebbero con il carattere solo interstiziale 
– giacché solo tecnico – che dovrebbe essere riconosciuto 
all’intervento di detto potere in sede di criminalizzazione39. 
Ulteriore vicenda esemplificativa del carattere “cangiante” 
della discrezionalità e del fragile crinale esistente tra tecnica e 
politica, tra discrezionalità tecnica e discrezionalità tout court, 
è quella relativa all’annullamento parziale delle Linee guida 
(d.m. 21 luglio 2004) emanate dal Ministro della sanità ai 
sensi dell’art. 7 della l. 19 febbraio 2004 n. 40, recanti Norme 
in materia di procreazione medicalmente assistita40. Nel caso 
di specie, il giudice amministrativo ha rilevato l’illegittimità 
del menzionato decreto ministeriale a ragione del fatto che, 
«mentre nella legge si consente la ricerca clinica e sperimentale 
su ciascun embrione, sia pure per finalità esclusivamente tera-
peutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo svi-
luppo dell’embrione stesso e si consentono interventi aventi fi-

39 Sul «carattere valutativo dei solo apparentemente asettici giudizi scientifici» e sulla incrinatura del topos (tanto giurisprudenziale quanto 
dottrinale) della specificazione tecnica di elementi della fattispecie incriminatrice, che deriverebbe dalla demitizzazione della neutralità della 
scienza e dalla presa d’atto del carattere non valorialmente neutro, ma “politico” delle valutazioni degli esperti, cfr. E. INFANTE, G. SAL-
CUNI, Diritto penale del comportamento e disvelamento della necessaria “politicità” del giudizio degli esperti. Abbandono dell’integrazione del pre-
cetto penale ad opera di fonti secondarie “tecniche”?, in Annali. Università degli studi di Foggia, Facoltà di giurisprudenza, vol. I, Giuffrè, Milano, 
2005, in particolare pp. 1166 ss., 1192 ss., che indicano quale condizione di legittimità costituzionale delle regole tecniche descrittive del 
fatto che «l’atto amministrativo cui pure, in prima battuta, la legge fa riferimento» abbia «la sola funzione di recepire gli standard scientifici 
vigenti in un dato momento storico» e che, dunque, l’attività tecnico-scientifica a cui si faccia riferimento «sia espressione di accertamento tec-
nico e non già di discrezionalità tecnica». Secondo gli Autori, esemplificativo di tale «riferimento mediato (dal provvedimento amministrativo 
di recepimento) ad un sapere scientifico univoco», ad una «scienza esatta», e, per quanto detto, di una legiferazione compatibile con l’art. 25, 
co. 2, Cost., sarebbe il d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui rinvia a fonte sublegislativa per l’individuazione delle sostanze stupefacenti. 
40 Cfr. Tar Lazio, sez. III-quater, 31.10.2007-21.01.2008, n. 398. 
41 È sulla scia di un siffatto ragionamento che il Tar del Lazio ha rigettato, dipoi accolto, le analoghe censure di violazione di legge ed eccesso di 
potere sollevate, rispettivamente, a motivo dell’omessa definizione del termine embrione «anche agli effetti della sua configurazione giuridica» 
e del contemplato divieto di diagnosi preimpianto. Alla luce della premessa della «natura di atto a contenuto tecnico discrezionale e generale 
del provvedimento impugnato», il giudice amministrativo afferma: «Le Linee guida impugnate, sulla base di quanto previsto dall’art. 7 della 
legge n. 40 del 2004, hanno come finalità l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e non possono 
svolgersi su un terreno diverso da quello procedurale loro assegnato, come è la definizione dell’embrione, cioè il prodotto del concepimento 
umano nella fase di formazione degli organi al quale riconoscere il ruolo di “persona” e, conseguentemente, riconoscere la tutela giuridica 
approntata dall’ordinamento. La definizione di embrione allo scopo detto, stante la non definitività del livello di conoscenza raggiunto dalla 
scienza biologica sul punto, non può competere ad un’Autorità amministrativa quale quella che ha adottato l’impugnato provvedimento né 
essere disciplinata da un regolamento, per di più ministeriale, qual è, appunto, l’atto censurato, ma appartiene, in quanto espressione di una 
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8. Riserva di legge, discrezionalità tecnica e giudice am-
ministrativo. Addentellati penalistici
La necessità di una valorizzazione del cosiddetto aspetto po-
sitivo della riserva di legge in materia penale, pur pretesa dal 
dettato costituzionale, troverebbe poi ulteriore ragione alla 
luce del cambio di rotta della giurisprudenza amministrativa 
in fatto di sindacabilità della discrezionalità tecnica, che po-
trebbe moltiplicare le possibilità di interlocuzione rispetto ad 
una materia che, in quanto riservata, dovrebbe costituire og-
getto di un tendenziale soliloquio del potere legislativo, seb-
bene non della politica43. 

Alla luce di quanto affermato, dunque, sembra evidente che 
l’istituto della riserva e la categoria della discrezionalità (asse-
ritamente) tecnica rischiano, oggi più di ieri, di ridursi a veri e 
propri simulacra in ipotesi di disinvolto rinvio al potere ammini-
strativo per l’integrazione della norma penale42. Si fa, pertanto, 
ancora più importante optare per una rigorosa interpretazione 
del principio della riserva di legge: ripetiamo, la riduzione di 
essa a mero limite per l’esecutivo, oltre a risultare distonica ri-
spetto all’effettiva valenza della disposizione di cui all’art. 25, 
co. 2, Cost., consentirebbe – legittimandole – forme – in tesi 
inaccettabili – di “co-produzione” del precetto penale. 

scelta di discrezionalità politica, al legislatore” (cfr. Tar Lazio, sez. III-quater, 31.10.2007-21.01.2008, n. 398). Iter argomentativo similare è 
riscontrabile in relazione all’ambito oggettivo di delimitazione della disciplina della procreazione medicalmente assistita (cfr. Tar Lazio, sez. 
III-quater, 31.10.2007-21.01.2008, n. 398, cit.). Tuttavia, se nella sentenza in parola, la non definitività del livello di conoscenza raggiunto 
vale a far escludere, come si è visto, che il divieto di diagnosi preimpianto, contemplato (“ex novo”) dalle Linee guida, possa qualificarsi come 
mera specificazione tecnica di quanto previsto dall’art. 13 della l. n. 40 del 2004, concretando esso una (indebita) “delimitazione” nella disci-
plina della procreazione medicalmente assistita, in una precedente sentenza dello stesso Tar del Lazio, il medesimo assunto (ovverosia la non 
definitività del livello di conoscenza raggiunto) era stato alla base di un’equazione che aveva portato a conclusione diametralmente opposta, e 
cioè a qualificare come solo apparente il contrasto tra norma di legge e provvedimento «che sembra, prima facie, avere una portata più restrit-
tiva» (cfr. Tar Lazio, sez. III-ter, 07.04-05.05.2005, n. 3452, e, in termini identici, Tar Lazio, sez. III-ter, 23.05.2005, n. 4047). È da notare, 
in ogni caso, che il Tar del Lazio, in nessuna delle sentenze dianzi citate, fa espresso riferimento al principio della riserva di legge ex art. 25, co. 
2, Cost., ancorché risultasse evidente la rilevanza (anche) penale della definizione di embrione, essendo quest’ultimo oggetto materiale delle 
condotte stigmatizzate dal legislatore (divieto di sperimentazione, di crioconservazione e così via) e, probabilmente ipotizzabile, la rilevanza 
penale della violazione del divieto di diagnosi preimpianto contemplato nel decreto ministeriale. Fanno, viceversa, espressa menzione dei 
principi (penali) di riserva di legge e di tassatività i provvedimenti del Tribunale di Cagliari e del Tribunale di Firenze, che, com’è noto, hanno 
disapplicato le Linee guida – prima dell’accertamento della loro parziale illegittimità – nella parte relativa al divieto di diagnosi preimpianto, 
consentendo alle parti attrici di accedervi: cfr. Trib. Cagliari (M. G. Cabitza), 24.09.2007, e Trib. Firenze (I. Mariani), 17.12.2007. 
42 In generale, infatti, «la (nuova) tecnica tende a porsi non più come strumento di mero supporto del diritto, piuttosto sembra aver acquisito 
un’irrefrenabile vocazione all’ingovernabilità o all’autogovernabilità, che si spinge fino alla conquista di vasti ambiti di sostituzione della decisione 
tecnica a quella politica»: cfr. A. IANNUZZI, Caratterizzazioni della normazione tecnica nell’ordinamento italiano. Il campo di analisi e di verifica 
della materia ambientale, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it, pp. 2 s. L’Autore evidenzia, inoltre, la controversa accezione di tecnica 
mutuata nel diritto, a mezzo di un interessante raffronto tra talune pronunce della Corte costituzionale, che ora fanno propria una visione pura 
della tecnica, facendo riferimento ad un’accezione di quest’ultima come di scienza esatta (sent. n. 61 del 1997), ora disvelano la consapevolezza 
del Giudice delle leggi circa «la relatività delle certezze» della tecnica (sent. n. 114 del 1998). La contraddizione sarebbe, però, soltanto apparente 
essendo – non a caso – l’accezione di scienza esatta accolta dalla Corte, nelle ipotesi in cui ha accolto tale accezione, «servita ad accettare meno 
dolorosamente parziali sacrifici di principi costituzionali, manifestatisi in diverse forme», dove gli esempi forniti riguardano tutti ipotesi di lesioni 
di riserve di legge (pp. 5 ss.). Cosicché, per quel ci riguarda, sembrerebbe confermato che un fideistico (sulla carta) tributo nei confronti delle 
certezze della scienza potrebbe rivelarsi capzioso argomento per legittimare, nei fatti, forme di co-produzione del precetto penale. 
43 Cfr. infra, par. 9. In tema di «monologo politico sulla droga», cfr. V. MANES, Il nuovo art. 73 del d.p.r. n. 309/1990: nodi risolti e questioni 
ancora aperte, cit., p. 492. Tale monologo, d’altronde, renderebbe superflue, in generale, le iniziative europee intese ad una democratizzazione 
del sapere scientifico e, per tale via, ad un’acquisizione di consenso sociale rispetto a decisioni science-based ed ultronei, nello specifico, i tentativi
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addentrarsi nella (ancora) controversa questione del carattere 
debole o forte del controllo giurisdizionale sulla discreziona-
lità tecnica45, è da notare, infatti, che, se la verifica dovesse 
intendersi limitata all’erroneità tecnica delle determinazioni 
amministrative, essa potrebbe non avere riflessi sul criterio 
tecnico-scientifico prescelto, lasciando, in definitiva, impre-
giudicata la scelta latamente politica operata dall’ammini-
strazione. Viceversa, un sindacato sulla stessa adeguatezza del 
criterio tecnico oggetto di elezione da parte del potere ammi-
nistrativo, che si coniughi con la possibilità per il giudice di 
sovrapporre (rectius: di sostituire) il proprio giudizio tecnico 
a quello dell’amministrazione, rischierebbe di aprire varchi 
ad una poco auspicabile sovraesposizione dello stesso potere 
giudiziario46. E ciò tanto più, probabilmente, alla luce della 
riforma operata dalla l. n. 205 del 2000, che ha dotato il giu-
dice amministrativo di uno strumento (la consulenza tecnica 
d’ufficio) indispensabile per la valutazione della correttezza 
intrinseca dei giudizi tecnici47. 

Ci si riferisce alle abilitazioni al sindacato giurisdizionale 
sulla discrezionalità tecnica a cui ha schiuso l’accesso la sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 601 del 1999. L’innovativa 
pronuncia ha infatti capovolto il tradizionale orientamento 
restrittivo in materia di sindacabilità giurisdizionale degli 
atti espressione di discrezionalità tecnica, orientamento che 
voleva il sindacato su tali atti limitato alle (sole) regole di 
legittimità che debbono sovraintendere (anche) all’esercizio 
di essa e insindacabile, al contrario, il merito della valuta-
zione tecnica44. A tale pronuncia si accompagna l’attualis-
simo dibattito in ordine al carattere forte o debole del con-
trollo intrinseco sulla discrezionalità tecnica, che potrebbe 
avere riverberi non trascurabili in ambito penale, dal mo-
mento che il giudice amministrativo potrebbe vedersi attri-
buito un ruolo da comprimario (o deuteragonista) nelle de-
cisioni (politiche) science-based, particolarmente nel caso in 
cui si affermi l’orientamento, attualmente minoritario, che 
lo vorrebbe titolare di un “potere sostitutivo pieno”. Senza 

di offrire alle parti interessate maggiori opportunità di partecipazione attiva alla definizione delle politiche antidroga dell’Unione europea 
(cfr., per esempio, Il Libro verde sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell’Unione europea, presentato dalla Commissione 
europea nel giugno 2006 (COM(2006) 316 definitivo)). 
44 Cfr. Cons. St., sez. IV, 09.04.1999, n. 601. Una volta evidenziata la differenza strutturale tra discrezionalità tecnica e vera e propria discre-
zionalità amministrativa – differenza che prende le mosse dalla diversità tra il concetto di opportunità (che significa scelta tra più opzioni per 
la cura dell’interesse pubblico) e il concetto di opinabilità (che significa soltanto soggettività di un giudizio tecnico che non riguarda l’interesse 
pubblico ma concerne il fatto), alla base, rispettivamente, della prima e della seconda – «cade allora, anche per il giudice amministrativo, l’idea 
che la discrezionalità tecnica attenga al merito dell’azione amministrativa», e sia, pertanto, insindacabile (cfr. F. CARINGELLA, Manuale di 
diritto amministrativo, II ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 961). 
45 Se il tradizionale orientamento in tema di sindacabilità della discrezionalità tecnica è stato già da tempo sottoposto ad una puntuale re-
visione critica, rimane sul tappeto l’ulteriore questione relativa all’intensità del sindacato intrinseco che il giudice può esercitare. È discusso, 
infatti, se il controllo, in ogni caso intrinseco, debba intendersi come controllo forte (o sostitutivo) ovvero debole (o non sostitutivo): sul 
punto, cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 964 s. La prevalente giurisprudenza si sarebbe comunque attestata 
nel senso dell’inammissibilità di un sindacato pienamente sostitutivo. 
46 Per una riflessione sui pro e i contro del diverso, possibile modo d’atteggiarsi del controllo giudiziario sull’attività decisionale delle agenzie fe-
derali in ordine a questioni di caratura scientifica, ancorché avvertiti delle incomparabili differenze tra sistema americano e italiano, e dell’ampio 
spettro dell’analisi dell’Autrice, cfr. S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in America [Science at the 
bar: Law, science, and technology in America, 1997], Giuffrè, Milano, 2001, pp. 125 ss., specialmente 136 ss., 141 s., 147, 153, 156 s. 
47 Se «la limitazione del regime probatorio nel giudizio di legittimità costituiva il sintomo inequivocabile della passata volontà legislativa 
di circoscrivere il sindacato sulla discrezionalità tecnica a vizi estrinseci», «allo stesso modo è ora possibile desumere, dall’introduzione della 
consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo di legittimità, la precisa intenzione del legislatore di rendere più penetrante siffatto 
sindacato», così F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 963. 
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zazione del cosiddetto aspetto positivo della riserva di legge, 
e cioè dell’obbligo positivo di disciplina della materia riser-
vata ad opera del legislatore. Non solo. Essi, ancora prima, 
fanno addirittura urgente la valorizzazione della sua cosid-
detta dimensione sostanziale. Infatti, le considerazioni di tipo 
empirico-scientifico dovrebbero rivestire un ruolo fonda-
mentale nelle scelte di criminalizzazione, cosicché il carattere 
non tranchant di molte delle conclusioni a cui addiviene la 
scienza, il tasso di incertezza, che permea, spesse volte, gli as-
sunti tecno-scientifici e che costituisce fecondo plafond per la 
germinazione di tesi molto diverse (asseritamente tutte scien-
tifiche), lungi dal poter costituire volano per le più disparate 
politiche e/o decisioni – che, per tale via, si caricano di una 
non trascurabile valenza simbolica e performativa – dovreb-
bero schiudere l’accesso a doverose riflessioni in fatto di scelte 
allocative del rischio e della penalità e suggerire un’attenta 
profilassi contro un diritto penale dalla “scienza incerta”50. 
Ora, potrebbe sembrare paradossale ritenere imprescindibile 
un “dialogo” con la scienza in un momento in cui, lo si è 

Le interessanti pagine della Jasanoff in tema di Competenze 
tecniche e governo della scienza, che ripercorrono quello che è 
stato, nell’arco di più di un ventennio, il mutevole atteggiarsi 
dei rapporti tra le agenzie federali e le corti americane in cor-
rispondenza del più penetrante o “deferente” controllo giudi-
ziario sull’azione amministrativa fondata su dati scientifici48, 
dicono immancabilmente degli interrogativi che, negli anni in 
cui più pervasivo fu quel controllo, la dottrina formulò «circa 
l’opportunità di lasciare ai giudici il compito di riesaminare la 
soluzione di questioni di carattere tecnico di competenza delle 
agenzie federali». A monte, però, quelle riflessioni sottolineano, 
sopra ogni cosa, la delicatezza della questione relativa all’indivi-
duazione del punto di equilibrio tra la «funzione di controllo» 
di cui sono investiti i giudici e «i poteri decisionali primari delle 
agenzie munite di particolari competenze tecniche»49. 

9. Considerazioni conclusive
I mutati rapporti tra diritto penale e scienza sollecitano, una 
volta di più, come si è andati dicendo, un’adeguata valoriz-

48 Cfr. S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in America, cit., pp. 125 ss., in cui si dà corso ad 
una puntuale ricognizione delle tre fasi che, retrospettivamente, sarebbe possibile distinguere riguardo alle altalenanti connotazioni del con-
trollo giudiziario esercitato dalle corti americane sulle decisioni amministrative science-based, controllo che, nondimeno, «mette in luce molto 
chiaramente la capacità del sistema americano di subordinare l’accertamento tecnico dei fatti agli obiettivi della politica di regolamentazione» 
(p. 125). 
49 Cfr. S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in America, cit., p. 136, che scrive di come i giudici 
si siano trovati a dover «precisare il grado di incidenza con cui avrebbero esaminato le decisioni amministrative basate su questioni scientifiche 
complesse e incerte» e a dover «elaborare i criteri di controllo della discrezionalità che le agenzie esercitavano in condizioni di incertezza scien-
tifica e giuridica» (p. 134), incontrando notevoli «difficoltà a stabilire fin dove spingere il proprio controllo» (p. 126). Illuminanti, peraltro, 
sono le pagine dedicate alla nascita delle regole di precauzione, all’inevitabile accrescimento dei poteri discrezionali delle agenzie a seguito del 
passaggio, nelle politiche normative, da standard basati sul danno a standard fondati sul rischio e ai tentativi delle corti, allora ripetutamente 
adite a ragione dell’impennarsi del tasso di conflittualità tra agenzie e loro detrattori, di arginarne l’incremento richiedendo che le motiva-
zioni tecniche di scelte politiche controverse fossero corredate da analisi dettagliate e scrupolose, con la conseguenza che il rapporto ufficiale 
a corredo di esse «diventava più la documentazione di un conflitto che quella di un consenso» (p. 131). L’incipiente farsi strada del principio 
precauzionale in ambito comunitario e, di conseguenza, negli ordinamenti nazionali, potrebbe schiudere l’accesso a facili profezie quanto al 
ruolo decisivo che i giudici comunitari e, di riflesso, ma non solo di riflesso, i giudici nazionali, potranno avere nelle questioni di interfaccia 
tra scienza e politica (sul cauto atteggiamento della Corte di giustizia in fatto di sindacabilità intrinseca delle valutazioni tecniche, tuttavia, 
cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 970). 
50 La questione relativa al rapporto tra diritto penale e scienza s’inscrive, evidentemente, nel più ampio discorso concernente il rapporto tra 
diritto (tutto) e scienza. Le recenti riflessioni in tema di cambiamenti intervenuti nel rapporto tra scienza e società, e della loro capacità di 
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labili e, come tali, informate esse stesse», con la conseguente, 
necessitata «trasparenza delle informazioni in input, dei per-
corsi di elaborazione di quei dati e degli obiettivi che le deci-
sioni penali (o politico-criminali) del Parlamento attuano»51. 
Si capisce come serventi alla realizzazione della riserva di 
legge in senso sostanziale non potranno che essere l’appron-

ampiamente sottolineato, essa non sembrerebbe in grado di 
fornire risposte univoche. 
Il carattere solo apparente dell’ipotizzato paradosso, nondi-
meno, risulterà evidente non appena si rifletta sul fatto che, 
proprio a ragione di un tale contesto, condizione decisiva per 
un’autentica «democrazia penale» è che «le scelte siano control-

incidere in maniera profonda «anche sugli assetti istituzionali e sull’insieme di diritti che si ricollegano alla nozione di contratto sociale, ed in 
particolare all’idea di Stato di diritto» (cfr. M. TALLACCHINI, Politica della scienza e diritto: epistemologia dell’identità europea, in http://www.
minerva.unito.it, Notizie di Politeia, 2001, n. 62) hanno reso evidente il problema della cosiddetta scienza policy-related, problema che travalica i 
confini nazionali, ponendosi all’attenzione delle stesse istituzioni comunitarie, che non hanno mancato di prendere coscienza del carattere “emer-
genziale” della regolazione della scienza (cfr. EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, Governance and Expertise, in http://governance.jrc.it, 
2000; UNITED KINGDOM OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Guidelines 2000. Scientific Advice and Policy Making, in http://
governance.jrc.it, July 2000). L’ineludibile questione delle connessioni tra scienza, diritto e democrazia è pertinentemente contemplata nel Libro 
bianco sul sistema di governo europeo (COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Un Libro Bianco sul sistema di governo europeo, Bruxelles, 
11 ottobre 2000, SEC(2000) 1547/7 def.), in cui si sottolinea l’importanza che il diritto svolge nei confronti della scienza nel quadro dell’Europa 
comunitaria e la necessità che si persegua l’obiettivo – ritenuto fondamentale – di una democratizzazione del sapere scientifico, in particolare nei 
settori sensibili della salute e della sicurezza. Sui lavori in tale direzione, cfr. REPORT OF THE WORKING GROUP I b, Democratising exper-
tise and establishing scientific. References systems, in http://ec.europa.eu, May 2001. Per gli sviluppi più recenti, cfr. EUROPEAN COMMISSION, 
Science and Governance. Taking European Knowledge Society Seriously, Report of export group on Science and Governance to the Science, Economy and 
Society and Society Directorate, Directorate-General for Research, European Commission, in http://ec.europa.eu, 2007, e ora anche in traduzione italiana 
COMMISSIONE EUROPEA, Scienza e governance. La società europea della conoscenza presa sul serio, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2008. 
Premesso quanto sopra accennato, occorre però tenere ben presenti le specificità del diritto penale, che non possono non avere un ruolo nelle 
modalità di “gestione” del suo rapporto con la scienza. La stessa problematica del consenso sociale in ordine a questioni science-based, che 
vorrebbe essere conseguito a mezzo dell’implementazione di forme di cosiddetto diritto partecipativo, deve essere affrontata tenendo debi-
tamente in conto le peculiarità del diritto penale, in particolare i suoi principi e le sue funzioni. Da un lato, il consenso sociale, auspicabile 
pre-condizione di qualsiasi scelta di criminalizzazione, si fa tanto più necessario a fronte di questioni – in tesi – controverse e a fronte della 
montante sfiducia della collettività verso i pareri degli esperti e del disorientamento ingenerato dal venir meno della indiscussa autorità della 
scienza (cfr. HOUSE OF LORDS, Science and Techonology. Third Report, in http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk, February 2000; 
P. JENSEN, Public Trust in Scientific Information, in http://governance.jrc.it, Ipts Report, 2000). Dall’altro lato, però, occorre guardarsi bene 
da modalità poco ortodosse di “formazione” del consenso sociale, che potrebbero rischiare, in ipotesi del genere, di costituire il pericoloso 
volano di decisioni di criminalizzazione poco razionali e largamente simboliche. Ancora: ineludibile sarà il bisogno di vagliare la praticabi-
lità, nel settore penale, delle soluzioni individuabili o individuate, in generale, per la gestione dell’incertezza (tecnico-scientifica). I sentieri 
dell’ibridazione tra sapere scientifico e scelte politico-giuridiche non sono tutti indistintamente e disinvoltamente percorribili: si pensi al 
principio di precauzione, che, a livello europeo, è stato assunto come criterio regolativo di ipotesi di rischio e, dunque, per definizione, di 
incertezza (tecnico-scientifica). Ora, sarebbe plausibile – e, per plausibile, intendiamo plausibile costituzionalmente e dogmaticamente – as-
sumere quel principio a canone di politica criminale (e financo a criterio ermeneutico) con la stessa larghezza con cui esso potrebbe (o, forse, 
dovrebbe) informare di sé gli altri settori dell’ordinamento? La deflessione dal principio di offensività e dalle stesse premesse di legittimazione 
dell’intervento punitivo (cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, para-
metro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 296 s.; V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia 
penale, in Riv. it. dir. pr. pen., 2007, pp. 785 ss.), che ne conseguirebbe, rende ragione dell’ossimoro “illecito penale precauzionale”. 
51 Così M. DONINI, G. INSOLERA, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale. Considerazioni introduttive, cit., p. 17. 
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pesanti risulterebbe invariabilmente fondata su (e giustificata 
da) evidenze scientifiche54. Gli ondivaghi approdi degli studi 
in fatto di pericolosità delle cosiddette droghe leggere, vice-
versa, in omaggio agli stessi principi del diritto penale, do-
vrebbero sollecitare uno strict scrutiny, perlomeno agli effetti 
di (evitare) un’autoritaria, simbolica, recrudescenza dell’inter-
vento penale. 
D’altra parte, apparirebbero scarsamente funzionali al recu-
pero dei principi fondativi del diritto penale, ancorché po-
tenzialmente in grado di ricostruire una parvenza di legitti-
mazione al suo intervento e di consenso sociale, i tentativi, 

tamento e l’implementazione «di canali istituzionali e di 
strumenti scientifici aggiornati e utili allo scopo»52, di mo-
menti e di luoghi di inter-locuzione dei vari saperi extragiu-
ridici e non53. 
Orbene, la materia degli stupefacenti, milieu eccellente di in-
tersezioni tra scienza e diritto (penale), rappresenta una chiara 
esemplificazione di quanto si è affermato. 
Si pensi, in particolare, al problema classificatorio delle co-
siddette droghe leggere: ancorché sullo sfondo a tinte uniche 
di una omologante penalizzazione, la parificazione quanto la 
differenziazione di trattamento rispetto alle cosiddette droghe 

52 M. DONINI, G. INSOLERA, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale. Considerazioni introduttive, cit., p. 17. 
53 Le scelte di criminalizzazione, al cospetto di “forme di indeterminazione del sapere in campo scientifico”, dovrebbero dunque compiersi o, 
piuttosto, non compiersi, a seguito di un proficua interazione e “contaminazione” tra scienziati, politici e società civile. Sulla necessità di una 
co-produzione tra scienza e diritto, sempre più avvertita, in un certo senso per paradosso, in conseguenza del crollo della visione che è stata 
definita «science speaking truth to power» (A. WILDAVSKY, Speaking Truth to Power, Little Brown, Boston, 1979), cfr. M. TALLACCHINI, 
Stato di scienza? Tecnoscienza, policy e diritto, cit., pp. 5 ss.; B. CHOI, T. PANG, V. LIN, P. PUSKA, G. SHERMAN, M. GODDARD, 
M. ACKLAND, P. SAINSBURY, S. STACHENKO, H. MORRISON, C. CLOTTEY, Can scientists and policy makers work together?, in 
Journal of Epidemiology and Community Health, 2005, n. 59, pp. 632 ss., anche su www.jechbmj.com; J. LOMAS, Connecting research and 
policy, in Canadian Journal of Policy Research, 2000, n. 1, pp. 140 ss., in http://portals.wi.wur.nl. In tema di contributi della ricerca biomedica 
alle politiche sugli stupefacenti, cfr. S. CANALI, Droghe tra scienza e politica, in Le Scienze. Edizione italiana di Scientific American, 2008, 
marzo, pp. 100 ss. Ritiene che la materia degli stupefacenti dovrebbe essere osservatorio privilegiato della “scienza penale integrata”, caldeg-
giata da Von Listz nel celebre Programma di Marburgo, V. MANES, Il nuovo art. 73 del d.p.r. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte, 
cit., pp. 492 s. 
54 L’assunto di base della contemplata parificazione legislativa tra droghe (ex) leggere e droghe (ex) pesanti, opzione tra le più innovative e 
discusse (oltrechè discutibili) della recente politica antidroga italiana, sarebbe quello per cui il principio attivo presente in alcune sostanze 
stupefacenti (tra cui la cannabis) è incomparabilmente maggiore che in passato (così la Relazione di accompagnamento al Progetto di legge 
governativo). Per converso, è dell’aprile 2008 il Rapporto Cannabis: classification and public health (in http://drugs.homeoffice.gov.uk) dell’Advi-
sory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), organo di consulenza scientifico del governo britannico sul problema delle droghe, con cui si è 
replicato negativamente alla richiesta del Segretario di Stato relativa alla riclassificazione della cannabis. L’attuale previsione dello stupefacente 
nella classe C, e cioè tra le sostanze a (più) basso rischio per la salute, in una con i comuni antidolorifici e le benzodiazepine, troverebbe per-
durante giustificazione alla luce delle risultanze scientifiche e delle evidenze epidemiologiche. Alle stesse conclusioni sembrerebbe addivenire, 
nonostante le apparenze, lo studio condotto dalla Psychopharmacology Unit dell’Università di Bristol, pubblicato dall’autorevole The Lancet 
(cfr. D. NUTT, L. A. KING, W. SAULSBURY, C. BLAKEMORE, Development of a rational scale to asses the harm of drugs of potential 
misure, in The Lancet, 24.03.2007, pp. 1047 ss.) e citato dall’Indipendent on Sunday, 18.03.2007, nell’articolo-shock Cannabis: An apology, 
con cui il quotidiano inglese ha fatto dietro-front rispetto alla campagna di depenalizzazione della cannabis, lanciata nel 1997 e che era servita 
a convincere il governo britannico, nel 2004, a declassare lo stupefacente alla categoria C. Accanto alla rilevata maggiore pericolosità della 
cannabis rispetto ad ecstasy ed lsd, infatti, non dovrebbe sfuggire, per l’aspetto che qui interessa, che, pur sullo sfondo di una riflessione intesa 
a dimostrare la scarsa validità dell’attuale classificazione contemplata dal Misuse of Drugs Act, la cannabis, anche alla luce del diverso sistema 
di classificazione proposto dall’Università di Bristol, si potrebbe veder collocata in classe C. 
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principio precauzionale e viste le sue proprietà stimolanti, 
il rischio per la salute e la mancanza di effetti benefici, è 
opportuno sottoporre la BZP a misure di controllo, commi-
surandole al rischio relativamente poco elevato presentato 
dalla sostanza»56. 
Risulta evidente come un approccio di tal fatta rischierebbe di 
sancire l’improvvida débâcle delle istanze di sussidiarietà e di 
frammentarietà, quali avamposti (sempre meno giustiziabili) 
contro una facogitante e pervasiva penalità. 
In particolare, per ritornare al tema del presente contributo, 
un approccio siffatto condurrebbe ad interrogarsi, nell’ambito 
di una revisione già in itinere dei topoi della riserva tendenzial-
mente assoluta e della mera specificazione tecnica di elementi 
delle fattispecie incriminatrici57, se lo stesso rinvio operato 
dalla legge antidroga a fonti subordinate per la determina-
zione delle sostanze da inserire nel novero degli stupefacenti 
si possa continuare ad additare come esempio incontroverso 
di legiferazione compatibile con l’art. 25, co. 2, Cost.58. In 
acque così agitate, l’approdo al “porto sicuro” dai dubbi di 
violazione della riserva di legge59 rischia di diventare – si teme 
– un miraggio. [Luisa Romano]

sperimentati in sede europea, di approntare regole di gestione 
dei rapporti tra scienza incerta e diritto (penale). 
Ci si riferisce, in particolare, al principio di precauzione, a 
proposito del quale c’è da registrare una sortita recente pro-
prio nella materia che ci occupa55. La decisione del Consiglio 
2008/206/GAI del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzil-
piperazina (bzp) quale nuova sostanza psicoattiva da sotto-
porre a misure di controllo e a sanzioni penali, statuisce, 
all’art. 1, che «Conformemente al loro diritto interno, gli 
Stati membri prendono le misure necessarie per sottoporre 
la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1, 4-diaza-
cicloesano, N-benzilpiperazina o, più genericamente, ben-
zilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate 
al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali 
previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli 
obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
del 1971 sulle sostanze psicotrope». L’ottavo considerando 
della decisione è chiaramente indicativo di una politica 
penale della precauzione: «Dalla relazione di valutazione 
dei rischi sulla BZP si evince che mancano prove scienti-
fiche definitive sui rischi globali della BZP. Tuttavia, per un 

55 Sulle (già) affioranti logiche precauzionali nel settore degli stupefacenti, ancorché nell’esperienza (giurisprudenziale) tedesca, cfr. D. PULI-
TANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1029-1033. 
56 Decisamente più in linea con quelle che dovrebbero essere le premesse dello ius puniendi il tenore degli emendamenti presentati, da taluni 
parlamentari europei, alla Proposta di decisione sulla 1-benzilpiperazina (bzp), quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di con-
trollo e a sanzioni penali: il Parlamento europeo «richiama l’attenzione della Commissione e del Consiglio sulla mancanza, nella relazione di 
valutazione dei rischi su cui è basata la proposta della Commissione, di prove scientifiche concludenti, in particolare per quanto riguarda i 
rischi globali e i danni provocati da tale sostanza, e rileva la necessità di effettuare ulteriori studi prima di prendere una decisione» e «richiama 
l’attenzione della Commissione e del Consiglio sul fatto che sottoporre una sostanza a misure di controllo, in conformità della decisione 
2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove 
sostanze psicoattive, implica anche sottoporre gli atti in cui tale sostanza interviene a sanzioni penali, ragion per cui è necessario avere certezze 
quanto ai rischi sociali e per la salute associati alla sostanza in questione». 
57 Cfr. E. INFANTE, G. SALCUNI, Diritto penale del comportamento e disvelamento della necessaria “politicità” del giudizio degli esperti. 
Abbandono dell’integrazione del precetto penale ad opera di fonti secondarie “tecniche”?, cit., pp. 1163 ss. 
58 E. INFANTE, G. SALCUNI, Diritto penale del comportamento e disvelamento della necessaria “politicità” del giudizio degli esperti. Abban-
dono dell’integrazione del precetto penale ad opera di fonti secondarie “tecniche”?, cit., pp. 1193 ss. 
59 L’espressione è, ancora una volta, di E. INFANTE, G. SALCUNI, Diritto penale del comportamento e disvelamento della necessaria “politi-
cità” del giudizio degli esperti. Abbandono dell’integrazione del precetto penale ad opera di fonti secondarie “tecniche”?, cit., p. 1153.

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



lavori in corso

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi dal giugno 2008 al febbraio 2009, nell’ambito del seminario Lavori in 
corso. Si tratta di incontri periodici con studiosi che riferiscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto 
da una scheda, nella quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni. 
Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferimento. In ogni caso, vi sarà l’indicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica degli Autori. Ciò renderà possibile un contatto per avere ulteriori informazioni ed, eventual-
mente, continuare a discutere del tema. [Gaetano Insolera]
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mativa codicistica della misura di sicurezza dell’espulsione. 
La categoria dello “straniero” ricalca i modelli del codice 
Rocco, con inasprimento delle misure. L’espulsione dello 
straniero (art. 235 c.p.) diviene obbligata quando lo stesso 
subisca una condanna per un tempo superiore ai due anni 
(rispetto ai dieci dell’originaria previsione normativa) e allo 
stesso modo l’espulsione viene ribadita (art. 312 c.p.) per 
lo straniero che venga condannato ad una pena restrittiva 
della libertà personale per un delitto contro la persona-
lità dello Stato. La categoria richiamata, ricomprendendo 
espressamente anche i cittadini dell’Unione1, modella un 
istituto che può costituire un ostacolo alla libera circola-
zione dei cittadini comunitari, la cui giustificazione ap-
pare fortemente messa in dubbio dalle soglie sanzionatorie 
individuate, modeste (art. 235) o assenti (art. 312)2. In 
quest’ultimo caso la natura politica dei reati richiamati (tra 
l’altro in un titolo del codice mai sottoposto ad una riforma 
rispetto all’impianto originario del 1930) mette a rischio 

Tra le prime mosse del Governo della XVI legislatura, c’è 
stato il varo di un “pacchetto sicurezza”, veicolato in parte 
nella forma di un decreto legge e, in altra parte, attraverso 
un disegno di legge. Per formulare un giudizio più completo 
occorre rimandare alla compiuta approvazione parlamentare 
e alle eventuali modifiche in corso d’opera. 
Quanto al decreto legge, tuttavia, lo strumento prescelto – 
sul quale non occorre sottolineare le più ampie riserve al suo 
utilizzo in materia penale in generale e, in specifico, quando 
si tratta di modificare istituti per i quali le ragioni di necessità 
e urgenza appartengono solo al mondo del simbolico e delle 
convenienze politiche – lascia pochi dubbi su una conversione 
pressoché coincidente col testo varato dal Governo. 
Fin d’ora è dunque possibile esprimere alcune valutazioni 
che si concentreranno sul tema che ha già suscitato vivaci 
polemiche. 
Alcune norme del decreto legge hanno infatti ad oggetto la 
disciplina penale dell’immigrazione, incidendo sulla nor-

il reato di immigrazione illegale nel territorio dello stato 
16 giugno 2008

Alessandro Gamberini e Marco Sforzi 

1 Sulla possibilità di ricomprendere nella misura di sicurezza che disciplina l’espulsione dello straniero anche i cittadini dell’Unione si era 
formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità controverso. 
2 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1995, ha ribadito che comunque l’espulsione come misura di sicurezza per essere costi-
tuzionalmente legittima deve essere subordinata all’accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto. 
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dell’inefficienza della sanzione amministrativa in materia di 
espulsioni. Al di là della (del tutto criticabile) criminalizza-
zione di massa che l’introduzione di una simile fattispecie 
comporta, attribuendo valenza criminale ad una condotta 
che viola prescrizioni meramente amministrative, dettata so-
vente dal bisogno se non dalla disperazione, essa è comunque 
poco compatibile con la scarsità di risorse del sistema e de-
stinata a produrre una crisi esponenziale degli interventi sia 
in fase giurisdizionale che esecutiva (si pensi alla dilatazione 
delle presenze carcerarie). 
Assai discutibile è la sua capacità di assolvere funzioni di pre-
venzione generale, considerando che già da oggi l’immigrato 
clandestino transita per un luogo di detenzione (Cpt, centro 
di permanenza temporaneo, o Cie, centro di identificazione 
ed espulsione, come viene ribattezzato dall’art. 8 del decreto 
legge) dal quale fuoriesce accompagnato da un decreto di 
espulsione, raramente eseguito ed eseguibile. Il problema 
dunque si riconduce se mai alla problematica effettività di 
tale ultimo meccanismo. Nel dibattito politico, a sostegno 
della introduzione della nuova incriminazione, sta giocando 
un ruolo importante il riferimento ad altri Paesi europei che 
hanno seguito questa strada. In particolare la Germania ha 
introdotto norme penali in materia. La legge 30 luglio 2005, 
modificata dalla l. 13 marzo 2008, ha predisposto una serie di 
sanzioni anche penali volte a disciplinare l’ingresso e la perma-
nenza sul territorio federale. Sarebbe certamente molto utile 
fruire di uno studio di quell’esperienza. Diverso percorso, ad 
esempio, quello seguito dalla Spagna. Al di fuori dell’Unione 
europea, da segnalare, per una scelta di criminalizzazione, 
l’esperienza svizzera. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: alessandro.gamberini@
legalgamb.it; marco.sforzi@legalgamb.it. 

l’esercizio dei diritti politici e il formarsi di un opinione 
pubblica europea3. 
Viene introdotta una nuova aggravante generale (all’art. 61, n. 
11-bis, c.p.), consistente nell’essere il fatto commesso da per-
sona che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Per come 
formulata, si tratta di un aggravante di status svincolata dalle 
circostanze di commissione del reato, ma anche da una valu-
tazione di pericolosità individuale, se non incardinata su una 
presunzione di per sé irragionevole (in tal senso ben diversa 
dalla previsione dell’art. 61, n. 6, c.p., che prevede un aggrava-
mento di pena per colui che abbia commesso il reato mentre 
si trovava in condizioni di latitanza): in realtà la novella sconta 
l’introduzione del delitto di immigrazione clandestina, di cui 
brevemente diremo, demandata all’approvazione della norma 
corrispondente inserita nel disegno di legge. Allo stato infatti 
la condotta sulla quale opera la presunzione in parola costitu-
isce infatti una mera irregolarità amministrativa (e tale peraltro 
rimarrebbe per coloro che già si trovano nel nostro Paese). 
Tra gli ulteriori istituti sostanziali va segnalata (art. 4) la con-
fisca obbligatoria dell’immobile ceduto a titolo oneroso ad 
uno straniero soggiornante nello Stato “irregolarmente” (ca-
tegoria comunque eccessivamente dilatata e incerta nei suoi 
contorni). Sull’aggravante si ha notizia di questioni di costitu-
zionalità già proposte ex art. 3, co. 1, Cost., che, tuttavia, non 
hanno superato il vaglio della non manifesta infondatezza. 
Al disegno di legge è affidato il proposito più bellicoso e con-
troverso della nuova maggioranza politica in materia di im-
migrazione: il nuovo reato di «ingresso illegale nel territorio 
dello Stato» (art. 9), per il quale è previsto l’arresto obbliga-
torio, il giudizio direttissimo e, in caso di condanna, la misura 
di sicurezza dell’espulsione. 
La scelta ancora una volta coinvolge il sistema penale ri-
spetto ad un fenomeno sistemico, facendone il sostitutivo 

3 La giustificazione dell’espulsione del cittadino comunitario, suffragata da motivi di ordine e sicurezza pubblica, in deroga alla normativa 
comunitaria che garantisce la libera circolazione (artt. 18, 39 e 46 del Trattato), quando anche sia possibile e legittima secondo i dettami della 
Corte di giustizia, non può ridursi a uno schermo formale con un’utilizzazione delle categorie richiamate del tutto strumentale, specie in una 
materia privilegiata come quella che inerisce ai diritti politici.
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generale, la ratio dell’art. 68, co. 1, Cost. sarebbe solo «quella 
di consentire al parlamentare di esprimere liberamente le sue 
opinioni politiche e di esercitare, in tal modo, il suo mandato. 
Conseguentemente, il parlamentare viene tutelato anche a 
fronte di espressioni travalicanti i limiti imposti al corretto 
esercizio del diritto di critica politica. E tuttavia quella stessa 
condotta, se posta in essere da altri, sarebbe punibile». 
Se, continua la Corte, fosse invece affermata la natura 
dell’insindacabilità parlamentare quale causa di giustifica-
zione per esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p. (e in parti-
colare di un diritto di critica, pur in qualche modo qualifi-
cato)3, dovrebbero comunque essere presi in considerazione 
i limiti individuati dalla stessa giurisprudenza di legittimità 
in relazione a tale diritto (certa sussistenza del fatto criticato 
e certa riferibilità dello stesso al soggetto criticato). Invece 
«il parlamentare, quando esprime opinioni o voti nell’eser-
cizio delle sue funzioni (art. 68 Cost., comma 1), vale a dire 

1. 
Una recente decisione della Cassazione1 sembra rappresentare 
una decisa correzione di rotta, da parte della giurisprudenza 
di legittimità, nell’ambito della problematica configurazione 
della natura giuridica dell’insindacabilità parlamentare, ex art. 
68, co. 1, Cost.. In essa, infatti, la prerogativa costituzionale 
in questione viene espressamente configurata quale causa per-
sonale di non punibilità, con una conseguente esclusione sia 
di una sua estensione soggettiva agli eventuali concorrenti nel 
reato (art. 119, co. 2, c.p.),2 e in coerenza con l’affermata per-
manenza di una oggettiva illiceità della condotta, solo sogget-
tivamente non punibile nei confronti del parlamentare. 
Secondo tale decisione, la precedente giurisprudenza di legit-
timità (tendente invece a configurare la prerogativa in que-
stione quale vera e propria causa oggettiva di giustificazione) 
non sarebbe condivisibile «perché si tradurrebbe in una inam-
missibile compressione dei diritti delle parti offese». Più in 

natura giuridica e ratio politico-criminale 
dell’insindacabilità parlamentare nel dialogo tra le corti  
17 giugno 2008

la natura giuridica dell’insindacabilità parlamentare, 
tra esigenze oggettive e soggettive di tutela: causa di 
giustificazione o causa di esclusione della punibilità?

Tommaso F. Giupponi

1 Cass. pen., sez. V, 15.02.2008, Rutelli e altro. 
2 Si rammenta come, in base a tale disposizione, solo le circostanze “esimenti” di natura oggettiva (cui vengono tradizionalmente ricondotte 
anche le cause di giustificazione) si estendono a tutti coloro che hanno concorso nel reato, mentre quelle di natura esclusivamente personale 
hanno effetto solo nei riguardi della persona cui fanno riferimento. 
3 In questo senso si vedano, ad esempio, Cass. pen., sez. V, 27.10.2006, Boccassini e altri; Cass. pen., sez. V, 19.09.2007, Vendola e altro. 
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per altro di cui alle sentenze della Corte cost. nn. 10 e 11 del 
2000, 289 del 2001 e successive) di una mera causa di non 
punibilità, espressamente prevista dall’ordinamento a tutela 
della funzione parlamentare». 

2. 
Ebbene, la ricostruzione della natura dell’insindacabilità par-
lamentare operata dalla Cassazione sembra suscitare più di 
una perplessità, non solo dal punto di vista delle premesse 
teoriche generali, ma anche in relazione alla linearità delle 
argomentazioni addotte. Dal primo punto di vista, giova sot-
tolineare la necessaria ricostruzione delle moderne sfere di im-
munità (artt. 68, 90 e 122 Cost.)5 quali prerogative funzionali 
all’esercizio di funzioni costituzionalmente previste, superata, 
dunque, ogni visione che le volesse ricondurre a veri e propri 
privilegi di natura personale, incompatibili con i principi 
dello stato di diritto6. 
Se questo è vero, appare quindi contraddittorio ricostruire 
l’insindacabilità parlamentare quale causa soggettiva di esclu-
sione della pena, come fa la Cassazione nella sentenza in 
questione, laddove la Carta costituzionale (come confermato 
anche da un’analisi dei lavori dell’Assemblea costituente) ha 
voluto prefigurare una totale esenzione dalla giurisdizione dei 
parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’eser-
cizio delle loro funzioni7. Ciò, a ben vedere, appare ancora 
più chiaro oggi, alla luce delle modifiche apportate dalla l. 
cost. n. 3 del 1993, che ha sostituito l’originaria dizione «non 
possono essere perseguiti» con l’attuale formula «non possono 

quando presenta disegni o proposte di legge, emendamenti, 
ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze, inter-
rogazioni, quando interviene nelle assemblee e negli altri 
organi delle Camere e comunque quando tiene un compor-
tamento comunicativo connesso alla funzione parlamentare 
(legge. n. 140 del 2003, art. 3, comma 1) è, per ciò solo (e 
dunque, come si è visto, anche se mente e/o diffama), non 
punibile». 
Da questo punto di vista, dunque, la situazione scaturente 
dall’art. 68, co. 1, Cost. sarebbe assimilabile alla disciplina 
prevista dall’art. 598 c.p., in base al quale «non sono punibili 
le offese contenute egli scritti presentati o nei discorsi pro-
nunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti 
dinanzi all’autorità giudiziaria [...], quando le offese concer-
nono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo». In 
questo caso, infatti, la disciplina codicistica prevede la possi-
bilità che il giudice, se lo ritiene opportuno, il giudice possa 
assegnare alla persona offesa una somma di danaro a titolo di 
risarcimento del danno non patrimoniale4. 
In conclusione, «il quid pluris che è riconosciuto al senatore e 
al deputato in tema di libertà di espressione, da un lato, non 
incontra i limiti del diritto di critica, dall’altro, ha un’efficacia 
di mera esclusione (per ragioni di equilibrio politico e di fun-
zionalità istituzionale) della punibilità». Pertanto «quando il 
parlamentare, nell’esercizio delle sue funzioni e superando i 
limiti del diritto di critica, esprima opinioni lesive dell’altrui 
reputazione, egli non agisce in presenza di una causa di giu-
stificazione, che elide l’antigiuridicità, ma si avvale (nei limiti 

4 Cfr. il testo dell’art. 598, co. 2, c.p.: «Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione 
o la cancellazione, in tutto o in parte delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno 
non patrimoniale [...]». 
5 Come noto, infatti, oltre alle immunità parlamentari (insindacabilità e inviolabilità; art. 68 Cost.) il nostro ordinamento riconosce anche 
l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.) e l’insindacabilità dei consiglieri regionali (art. 122, co. 4, Cost.). 
6 Per una ricostruzione in chiave storica e comparata delle origini e dell’attuale volto delle diverse immunità costituzionali sia consentito un 
rinvio a T. F. GIUPPONI, Le immunità della politica, cit. 
7 L’originaria formulazione, infatti, fu così modificata sulla base di un emendamento di Mortati che, però, mirava solamente a chiarire la 
piena operatività della responsabilità politica dei parlamentari (ferma restando la preclusione di ogni forma di responsabilità giuridica). Sul 
punto, si veda il dibattito in Assemblea nella seduta pomeridiana del 10 ottobre 1947, in CAMERA DEI DEPUTATI, La Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Segretariato generale, Roma, 1970, vol. IV, pp. 3208 ss. 

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



119tommaso f. giupponi

dotte illecite per l’ordinamento, non perseguibili penalmente, 
ma comunque sottoposte ad eventuali giudizi di natura civile 
od amministrativa (che, non meno di quelli di natura penale, 
possono comunque incidere sulla libertà dell’esercizio delle 
funzioni parlamentari). 
Coerentemente con tale impostazione, questa è la configura-
zione che dell’insindacabilità ha dato la costante giurispru-
denza della Corte costituzionale, pur non priva di oscillazioni 
e ambiguità su altri punti controversi della materia9. 

3. 
Anche dal punto di vista della coerenza argomentativa, però, 
la decisione non appare esente da critiche. Se, infatti, sembra 
potersi condividere l’esclusione della configurazione dell’in-
sindacabilità parlamentare quale forma di esercizio di un di-
ritto, ex art. 51 c.p., quale sorta di diritto di critica qualificato, 
non appare coerente la conclusione volta ad una sua automa-
tica configurazione quale causa personale di esclusione della 
punibilità. L’esercizio di funzioni costituzionalmente previste, 
infatti, fa senza dubbio emergere una dimensione di dovero-
sità che mal si concilia con la struttura tipica del diritto di 
libertà: in questo senso, le opinioni espresse da un parlamen-
tare nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali non potreb-
bero essere ricondotte alla generale liberà di manifestazione 
del pensiero prevista dall’art. 21 Cost., in quanto ricondotte 
all’esercizio di una specifica funzione di rilievo costituzio-
nale, quale quella parlamentare, in cui il rilievo delle opinioni 
espresse e dei voti dati è del tutto peculiare10. 

essere chiamati a rispondere» (corrispondente, tra l’altro, 
all’originario tenore dell’art. 122, co. 4, Cost. in merito all’in-
sindacabilità dei consiglieri regionali). 
Ciò che il disegno costituzionale si prefigge, dunque, è di sot-
trarre a qualunque forma di sindacato giurisdizionale l’eser-
cizio del libero mandato parlamentare, attraverso un evidente 
richiamo delle due storiche attività attraverso le quali esso si è 
andato consolidando: manifestare opinioni ed esprimere voti. 
Il Parlamento, sede della rappresentanza politica nazionale, 
deve essere garantito quanto alla libertà della formazione della 
sua volontà di organo collegiale che mira al perseguimento 
dell’interesse generale. Dunque, l’insindacabilità parlamen-
tare va letta proprio in connessione con tutta quella serie di 
ulteriori prerogative che costituiscono il complessivo status 
costituzionale del parlamentare, dal divieto di mandato impe-
rativo (art. 67 Cost.) fino alla previsione di una indennità di 
funzione (art. 69 Cost.). 
La tutela di tale interesse di rilievo costituzionale può compor-
tare la potenziale compressione dei diritti dei terzi eventual-
mente diffamati, ma la rigorosa affermazione del necessario 
nesso funzionale con l’esercizio di attività parlamentare in 
senso stretto (e non di attività di rilievo meramente politico) 
serve a restringere entro i limiti legittimi questo potenziale 
sacrificio8. In sostanza, il Costituente ha operato un bilan-
ciamento, a tutela di diversi interessi costituzionali. Questa 
ricostruzione, quindi, esclude ogni possibile configurazione 
di opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni 
parlamentari (e nei limiti in cui questo avvenga) quali con-

8 Che, d’altronde, il nesso funzionale debba essere valutato in maniera particolarmente stringente è ormai affermato dalla giurisprudenza 
costituzionale, a mano a partire dalla “svolta” operata con le sentt. nn. 10 e 11 del 2000. 
9 Cfr., ad esempio, C. cost. nn. 129 del 1996, 265 del 1997, 46 del 2008. Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in ma-
teria di insindacabilità, si veda P. VERONESI, I parlamentari. Profili costituzionali, in R. Orlandi, A. Pugiotto, a cura di, Immunità politiche e 
giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 99 ss. Da ultimo, per le più recenti tendenze, si rimanda a C. MARTINELLI, Le immunità 
costituzionali nell’ordinamento italiano e nel diritto comparato. Recenti sviluppi e nuove prospettive, cit., in particolare pp. 5 ss.; nonché, volendo, 
a T. F. GIUPPONI, Art. 68, in S. Bartole, R. Bin, a cura di, Commentario breve della Costituzione, Cedam, Padova, 2008, pp. 621 ss. 
10 Cfr., sul punto, le affermazioni di A. PACE, L’insidacabilità parlamentare tra la “libertà della funzione” (delle Camere) e la verifica (non più 
soltanto “esterna”?) del “corretto esercizio del potere”, in Giur. cost., 1998, pp. 2217 s., il quale ribadisce la «netta differenza che sussiste tra un 
diritto di libertà [...] e una funzione [...], nell’esercizio della quale vi è sempre un aspetto di doverosità». Sulla riconduzione delle immunità, e 
dell’insindacabilità in particolare, ad una sorta di libertà di manifestazione del pensiero “privilegiata”, di diritto di critica “qualificato”, cfr. S.
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fica impedire, in generale, letture incompatibili con il dettato 
costituzionale, fondate esclusivamente tramite il richiamo a 
determinate disposizioni legislative (le quali, anzi, o sono in 
qualche modo interpretabili in conformità alla Costituzione 
o risultano illegittime). 
Ciò, in particolare, appare evidente non solo attraverso 
l’impropria assimilazione dell’insindacabilità parlamentare 
alla già citata disciplina prevista dall’art. 598 c.p., ma so-
prattutto in relazione al continuo richiamo alle disposizioni 
di cui alla l. n. 140 del 2003, di attuazione dell’art. 68 Cost. 
Si pensi, ad esempio, al passaggio in cui la Corte sembra in 
qualche modo consolidare la sua lettura dell’insindacabilità 
parlamentare quale causa di esclusione della pena attraverso 
la valorizzazione dell’art. 3, co. 2, della l. n. 140 del 2003, 
il quale «dispone che quando in un procedimento giurisdi-
zionale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’art. 68 Cost., 
comma 1, il giudice dispone, anche d’ufficio, se del caso, 
l’immediata separazione del procedimento stesso da quelli 
eventualmente riuniti. Ora è di tutta evidenza che la sepa-
razione ha senso proprio in ragione della non comunicabi-
lità della prerogativa parlamentare agli altri imputati non 
parlamentari». 
Una conclusione, questa, che appare automatica e del tutto 
ingiustificata, solo che si pensi alla clausola «se del caso», che 
fa emergere con chiarezza almeno un dubbio sulla consape-
volezza da parte del legislatore di una disciplina uniforme e 
generalizzata in materia (anche alla luce della più generale di-
sciplina processuale in materia di separazione e riunione di 
procedimenti)11. 

Ciò non significa, però, che la prerogativa di cui all’art. 
68, co. 1, Cost. non possa essere configurata quale speciale 
causa di giustificazione, fondata costituzionalmente oltre le 
categorie codicistiche dell’esercizio del diritto o dell’adem-
pimento del dovere (anch’essa, in ogni caso, insufficiente a 
rappresentare la complessità della tutela apprestata dal Costi-
tuente all’esercizio del mandato parlamentare). Questo, come 
già anticipato, anche per evitare l’assurdo che l’ordinamento 
possa considerare comunque illecite condotte manifestazione 
di una funzione espressamente tutelata costituzionalmente. 
In questo senso, anche il riferimento all’art. 598 c.p. pare 
non cogliere le peculiarità dell’insindacabilità parlamentare, 
ex art. 68, co. 1, Cost. Un conto, infatti, è la più ampia tutela 
dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio, nell’ambito di 
procedimenti volti all’applicazione di norme generali a una 
specifica controversia tra parti; altro l’esercizio del libero man-
dato parlamentare, attraverso la manifestazione di opinioni e 
voti nell’ambito di un’Assemblea politica. Dunque, le ragioni 
di tutela connesse all’istituto dell’insindacabilità parlamen-
tare appaiono operare più sul piano oggettivo dell’esclusione 
dell’antigiuridicità della condotta, che non sul piano sogget-
tivo dell’esclusione della punibilità. 
Da ultimo, in via più generale, pare debba essere sottolineata 
la tendenza, da parte della Cassazione, a una lettura delle 
norme costituzionali alla luce di disposizioni di legge ordi-
naria (e non viceversa, come dovrebbe essere). Ciò, si badi 
bene, non vuol dire che anche l’attuazione legislativa di istituti 
o principi costituzionali non possa dar conto della loro reale 
configurazione all’interno del nostro ordinamento; ma signi-

FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1957, in particolare pp. 55 ss. e 83 ss.; C. ESPOSITO, La 
libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 19, nota 30; P. BARILE, Libertà di manifestazione 
del pensiero, in Enc. dir., vol. XXIV, 1977, p. 432. In senso contrario, per tutti, si vedano però ancora una volta le osservazioni di A. PACE, 
Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Cedam, Padova, 1992, pp. 388 ss., e in particolare 400 s., secondo il quale non «sembra 
sostenibile» che le prerogative costituzionali che escludono la responsabilità dei titolari di cariche politiche «amplino la sfera del diritto di 
libera manifestazione del pensiero spettante a tali persone come privati cittadini». Dunque, «l’eventuale superamento dei limiti costituzionali 
posti dal diritto di libera manifestazione» appare «strettamente funzionale allo svolgimento di dati compiti pubblici». 
11 Sul punto, si vedano le osservazioni problematiche di R. ORLANDI, Lodo “Maccanico”: attuazione dell’art. 68 Cost. e sospensione dei processi 
per le alte cariche dello Stato. Profili di diritto processuale, in Dir. pen. proc., 2003, pp. 1207 ss.; S. CARNEVALE, I parlamentari. Profili proces-
suali, in R. Orlandi, A. Pugiotto, a cura di, Immunità politiche e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2005, in particolare pp. 165 ss. 
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in questo caso, al direttore responsabile l’eventuale causa di 
giustificazione riguardante il deputato, dal momento che il 
sistema di cui all’art. 119 c.p. riguarda espressamente il caso 
di concorso di persone nel reato. 
In questo senso, d’altronde, sembrava andare anche la pre-
cedente giurisprudenza di legittimità, laddove specificava 
chiaramente le differenze tra concorso (doloso) del direttore 
responsabile nel reato di diffamazione e autonomo reato (col-
poso) dello stesso per omessa vigilanza, di cui al’art. 57 c.p.13 
Dunque, pur nei limiti dell’impugnazione, la Corte avrebbe 
potuto cassare la decisione d’appello in merito all’estensione 
al direttore della testata della causa di giustificazione, alla luce 
dell’applicazione dell’art. 119 c.p. solo alle ipotesi di concorso 
di persone nel reato. Invece, con un ragionamento non privo 
di contraddizioni, ha voluto escludere a monte la stessa con-
figurazione dell’insindacabilità, ex art. 68, co. 1, Cost., quale 
causa (seppur speciale) di giustificazione, attraverso una de-
cisione che sembra contrastare con la stessa configurazione 
costituzionale della controversa prerogativa. 
In questo modo, però, ha finito sostanzialmente per equipa-
rare, quanto a conseguenze punitive, due casi che essa stessa 
differenzia dal punto di vista dei presupposti di imputazione: 
concorso in diffamazione e omessa vigilanza. In entrambe le 
ipotesi, infatti, il direttore responsabile rimarrebbe punibile 
anche in caso di affermata insindacabilità delle affermazioni 
del parlamentare, con conseguenze che sembrano irragione-
voli dal punto di vista delle diverse posizioni coinvolte. 
La volontà di garantire una tutela alla parte offesa costi-
tuita in giudizio, infatti, non può comportare un sostanziale 
svuotamento della tutela apprestata dalla garanzia immuni-
taria che, se ricostruita quale causa personale di esclusione 
della pena, non vieterebbe l’insorgere di giudizi civili per 

In ogni caso, una conclusione che sembra ignorare il dettato 
della stessa l. n. 140 del 2003, il cui art. 3, co. 3, di fronte ad 
una eventuale eccezione di insindacabilità, oltre ad indicare al 
giudice penale la via degli artt. 129 e 409 c.p.p.12, stabilisce 
espressamente che il giudice civile «pronuncia sentenza con 
i provvedimenti necessari alla sua definizione»; e che, ana-
logamente, «il giudice provvede in ogni altro procedimento 
giurisdizionale». Dunque, l’incidenza dell’insindacabilità par-
lamentare su tutte le forme di esercizio dell’attività giurisdi-
zionale appare chiara anche da una lettura complessiva della 
stessa legislazione d’attuazione. 

4. 
Il punto, allora, va forse individuato nel tentativo della Corte 
di cassazione di affrontare il caso specifico che le era stato 
sottoposto. La questione, infatti, riguardava la responsabilità 
penale del direttore di un quotidiano per omessa vigilanza (ex 
art. 57 c.p.) sul contenuto di un articolo a firma di un par-
lamentare, precedentemente pubblicato; affermata in primo 
grado, essa era stata successivamente esclusa in appello (alla 
luce dell’intervenuta delibera di insindacabilità da parte della 
Camera di appartenenza del deputato). Configurando l’art. 
68, co. 1, Cost. quale causa di giustificazione, essa avrebbe 
dovuto ritenersi estesa anche al direttore del giornale, ex art. 
119, co. 1, c.p. 
In realtà, come argomentato dalla stessa Corte di cassazione, 
una cosa sembra essere il concorso nel reato di diffamazione 
a mezzo stampa (art. 595 c.p.), altra l’autonoma fattispecie 
di omessa vigilanza da parte del direttore responsabile della 
testata. Non a caso, lo stesso art. 57 c.p. delimita il suo ambito 
di applicazione al di fuori dei casi di concorso; dunque, e solo 
sul piano strettamente codicistico, sembrerebbe inapplicabile, 

12 Che, come noto, prevedono, rispettivamente, le forme del proscioglimento dell’imputato e dell’archiviazione del procedimento penale. 
13 Così, ad esempio, la già citata Cass. pen., sez. V, 27.10.2006, Boccassini e altri. 
14 Si vedano, in particolare, i ricorsi nn. 40877 del 1998, 45649 del 1999, 73936 del 2001, 23053 del 2002, 10180 del 2004; relativi, ri-
spettivamente, ai casi Cordova I e II (30.01.2003); De Jorio (03.06.2004); Ielo (06.12.2005); Patrono, Cascini e Stefanelli (20.04.2006). Su 
tale giurisprudenza, da ultimo, si veda N. PURIFICATI, L’insindacabilità dei parlamentari tra Roma e Strasburgo, in Quad. cost., 2007, pp. 
309 ss. 
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messo l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a 
promuovere il conflitto o a resistervi, ha riconosciuto che tale 
preclusione non opera quando l’oggetto del giudizio per con-
flitto consista proprio nella affermazione o negazione dello 
stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato 
leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, 
nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno da ritenersi co-
perta dalle eccezionali immunità previste dalla Costituzione». 
Dunque, anche alla luce della recente giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo in materia14, il tentativo del Giudice delle 
leggi sembra proprio mirare a un’indiretta e parziale garanzia 
di quel diritto a un tribunale di cui parla l’art. 6 Cedu, at-
traverso rimedi processuali che, in ogni caso, rischiano però 
di snaturare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
(delicata competenza della Corte costituzionale) senza al con-
tempo garantire appieno il diritto di agire in giudizio della 
parte offesa costituita in giudizio15. 

risarcimento danni nei confronti degli stessi parlamentari 
dichiarati insindacabili. 
Da ultimo, consapevole delle conseguenze di tali prerogative 
sul piano della tutela giurisdizionale delle ragioni delle parti 
offese costituite in giudizio, la stessa Corte costituzionale ha 
comunque cercato di individuare una sorta di “succedaneo” 
processuale nell’ambito del giudizio per conflitto di attribu-
zione in materia di immunità costituzionali. Prima con rife-
rimento ai consiglieri regionali (sent. n. 76 del 2001), poi in 
relazione all’immunità presidenziale (sent. n. 154 del 2004) 
e, da ultimo, anche in relazione all’insindacabilità parlamen-
tare (sent. n. 305 del 2007), il Giudice delle leggi ha infatti 
riconosciuto alla parte offesa costituita in giudizio il diritto di 
intervenire nell’ambito dell’eventuale conflitto di attribuzioni 
tra parlamento e autorità giudiziaria procedente. 
In tali decisioni, infatti, la Corte «pur confermando che di 
norma nei giudizi per conflitto di attribuzioni non è am-

spunti di riflessione in tema di insindacabilità 
parlamentare e di tutela dei diritti fondamentali  
alla luce della recente giurisprudenza di strasburgo

Antonio Bonfiglioli

La prima esigenza avvertita dal penalista che si avventura nei tor-
tuosi meandri che contrassegnano i percorsi tracciati dal tema 
delle immunità è quella di cercare di mettere ordine. Obiettivo 
ambizioso, quest’ultimo, e sostanzialmente utopistico, laddove 
esso venga fatto coincidere con la volontà di rintracciare una 

direzione di senso comune che permetta una reductio ad unum 
– sia sul piano dogmatico che su quello politico-criminale – 
delle diverse proiezioni applicative della categoria.
In effetti, non solo il concetto di “immunità” preannuncia, a 
una prima lettura, ambiguità dal punto di vista strettamente 

15 Sul punto, volendo, si veda T. F. GIUPPONI, Il “caso Ielo” in Europa: Strasburgo “condanna” la Corte italiana in materia di insindacabilità?, 
in Quad. cost., 2006, pp. 381 ss.
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grammaticale1, ma racchiude in sé anche una poliedricità di 
situazioni ispirate da diverse fonti normative e da ragioni giu-
stificative spesso disomogenee2. 
Non può, dunque, risultare appagante un frettoloso richiamo 
all’art. 3 c.p. – il quale, dopo aver declinato il canone dell’ob-
bligatorietà della legge penale3, si preoccupa di fare salve «le 
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto 
internazionale» – per rinvenire un tratto significativo comune 
alla categoria in oggetto, sub specie di inibizione della potestà 
punitiva statuale. 
In effetti, è agevole constatare come, da un lato, un simile 
effetto possa rappresentare ora la risultante di ragioni di di-
ritto penale sostanziale, ora di diritto processuale penale e, 
dall’altro, come la “paralisi” di conseguenze pregiudizievoli 
per il soggetto immune possa riguardare rispettivamente 
anche il crinale sanzionatorio civile, amministrativo e discipli-
nare. Per questa via, pertanto, è comprensibile il tradizionale e 
reiterato sforzo della dottrina di elaborare “rassicuranti” – dal 
punto di vista metodologico – partizioni di fondo in seno 

al genus “immunità”4, anche se, a ben vedere, esse risultano 
spesso ridondanti, se non anche fuorvianti (si pensi, ex multis, 
alle distinzioni tra immunità di diritto sostanziale e immunità 
di diritto processuale; tra quelle di diritto pubblico interno e 
quelle di diritto pubblico internazionale; tra quelle assolute e 
quelle relative, ovvero tra quelle funzionali, extrafunzionali o 
addirittura prefunzionali, eccetera). 
Lo svolgimento di questa breve e parziale premessa può pe-
raltro soltanto in parte giustificare un approccio alla tematica 
che, per un verso, disconosca la possibilità di una ricostruzione 
giuridica unitaria delle immunità e, per l’altro, solleciti una 
riflessione sul dibattito – particolarmente vivo in questa fase 
storica – che caratterizza il ricco panorama giurisprudenziale 
(e dottrinale5) coagulatosi intorno all’art. 68, co. 1, Cost., il 
quale rappresenta la fonte normativa primaria della cosiddetta 
insindacabilità parlamentare. Essa, come noto, si cristallizza in 
una prerogativa riservata ai membri delle Camere, i quali «non 
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e 
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni». 

1 Nota significativamente D. BRUNELLI, voce Immunità, in Enc. giur., vol. XV, 1989, p. 1, che la stessa coincidenza tra forma singolare e 
forma plurale impone all’interprete il compito di specificare, di volta in volta, se si fa riferimento alla «immunità» come effetto giuridico che 
si produce in capo ad un soggetto (l’immune, per l’appunto) ovvero alle immunità, apprezzate alla stregua di singole disposizioni mediante le 
quali l’ordinamento impedisce, a vario titolo, la produzione di conseguenze giuridiche sfavorevoli per un individuo. 
2 Punto di riferimento (anche) per una ricostruzione dei profili storici-comparatistici delle immunità parlamentari è il contributo monogra-
fico di T. F. GIUPPONI, Le immunità della politica, Giappichelli, Torino, 2005. Per una generale ricognizione delle origini dell’immunità 
parlamentari A. PIZZORUSSO, Dissonanze e incomprensioni tra la concezione penalistica e la concezione costituzionalistica delle immunità 
parlamentari, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, p. 566. 
3 Non si può certo dimenticare il dibattito di alto profilo che ha impegnato chiari Maestri della scienza penalistica italiana (penso in parti-
colare alle pagine della monografia di Aldo Moro del ‘39, alle voci di enciclopedia di Marcello Gallo e di Renato Dell’Andro) in ordine alla 
asserita vocazione “personalistica” del principio scolpito nell’art. 3 c.p. Esso ha rappresentato la pietra angolare della tematica dei destinatari 
delle norme (penali) e della questione della cosiddetta incapacità penale, che peraltro ha ispirato l’inquadramento dogmatico di numerose 
forme di immunità. 
4 Cfr., da ultimo, la ricostruzione di F. BELLAGAMBA, I problematici confini della categoria delle scriminanti, Giuffrè, Milano, 2007, p. 93 ss. 
Emblematiche, in questa prospettiva, le considerazioni di A. PAGLIARO, voce Immunità (dir. pen.), vol. XX, 1970, p. 213, il quale postula 
la necessità di una trattazione unitaria della categoria, muovendo dalle singole posizioni giuridiche di determinati consociati: «accostando tra 
loro le immunità caratterizzate dalla medesima rilevanza giuridica, si comprende meglio la funzione di ciascuna, anche attraverso la contrap-
posizione con quelle altre immunità che, pur riferite allo stesso soggetto, hanno una rilevanza giuridica differente». 
5 Da ricordare, peraltro, come agli inizi degli anni ‘70 Giuliano Vassalli rilevasse che il settore relativo alla irresponsabilità dei membri del 
Parlamento fosse «tra i settori meno studiati del diritto penale costituzionale» (cfr. G. VASSALLI, Punti interrogativi sulla estensione della 
irresponsabilità dei membri del Parlamento, in Giust. pen., 1973, p. 193). 
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Ed è in particolare sulla natura giuridica di tale prerogativa 
che è opportuno interrogarsi.
In questa prospettiva, la proliferazione normativa germinata 
in ordine all’art. 68 Cost. a partire dal 1993 – quando con 
l. cost. n. 3 si è proceduto a una significativa riformulazione 
del suo contenuto, con l’abolizione della autorizzazione a 
procedere e la sostituzione dell’espressione «non possono es-
sere perseguiti» con quella, ampliativa, «non possono essere 
chiamati a rispondere» – si è arrestata cinque anni orsono, 
allorquando una legge ordinaria (l. n. 140 del 2003) ha spez-
zato la trama perpetua di decreti-legge che avevano cercato 
di dare attuazione, con diversità di accenti, alla disposizione 
in questione. 
Al di là delle riflessioni di ordine specifico suscitate dal varo 
della l. n. 140 del 2003 – “attuativa” dell’art. 68 Cost. – 
preme concentrare l’attenzione sull’assetto che si è andato via 
via sviluppando tra i diversi “attori giurisdizionali” in ordine 
all’atteggiamento ermeneutico assunto con riferimento all’art. 
3 della suddetta legge6, onde trarre argomenti convincenti per 
una corretta definizione dei margini precettivi del disposto 
costituzionale. 
Con un censurabile – ma inevitabile in questa sede, per ra-
gioni di sintesi – salto cronologico, si possono prendere le 
mosse dalla pronuncia con la quale nel 2004 la Corte Costi-

tuzionale7 – mediante sentenza interpretativa di rigetto n. 120 
– ha respinto le questioni di legittimità sollevate per asserito 
contrasto con gli artt. 3 e 24, co. 1, della Legge fondamen-
tale, ponendo al contempo fondamentali premesse in ordine 
alla reale dimensione precettiva da attribuire “una volta per 
tutte e in modo esaustivo” all’art. 68, co. 1, Cost. Per questa 
via, esso racchiude «principi che presiedono alla garanzia di 
attribuzione delle Camere e dell’autorità giudiziaria contro re-
ciproche interferenze e, al contempo sono preordinati alla tu-
tela di beni costituzionali potenzialmente confliggenti, i quali, 
per coesistere, debbono essere di volta in volta contemperati per 
essere resi tra loro compatibili: da un lato l’autonomia delle 
funzioni parlamentari [...] dall’altro la legalità e l’insieme dei 
valori costituzionali che in essa si puntualizzano (eguaglianza 
dei cittadini di fronte alla legge, eguale tutela giurisdizionale e 
diritto di agire e di difendersi in giudizio, ecc.)». Per la Con-
sulta «sarebbe vana, insomma, la pretesa di cristallizzare una 
regola di composizione del conflitto tra principi costituzionali 
che assumono configurazioni di volta in volta diverse e richie-
dono soluzioni non riducibili nei rigidi limiti di uno schema 
preliminare di giudizio»8. 
Il richiamo effettuato in termini così espliciti alla necessità 
di un bilanciamento in action dei beni potenzialmente in 
conflitto9 rappresenta – perlomeno in questo ambito – una 

6 A tenore del quale l’art. 68, co. 1, Cost. «si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini 
del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, 
per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione,di 
critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». 
7 Una utile ricostruzione dei più recenti indirizzi interpretativi della Corte Costituzionale sul tema in oggetto è compiuta da C. MARTINELLI, 
Le immunità costituzionali nell’ordinamento italiano e nel diritto comparato. Recenti sviluppi e nuove prospettive, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 5 ss. 
8 V. C. cost., n. 120 del 2004, par. 5 del “Considerato in diritto”. 
9 In precedenza la Corte aveva accennato in modo assai più sfumato al perimetro del conflitto. V., ad esempio, C. cost., n. 379 del 1996, par. 7 del 
“Considerato in diritto”: «Il confine tra i due distinti valori (autonomia della Camere, da un lato, e legalità-giurisdizione, dall’altro) è posto sotto la 
tutela di questa Corte, che può essere investita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato dall’attività dell’altro. 
I soli casi in cui l’identificazione della linea di confine è più problematica sono quelli nei quali alcuni beni morali della persona, che è la Co-
stituzione stessa a qualificare inviolabili (onore, reputazione, pari dignità), vengono a collidere con l’insindacabilità dell’opinione espressa dal 
parlamentare, che è momento insopprimibile (e, ben può dirsi, anch’esso inviolabile), della libertà della funzione. 
La fisiologica interferenza tra due situazioni di libertà genera in tal caso un conflitto tra valori dotati entrambi di cogenza costituzionale». 
Cfr., altresì, sentt. nn. 129 del 1996 e 1150 del 1988. 

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



125antonio bonfiglioli

autentica svolta nelle trame argomentative della Corte costi-
tuzionale, che non a caso sembra originata in misura signifi-
cativa dagli “echi” decisionali della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (in seguito Corte europea), evocati espressamente 
in calce al passo richiamato. 
L’espressa “legittimazione” dei canoni ermeneutici privilegiati 
dalla Corte di Strasburgo10 nelle decisioni del 30 gennaio 2003 
in occasione dei giudizi Cordova contro Italia11 inaugura, 
anche sulla tematica in oggetto, una significativa stagione di 
dialogo tra le Corti, che peraltro giunge gradatamente sino 
all’assunzione da parte della prima di un atteggiamento di 
vero e proprio sindacato sul modus operandi della Consulta. 
A ben vedere, nelle pronunce sul caso Cordova la Corte di Stra-
sburgo si limita a una censura dell’inerzia del giudice ordinario 
– laddove questi, a fronte di una pronuncia di insindacabilità 
della Camera, non aveva sollevato conflitto di attribuzioni in-
nanzi alla Corte costituzionale –, inerzia idonea ad integrare 
una lesione del right of access to a court (ricavato in via interpre-

tativa dall’art. 6, § 1, Convenzione europea di salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in seguito Cedu), 
dedicato alla tutela del “diritto ad un processo equo”). 
Il plesso argomentativo dei Giudici di Strasburgo si snoda at-
traverso il riconoscimento di una relazione di interferenza tra la 
prerogativa parlamentare, da un lato, e il diritto del ricorrente 
di “avere accesso ad un tribunale”12, dall’altro, e viene risolta 
alla stregua di un bilanciamento che i giudici compiono dopo 
averne adeguatamente lumeggiato i parametri di riferimento. 
La conclusione favorevole a una condanna dello Stato italiano 
– in quanto la Corte si mostra interessata a garantire, non po-
tendo trasbordare dall’alveo tracciato dalle norme Cedu oggetto 
del ricorso (art. 6, § 1, in primis, ma anche art. 13), la giusti-
ziabilità del “diritto di accesso ad un tribunale” indebitamente 
sacrificato, nel caso di specie, da una condotta non “coperta” 
da nesso funzionale – lascia sullo sfondo l’apprezzamento di un 
bilanciamento esteso alla tutela della reputazione quale tratto 
essenziale del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 Cedu13. 

10 Ciò che ha di fatto comportato l’irruzione sulla scena delle dinamiche procedurali sottese all’insindacabilità di un “quarto attore” (v. A. 
GULLO, Le immunità come limite alla tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 190). In effetti, sino a quel momento la “ribalta” era 
sostanzialmente riservata a tre protagonisti: camera di appartenenza del parlamentare, giudice ordinario, Corte costituzionale. Le trame operative 
varate dall’art. 3 della l. n. 140 del 2003 possono, in sintesi, essere veicolate all’interno di tre ipotesi principali: i) il giudice ordinario, anche d’uf-
ficio, reputa che le espressioni del parlamentare ricadano nel fuoco dell’art. 68 Cost. e di conseguenza provvede con sentenza di proscioglimento 
a norma dell’art. 129 c.p.p. ovvero, in fase di indagini preliminari, con decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p.; ii) il giudice ordinario non 
accoglie l’eccezione con cui si chiede l’applicabilità dell’art. 68 Cost., trasmette gli atti alla Camera affinché essa si esprima sulla questione; iii) in 
seguito alla suddetta trasmissione degli atti da parte del giudice ordinario, ovvero su sollecitazione diretta del parlamentare che ritenga di avere 
espresso opinioni “coperte” dall’immunità funzionale, la camera si pronuncia nel senso dell’insindacabilità. In questa ipotesi il giudice ordinario 
ha due possibilità: conformarsi alla decisione della camera oppure sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. 
11 Si tratta delle decisioni sui ricorsi nn. 40877 del 1998 e 45649 del 1999, disponibili on line sul sito della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (http://www.echr.coe.int). 
12 La Corte riconosce la lesione del “diritto di accesso ad un tribunale” anche nei giudizi relativi ai casi De Jorio contro Italia e Patrono, Cascini e 
Stefanelli contro Italia, entrambi caratterizzati dalla decisione assunta dai giudici ordinari di non sollevare conflitto di attribuzioni nonostante fosse 
intervenuta una delibera di insindacabilità della Camera. Violazione dell’art. 6, § 1 Cedu è stata riconosciuta – in relazione ad un fatto di tentata 
concussione compiuto da un cittadino greco, successivamente eletto in Parlamento, in ordine al quale era stata negata l’autorizzazione a procedere 
sulla base dell’art. 62, Cost. ellenica – nell’interessante sentenza della Corte europea, Tsalkitzis contro Grecia, 16.11.2006. Nel caso di specie la 
prerogativa dell’immunità parlamentare invocata dalla Camera risultava – all’esito del bilanciamento – privo di qualsivoglia collegamento con la 
tutela dell’incarico elettivo, con conseguente lesione del diritto dell’art. 6, § 1, Cedu del cittadino soggetto passivo della tentata concussione. 
13 Questo profilo, peraltro, era stato evocato – nell’ambito della decisione A. contro Regno Unito (autentico leading case in materia) – nella 
dissenting opinion del giudice Loucaides, che aveva reclamato la necessità di considerare, quale polo privilegiato del bilanciamento con l’insin-
dacabilità parlamentare, proprio la reputazione dei singoli. 
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Il passo successivo è breve. Con la decisione del dicembre 
2005 in ordine al caso Ielo contro Italia la Corte europea si 
muove all’interno delle coordinate argomentative sviluppate 
nel caso Cordova. Ciò che cambia – e non è particolare da 
poco – è il presupposto delle doglianze del ricorrente: il giu-
dice ordinario, infatti, aveva sollevato conflitto di attribuzioni 
dinnanzi alla Consulta, che tuttavia aveva ritenuto “non irra-
gionevole” la configurazione offerta dalla Camera, secondo la 
quale le espressioni pronunciate dal parlamentare erano carat-
terizzate da “nesso funzionale”. 
Ciò che colpisce, leggendo i passaggi scanditi dalla decisione 
dei giudici di Strasburgo, è il sostanziale affermarsi di un sin-
dacato sul contenuto della sentenza della Corte costituzionale 
tale da affermarsi quale “giudizio di ultima istanza”14. 
Se, inoltre, nella decisione sul caso Ielo l’interferenza tra in-
sindacabilità e “diritto di accesso ad una Corte” appare assai 
più sfumata rispetto alle pronunce sul caso Cordova (posto 
che il ricorrente aveva comunque ricevuto l’opportunità di 
un giudizio, pur negativo per le sue pretese, della Consulta), 
resta a fortiori palpabile la sensazione che i tempi siano maturi 
affinché la Corte europea possa offrire “giustiziabilità” a diritti 
che, come quelli all’onore e alla reputazione, siano riconduci-
bili alla tutela della vita privata di cui all’art. 8 Cedu (a ben 
vedere nei casi citati i ricorrenti avevano subito in prima bat-
tuta un’offesa alla propria reputazione). 
A ciò si aggiunga che l’intervenuta legittimazione, nel giudizio 
per conflitto di attribuzioni, della parte civile costituitasi nel 
procedimento penale a quo pare assottigliare ulteriormente i 
margini di tutela del diritto di cui all’art. 6 Cedu. 
Ad ogni buon conto, se il riferimento al paradigma del bi-
lanciamento di interessi è idoneo a rafforzare – nel rinnovato 

schema dialogico tra le Corti appena accennato – una conno-
tazione della natura giuridica dell’immunità parlamentare in 
termini di causa di giustificazione15, occorre peraltro rilevare 
come la definizione del conflitto instauratosi in concreto tra 
beni spetti al giudice ordinario, non sempre incline ad acco-
gliere una siffatta configurazione. 
Difatti, se la parabola ermeneutica tracciata dalla giurispru-
denza ha da tempo emarginato le impostazioni che concepi-
vano l’insindacabilità quale mera causa di esenzione dalla giuri-
sdizione o che lambivano un formalistico ancoraggio alla sfera 
eminentemente “personale” dell’agente, nondimeno la Corte 
di cassazione ha di recente operato l’ennesimo révirement in-
terpretativo in materia, attribuendo alla prerogativa costituzio-
nale la valenza di causa soggettiva di esclusione della punibilità16. 
Con ciò, peraltro, aderendo all’opinione tradizionalmente 
prevalente in letteratura, incline a ravvisare nell’insindacabilità 
parlamentare la sublimazione di una scelta di mera opportunità 
politico-criminale del legislatore, attraverso la rinuncia alla 
sanzionabilità di un fatto che resta comunque illecito17. 
Evidente come un siffatto contrasto interpretativo assuma – 
sul piano delle conseguenze giuridiche concrete – una note-
vole rilevanza (si pensi, ad esempio, alle diverse ripercussioni 
che l’adesione all’uno o all’altro orientamento determinano 
in ordine alla possibilità di estendere la guarentigia costituzio-
nale al giornalista-concorrente nel fatto di diffamazione). 
Occorre, alla fine di questo excursus, soffermarsi brevemente 
sulla evidente asimmetria che caratterizza i percorsi interpreta-
tivi effettuati rispettivamente da Corte costituzionale e Corte 
di cassazione in ordine alla “lettura” dell’elemento nevralgico 
del giudizio di insindacabilità, vale a dire il concetto di “nesso 
funzionale”. 

14 In questa direzione, con snodi argomentativi convincenti, A. GULLO, Le immunità come limite alla tutela penale?, cit., p. 191. 
15 Per un sintetico ma efficace inquadramento in chiave scriminante dell’insindacabilità cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, sub art. 3, par. 22. 
16 V. Cass. pen., sez. V, 15.02.2008, Rutelli e altro; in precedenza, tra le tante, Cass. pen., sez. V, 22.11.2007, Vendola e altro. 
17 Qualificazione, questa, che rende problematica la tradizionale preclusione – avallata espressamente dalla Consulta con le sent. nn. 265 del 
1997 e 129 del 1996 – di qualsivoglia forma di responsabilità civile o disciplinare (con eccezione di quella che può essere fatta valere secondo 
il regolamento parlamentare della Camera di appartenenza, il quale, tuttavia, non contempla la possibilità di una valutazione sul merito dei 
contenuti della condotta del parlamentare e assume precipua rilevanza in relazione alle sole affermazioni rese dall’agente intra moenia). 
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Da un lato, infatti, la Corte costituzionale – a partire dalle 
fondamentali pronunce nn. 10 e 11 del 2000, con le quali 
si è definitivamente spogliata del tradizionale self restraint sul 
punto – fornisce un’interpretazione del suddetto paradigma 
“funzionale” piuttosto restrittiva, richiedendo che le opinioni 
espresse siano riconducibili ad un precedente atto o intervento 
parlamentare tipico18, formato dal medesimo soggetto19, in 
una frazione temporale non lontana20. 
Dall’altro, il percorso interpretativo tratteggiato dalla Cassa-
zione si è dipanato, in direzione diversa, lungo un orizzonte di 
particolare ampiezza, finendo di recente per coincidere con i 
canoni interpretativi declinati dalle Assemblee parlamentari. 
In tale ottica, il “nesso funzionale” idoneo a giustificare una 
delibera di insindacabilità «va ravvisata in tutte le ipotesi 
in cui il parlamentare espone il proprio pensiero su fatti di 
rilevanza pubblica quando il fatto di comunicazione, reso 
in sede non parlamentare, e quand’anche non riferibile a 
una attività istituzionale, sia tuttavia finalizzato a ottenere il 
consenso dei cittadini per la riuscita delle proprie iniziative 
parlamentari»21. 
È opportuno notare come un siffatto modulo argomenta-
tivo, palesemente riluttante ad avallare un collegamento tra 
manifestazioni del pensiero (lato sensu) offensive e funzione 
parlamentare che risulti subordinato a criteri eminentemente 
rigidi e formali, postuli una sostanziale acquiescenza della giu-

risprudenza ordinaria rispetto alle delibere di insindacabilità 
“a maglie larghe” adottate dalle Camere, al punto che il sin-
golo giudice dovrebbe essere tenuto a sollevare conflitto di 
attribuzioni solamente quando «possa ipotizzarsi un vero e 
proprio eccesso di potere del Parlamento»22. 
La cifra di sintesi del dialogo tra Corti appena accennato, 
dunque, lungi dall’avere assunto contorni ben definiti, in-
duce a ravvisare la sussistenza di una forza che spinge sempre 
più “verso l’alto” la definizione dei tratti caratterizzanti il 
bilanciamento tra interessi confliggenti nei giudizi di insin-
dacabilità parlamentare. Evidente, in questo senso, il filo 
rosso che unisce Consulta e Corte di Strasburgo nel perse-
guimento del comune intento di garantire efficaci margini 
di “giustiziabilità” ai diritti fondamentali del singolo. Ciò 
che, a ben vedere, rende ancora più vistoso il differente in-
cedere del cammino ermeneutico della giurisprudenza ordi-
naria – e di quella di legittimità in particolare –, ispirato da 
una lettura “estensiva” dell’art. 3, co. 1, l. n. 140 del 200323, 
oltre che da una sostanziale fuga dalle logiche di bilancia-
mento, implementata dal recente ritorno all’apprezzamento 
dell’insindacabilità quale causa (personale) di esclusione della 
pena in senso stretto24. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: tommaso.giupponi@
unibo.it; antoniobonfi@hotmail.com.

18 V. ad esempio C. cost., n. 289 del 2001, par. 1 del “Considerato in diritto”. 
19 V. C. cost., nn. 249 del 2006 e 146 del 2005, entrambe sub par. 3.1 del “Considerato in diritto”. 
20 C. cost., n. 221 del 2006, par. 2.1 del “Considerato in diritto”. 
21 Cfr. Cass. pen., sez. V, 23.02.2005, Sgarbi. 
22 Cfr. Cass. pen., sez. V, 23.02.2005, Sgarbi. 
23 V. ad esempio la pronuncia della Cassazione (Cass. pen., sez. V, 21.01.2005, Matacena) che – muovendo espressamente dalla asserita 
valenza “costitutiva” dell’art. 3 l. n. 140 del 2003 ai fini di una reinterpretazione estensiva dell’art. 68 Cost. – ha attribuito il valore di “prova 
nuova” (ex art. 630 c.p.p.) ad una delibera di insindacabilità parlamentare adottata dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che aveva 
condannato un parlamentare per diffamazione. 
24 È bene peraltro ricordare come il ruolo del giudice ordinario al cospetto di una delibera di insindacabilità sia piuttosto remissivo. Egli, in-
fatti, qualora non condivida le determinazioni dell’assemblea legislativa, non può emettere una pronuncia di segno contrario, avendo soltanto 
la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale affinché eserciti quella funzione di garanzia, per un verso, 
dell’autonomia della camera di appartenenza e, per l’altro, della sfera di attribuzione dell’autorità giurisdizionale (esemplificativa in tale senso, 
di recente, Cass. pen., sez. V, 30.10.2007, Borrelli e altri). 
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luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del 
terrorismo internazionale, convertito poi nella l. n. 155 del 
2005) nei confronti del ricorrente già condannato dalle au-
torità del Paese di destinazione. Con la sentenza, che peraltro 
si colloca sulla scia di una giurisprudenza sufficientemente 
consolidata, i giudici di Strasburgo mostrano una volta di più 
di ritenere illegittima, ai sensi dell’art. 3 Cedu, l’espulsione 
disposta dalla Stato aderente «quando vi siano motivi seri e 
certi di ritenere che l’interessato, se espulso verso il Paese di 
destinazione, correrebbe un rischio reale di essere sottoposto» 
a torture oppure a pene o trattamenti inumani o degradanti. 
In altre parole, l’art. 3 Cedu comporta in questo caso l’ob-
bligo di non espellere. 
Leggendo la pronuncia è possibile apprezzare il particolare 
modo di essere e ragionare della Corte europea. La decisione, 
infatti, pone in evidenza la natura e la mission dell’eminente 
autorità giurisdizionale, che si pensa come ultimo presidio 
delle libertà del singolo, da difendere dalle pretese di un’au-
torità statuale quasi guardata con sospetto, e che tendenzial-
mente – si allude all’utilizzo frequente del criterio del “mar-
gine di apprezzamento”, spesso incoraggiato dalla derogabilità 
delle diverse libertà convenzionali – si propone di assicurare il 
più esteso esercizio dei diritti individuali al di là di ogni ragion 
di Stato, in questo distinguendosi tanto dai tribunali costitu-
zionali nazionali quanto dalla Corte di giustizia delle Comu-
nità europee. I giudici, infatti, affermano a chiare lettere che 

Le recenti decisioni della Corte costituzionale nn. 348 e 349 
del 2007, sulla base del primo comma dell’art. 117 Cost. 
come riformato nel 2001, hanno finalmente conferito forma 
gerarchica ai sostanziali rapporti di forza tra ordinamento 
interno e Convenzione europea (in seguito Cedu) che, da 
tempo, la più parte della magistratura ordinaria aveva au-
tonomamente definito nell’esito, riconoscendo prevalenza 
alle pronunce dei giudici di Strasburgo, siccome espressive 
del contenuto e dei limiti delle singole libertà individuali 
sancite dalla peculiare Carta dei diritti. Oggi, dunque, la 
Convenzione europea e le decisioni dei suoi custodi sono a 
tutti gli effetti vincolanti per il giudice nazionale. In prima 
approssimazione, costui ha il dovere di dare della norma in-
terna una lettura conforme alla disposizione sovra-nazionale, 
così come specificata dai dicta della Corte europea, finché 
tale attività ermeneutica non si risolva in un’interpretazione 
contra legem. Quando il contrasto tra norma interna e norma 
convenzionale sia insanabile, infatti, il giudice deve sollevare 
questione di costituzionalità. 
Questo, in estrema sintesi, il quadro inter-ordinamentale che 
fa da sfondo alla sentenza Saadi vs. Italia con la quale la Corte 
europea dei diritti dell’uomo (in seguito Corte europea), in 
applicazione della procedura d’urgenza prevista dall’art. 39 
del Regolamento, ha deciso, dopo averne sollecitato la so-
spensione, sull’espulsione disposta dal Ministro degli interni 
per motivi di sicurezza nazionale (in applicazione del d.l. 27 

convenzione europea, sentenza saadi,  
prerogative statuali in ambito punitivo  
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quando questi dovessero decidere su un caso a dimensione 
“comunitaria” o “nazionale”. 
Ma forse la prima questione sollevata dalla sentenza in com-
mento riguarda il destino dell’art. 3 del citato d.l. n. 144 
del 2005. Non sembra infatti che ivi residuino margini per 
un’interpretazione conforme all’art. 3 Cedu così come letto 
dalla giurisprudenza Saadi, salvo considerare che l’esercizio 
del potere di espulsione è previsto dal decreto come facolta-
tivo: in altre parole il prefetto, qualora si ritenesse vincolato 
all’art. 3 Cedu, dovrebbe astenersi dall’ordinare l’espulsione 
per motivi di sicurezza nazionale tutte le volte che il Paese 
di destinazione non fosse in grado di garantire adeguati stan-
dard di tutela dei diritti fondamentali in gioco. Più probabile 
un intervento convenzionalmente conforme del tribunale 
amministrativo regionale in sede di ricorso contro il decreto 
di espulsione. Tuttavia, non pare del tutto peregrina neppure 
l’ipotesi dell’incidente di costituzionalità, che indubbiamente 
darebbe luogo a un nuovo e interessante episodio di dialogo 
tra Corti. 
Da quanto appena detto, infatti, si comprende come la giu-
risprudenza Saadi sia in grado di incidere su attribuzioni na-
zionali che costituiscono il nucleo duro della sovranità sta-
tuale e che rispondono a esigenze che si collocano alla base 
dello stesso contratto sociale, come l’esigenza della sicurezza 
e dell’ordine pubblico. La questione di legittimità costitui-
rebbe dunque un buon banco di prova della effettiva consi-
stenza della preminenza gerarchica che la Corte costituzio-
nale ha riconosciuto alla Convenzione europea con le citate 
pronunce del 2007. In quelle sentenze, infatti, la Corte aveva 
cercato e forse ottenuto di contenere la forza della Conven-
zione, e della relativa giurisprudenza, dandole la forma del 
parametro sub-costituzionale. Da tale peculiare rango gerar-
chico venivano tratte due conseguenze: in primo luogo la 
normativa pattizia, per prevalere sulla legge interna in sede 
di scrutinio di costituzionalità, avrebbe dovuto dimostrare 
di essere conforme non solo ai principi fondamentali, ma a 
tutte le norme della Costituzione; in secondo luogo, il giu-
dice delle leggi escludeva che di lì in avanti le pronunce della 
Corte europea avrebbero dovuto essere considerate incondi-
zionatamente vincolanti, dovendosi invece procedere di volta 

«la protezione contro i trattamenti proibiti dall’art. 3 è asso-
luta» e che, pertanto, «non è possibile soppesare, da un lato, il 
rischio di maltrattamenti e, dall’altro, i motivi [di pubblica si-
curezza] invocati per l’espulsione al fine di stabilire se sussista 
la responsabilità di uno Stato ai sensi dell’art. 3, anche se tali 
maltrattamenti fossero inflitti da uno Stato terzo». La Corte 
europea, poi, conferma il suo particolare modo di procedere 
alla trattazione del caso che, lungi dall’esaurirsi con l’analisi 
del diritto posto, non solo pretende un’accurata ricognizione 
del diritto pronunciato, ma impone il superamento dei con-
fini del “dover essere” per giungere a verificare il “dato”. La 
Corte europea, in altre parole, per accertare se l’interessato 
dall’espulsione corra seri rischi di subire torture oppure pene 
o trattamenti inumani, non si accontenta di leggere la legisla-
zione penale e penitenziaria dello Stato di destinazione, ma 
tiene conto della prassi “trattamentale” riservata ai detenuti, ai 
sottoposti a custodia o ai semplici fermati, così come descritta 
dai rapporti di organizzazioni non governative quali Amnesty 
International e Human Rights Watch, considerate fonti in-
dubbiamente attendibili. I giudici di Strasburgo, dunque, 
mostrano di consentire a quell’ingresso del fatto nel processo 
che invece sembra generalmente impedito dalla nostra Corte 
costituzionale. 
E si viene così al primo spunto suggerito dalla sentenza Saadi, 
che concerne l’applicabilità del dictum di Strasburgo a un 
caso in cui lo Stato di destinazione sia un Paese membro della 
Comunità europea, tra l’altro in un quadro di diritto che, a 
tutti i livelli, vieta quantomeno l’estradizione quando vi siano 
ragionevoli rischi che l’interessato subisca pene o trattamenti 
inumani (art. 698 c.p.p.; art. 18, lettera h), l. n. 69 del 2005 
di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al 
mandato di arresto europeo). Di più: si potrebbe anche porre 
il problema del possibile rilievo della giurisprudenza Saadi 
nell’ambito di un medesimo ordinamento. Più precisamente, 
si tratta di capire se l’autorità nazionale preposta debba tenere 
in conto l’art. 3 Cedu quando si trovi a decidere sull’assegna-
zione del condannato a un istituto penitenziario e sul trasfe-
rimento del detenuto da un istituto penitenziario all’altro. In 
particolare, ci si potrebbe interrogare sulla tenuta dei criteri 
fattuali di accertamento fatti propri dai giudici di Strasburgo, 
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prattutto in rilievo: l’autorità giudiziaria dello Stato aderente, 
infatti, non potrebbe disporre la misura cautelare né pertanto 
avere la possibilità di soddisfare la pretesa punitiva statuale 
tutte le volte che l’interessato si trovasse in un Paese terzo a 
rischio violazioni di diritti umani. Probabilmente, dunque, la 
Corte europea agirebbe con maggiore prudenza quando fosse 
costretta a decidere su un caso come quello immaginato. 
Qualora, tuttavia, la Corte di Strasburgo dovesse risolversi per 
l’applicazione dei principi riaffermati con la sentenza Saadi, 
si potrebbe porre nuovamente l’ipotesi di una questione di 
costituzionalità, magari proposta dalla pubblica accusa in sede 
di appello contro l’annullamento dell’ordinanza dispositiva 
della misura cautelare personale pronunciato dal giudice del 
riesame sulla base dell’art. 277 c.p.p., interpretato conforme-
mente all’art. 3 Cedu. Certo, dunque, l’oggetto dell’incidente 
di costituzionalità – si ricordi che, secondo la Consulta, le 
pronunce di Strasburgo non sono incondizionatamente vin-
colanti e, quindi, la possibilità di un’interpretazione conforme 
non esaurisce la “questione Cedu”. Problematico, invece, il 
parametro: si potrebbe pensare all’art. 112 Cost. – magari in-
terpretato insieme all’art. 3 Cost. e dunque alla luce dell’onni-
voro criterio di ragionevolezza – che pare suscettibile di fornire 
un appiglio normativo all’interesse pubblico al perseguimento 
penale, come è possibile leggere in filigrana anche nella sent. 
n. 26 del 2007 sulla legge Pecorella. Così impostata, tenendo 
conto del significato delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, la 
questione vedrebbe probabilmente prevalere l’esigenza puni-
tiva statuale. D’altra parte, la Corte costituzionale ha già mo-
strato di propendere per la soddisfazione di interessi pubblici 
analoghi quando non identici – così trascurando le pur timide 
indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo delle quali 
era senz’altro consapevole – quando ha deciso in materia di 
rito degli irreperibili (sent. n. 117 del 2007). 
Si è voluto dar conto di semplici ipotesi. Ciò che invece ap-
pare certo è l’incidenza sempre più pervasiva del “diritto con-
venzionale” sulle attribuzioni nazionali e la corrispondente 
progressiva erosione della sovranità statuale. 
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in volta a un bilanciamento tra obblighi internazionali e in-
teressi costituzionalmente rilevanti, in modo tale da arrivare 
«ad un giusto mezzo, che possa rientrare in quel “margine di 
apprezzamento”, all’interno del quale è legittimo, secondo 
la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che il 
singolo Stato si discosti dagli standard previsti in via generale 
dalle norme Cedu» [Corte cost., sent. n. 348 del 2007, punto 
5.7 del “Considerato in diritto”]. 
Se dunque, come pare, i diritti proclamati dalla Convenzione 
non possono sottrarsi a un continuo confronto – costante-
mente da ridefinire negli esiti – con la ragion di stato, sembra 
difficile formulare giudizi prognostici sulla legittimità costitu-
zionale delle disposizioni di contrasto al terrorismo interna-
zionale. Ma forse è un’altra l’ipotesi che può essere confermata 
con maggiore certezza. 
La giurisprudenza Saadi, infatti, spinge a riflettere sul caso ana-
logo di chi in Stato terzo venga privato della libertà personale 
nelle more di un procedimento di estradizione (questa volta) 
attiva finalizzato a consentire l’esecuzione della pena o della 
misura cautelare personale nello Stato aderente. Innanzitutto, 
viene da chiedersi se la Corte europea considererebbe ancora lo 
Stato aderente responsabile delle eventuali violazioni dei diritti 
umani patite dall’estradando: se, cioè, tali violazioni potreb-
bero essere considerate “risultato diretto” (così si esprime la 
sentenza Saadi) della richiesta di estradizione o, più in par-
ticolare, della disposizione, da parte del giudice dello Stato 
aderente, di una misura cautelare personale. Ma è ancora so-
prattutto una questione politica a venire in rilievo. Quando 
la Corte europea, come nel caso Saadi, vieta di espellere qua-
lunque sia il motivo se si danno determinate circostanze di 
rischio per i diritti fondamentali del singolo, sostanzialmente 
impone allo Stato aderente una prestazione amministrativa 
e, quindi, economica, volta a soddisfare l’esigenza sicuritaria. 
Se invece la Corte europea decidesse di applicare la sua giuri-
sprudenza sull’art. 3 Cedu al caso ipotizzato, di fatto finirebbe 
per impedire allo Stato aderente di esercitare la propria po-
testà punitiva, o quantomeno costringerebbe lo Stato aderente 
ad esercitarla senza avere già in partenza alcuna possibilità di 
concretizzarla. È forse il caso della estradizione attiva finaliz-
zata all’esecuzione di misura cautelare personale a venire so-
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capace di interloquire con i meccanismi della politica, e di 
condizionarne le vicende. 
Tuttavia, si tratta di una esperienza di cosiddetta supplenza 
giudiziaria decisamente diversa da quella che aveva impegnato 
la magistratura più engagè nel corso degli anni ‘70: la prima, 
germinata sulla scorta di un “uso alternativo del diritto” au-
tenticamente suppletivo della politica, aveva ad oggetto l’af-
fermazione delle istanze e degli interessi che – appunto – la 
politica non era (stata) in grado di rappresentare, pur sempre 
sullo sfondo del conflitto di classe in action (basti pensare al 
tema dell’ambiente e della “tutela di interessi diffusi”); la se-
conda esperienza – che qui direttamente ci interessa – è stata 
una esperienza di Richterrecht per lo più sostitutiva o inte-
grativa rispetto alla legge, e ha avuto ad oggetto centrale la 
politica come interesse, o la politica come “sistema di inte-
ressi”, nella sinergia con il meccanismo di governo della cosa 
pubblica e con l’economia. 
In questo scenario, la tendenza ad un controllo giudiziario 
sui meccanismi della politica si radicalizza con il definirsi 
dei nuovi schieramenti che si alternano al governo dal 1994 
ad oggi. 
Se da una parte si indica nell’inesauribile attivismo giudiziario 
contro il leader del centrodestra e il suo entourage (e questo 
costituisce un aspetto in vero speciale del caso Italia) un 
modo con il quale il potere giudiziario tiene costantemente 
in scacco le istituzioni democratiche, dall’altra parte, a più 

L’idea di questo incontro nasce dall’esperienza didattica. 
Quando si affrontano certi temi, occorre necessariamente fare 
riferimento a momenti della nostra storia recente che non sono 
scindibili dalle vicende della giustizia penale. Tutti i plessi del 
sistema ne sono coinvolti: del resto, la dimensione (o la cur-
vatura) politica della giustizia è stata denunciata sia con riferi-
mento alle norme, e alla relativa interpretazione giudiziale, sia 
con riferimento allo stesso momento di selezione che presiede 
all’avvio dei procedimenti e all’esercizio dell’azione penale. La 
comprensione reale della materia penale, in altri termini, non 
è possibile se non si tenta di cogliere il suo intreccio con gli 
avvenimenti. 
Sono le vicende giudiziarie, dall’inizio degli anni novanta, che 
quanto meno accelerano l’implosione del sistema di partiti 
che erano stati protagonisti della vita politica democratica 
per quasi cinquant’anni (tre dei quali con più di un secolo 
di storia). Finanziamento illecito ai partiti, connessi reati so-
cietari e delitti di corruzione/concussione, sono i temi ricor-
renti di quella che ancora taluno definisce una rivoluzione 
giudiziaria; dimensione sistemica dei fenomeni da colpire, 
utilizzabilità dello strumentario penalistico, ruolo del potere 
giudiziario sono i terminali concettuali di un dibattito che 
accompagna la storia del Paese. In particolare, il potere giu-
diziario, che aveva assunto progressivamente un ruolo via via 
più incisivo da almeno due decenni, dopo Tangentopoli si de-
finisce in modo sempre più netto come un attore sulla scena 

criminalità economica e politico-amministrativa:  
da tangentopoli ad oggi  
18 novembre 2008
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Come si vede, si tratta di uno scenario complesso, aperto a 
diverse chiavi di lettura e a diverse prospettive di indagine: 
quella politologica, che inquadra i protagonisti della dialettica 
democratica, le fonti di investitura e la loro stessa legittima-
zione; quella giuridico-costituzionale, che focalizza il problema 
dall’angolatura della separazione dei poteri, visualizzando le 
asimmetrie e i disequilibri che ne hanno via via scandito la de-
clinazione; quella giuridico-penale, intesa ad indagare lo stru-
mentario sanzionatorio che ha consentito al potere giudiziario 
di fronteggiare il potere politico, e che ha fatto credere al potere 
politico di poter ripristinare il controllo sul potere giudiziario. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: insolera@virgilio.it; 
carlo.galli@unibo.it; carlo.guarniericalbo@unibo.it; vittorio.
manes@unibo.it. 
I lavori di Carlo Galli (Tangentopoli: crisi di legalità, crisi di le-
gittimità), Carlo Guarnieri (L’espansione del potere giudiziario 
fra Prima e Seconda Repubblica) e Vittorio Manes (Il fenomeno 
Tangentopoli, tra legalità della politica e legittimità dell’inter-
vento penale), sono pubblicati in questa Rivista, 2009, rispetti-
vamente pp. 233-236, 237-241 e 243-254. 

riprese, si addita lo stigma dell’abuso di potere in relazione ad 
un lungo elenco di provvedimenti legislativi – le cosiddette 
leggi ad personam – che chiamano in causa la Corte costi-
tuzionale, e persino della Corte di giustizia delle Comunità 
europee, invocando criteri sovralegali e superiori istanze di 
controllo “democratico” a cui il potere politico contingente, 
e la sua rappresentazione normativa, è chiamato a rispondere. 
Di qui – solo per citare una rifrazione giuridica del problema 
– l’inarrestabile ascesa dei controlli di ragionevolezza anche 
in materia penale, segno tangibile di un conflitto costante-
mente irrisolto, di una “egemonia” mai del tutto affermata 
da un potere sull’altro, e mai del tutto accettata dalla parte 
soccombente. 
Ci si muove, insomma, nella ricerca costante e spasmodica di 
un “equilibrio sostenibile” tra democrazia, ragione e prevari-
cazione. Ma l’equilibrio, agli occhi di molti, è visibilmente 
compromesso, tanto che comincerà a parlarsi di “democrazia 
giudiziaria” – quasi un ossimoro, che esprime in sintesi il rap-
porto di tensione, ma al tempo stesso di contiguità, tra pola-
rità che dal punto di vista istituzionale erano sempre apparse 
distinte, se non dicotomiche. 
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ratterizza in modo affatto speciale la vicenda italiana, con un 
progressivo irrigidimento corporativo della magistratura. 
All’origine di un incremento del rischio penale incombente 
sul difensore riteniamo stia anche l’opinione diffusa sulla 
scarsa effettività dell’apparato sanzionatorio disciplinare. Vi è 
in proposito da osservare anzitutto come quella dell’avvocato, 
a differenza di altre professioni, che pure in misura superiore 
condividono il trend dell’aumento del rischio penale – pen-
siamo soprattutto ai medici – veda in misura maggiore la pos-
sibilità di un controllo penale determinato proprio da asserite 
carenze sul versante disciplinare. 
Se nel caso delle professioni sanitarie è direttamente la “società 
delle vittime” a vedere nel processo penale la risposta simboli-
camente più soddisfacente ad aspettative che hanno spostato 
l’obiettivo dall’ottenimento della cura migliore alla necessaria 
guarigione, nel caso degli avvocati è l’appartenenza, per quanto, 
come visto, sempre più misconosciuta, al medesimo congegno 
– il sistema di giustizia – ad attribuire all’abituale interlocutore, 
appartenente al ceto giudiziario, l’immediato apprezzamento di 
una deficitaria funzione preventiva del disciplinare e, quindi, 
la scelta di sopperire con il penale. Si potrebbe dire che quella 
dell’avvocato è una professione perennemente sub judice. 

2. 
Passando ad esaminare la natura del rischio: l’originaria di-
sciplina codicistica dedica ai reati propri del difensore solo 

1. 
Questo seminario si propone di analizzare anzitutto le ragioni 
e i contesti che hanno portato ad un aumento del rischio pe-
nale dell’avvocato. 
I difensori sono stati infatti coinvolti dalla tendenza della 
penalità contemporanea a configurarsi come rischio sociale, 
incombente in modo proporzionale alla significatività dell’at-
tività svolta. 
Per l’avvocato questa prospettiva generale affianca le muta-
zioni che si vogliono imprimere alla sua fisionomia – così 
come l’aveva delineata una tradizione bicentenaria – nella 
prospettiva di una sostanziale equiparazione tra professioni 
intellettuali e attività di impresa. 
Con altre professioni – pensiamo anzitutto a quella sanitaria 
– e insieme all’attività di impresa, l’avvocatura è coinvolta da 
un’accentuazione del rischio determinata da una espansione 
dell’area di intervento penale coerente con le istanze, e le in-
sicurezze, di quella che è stata definita una “società di soggetti 
passivi”, che produce spinte antiformalistiche e l’attribuzione 
al penale di finalità di pedagogia sociale. Ciò necessariamente 
riduce gli spazi della professione forense nella sua dimensione 
liberale e garantista, coinvolgendola nei rischi che incombono 
sulle attività “normali”, basate sulle relazioni contrattuali. 
Soprattutto con riferimento al processo penale, l’approfondirsi 
del rischio per il difensore può apparire anche una conseguenza 
della più generale crisi del sistema di giustizia penale, che ca-

il rischio penale del difensore  
13 dicembre 2008
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Nel caso delle professioni, l’ausilio tecnico assume un pro-
filo speciale. In questo caso, infatti, il problema è costituito 
dall’identificazione del confine tra un apporto informativo o 
di consulenza che si mantenga nell’ambito dell’insieme dei 
diritti e dei doveri pertinenti all’attività svolta e quello che, 
invece, possa essere qualificato come concorso punibile. 
La questione si inscrive nella più ampia tematica delle cosid-
dette azioni normali o neutre che possono colorarsi di illiceità 
a contatto con altre condotte ovvero in via autonoma dopo 
la commissione di un reato. In quest’ultimo caso siamo nel 
campo del favoreggiamento personale e reale. L’interpretazione 
dell’indefinito lemma “aiuta” di cui agli artt. 378 e 379 costitu-
isce da sempre confine nevralgico dell’attività difensiva. 

Gli indirizzi e-mail dei Curatori sono: insolera@virgilio.it; 
lorenzo.zilletti@ilprato62.it. 
Il lavoro degli Autori, dal titolo Il rischio penale del difensore, a 
cura di G. Insolera e di L. Zilletti, è in corso di pubblicazione 
per la Collana Diritto e Procedura Penale oggi, diretta da F. 
Giunta ed E. Marzaduri, Giuffrè. 

poche fattispecie (artt. 380-382 c.p.) che sanzionano, senza 
soluzione di continuità rispetto alla precedente codificazione, 
le patologie più evidenti del rapporto professionale. 
Oggi lo scenario deve essere completato, e ciò riguarda in par-
ticolare il processo penale e la sua riforma, a partire dal 1989, 
alla luce di una esperienza ormai formatasi, che si è arricchita 
della disciplina delle indagini difensive, con il materializzarsi 
delle preoccupazioni insite nell’attribuzione di una connota-
zione pubblicistica all’attività dell’avvocato. 
Ma l’ipotesi del reato come rischio sociale, che si incre-
menta in proporzione alla centralità e alla significatività 
sociale della attività svolta, coinvolge l’avvocato – insieme 
ad altre professioni, commercialisti e fiscalisti, ad esempio – 
anche nella diversa prospettiva del suo concorso nell’altrui 
illecito. 
Il tema dominante è quello della compartecipazione per au-
silio tecnico. Un tipo di contributo che si ritiene consista nel 
fornire all’esecutore del reato notizie necessarie per la sua 
realizzazione o suggerimenti sulle varianti all’esecuzione del 
piano criminoso. 
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tivo e oggettivante della scienza moderna. Restando ancora 
legata al metodo della filosofia teoretica, la scienza giuridica 
genera nuove cristallizzazioni. Nelle correnti normativistiche, 
l’oggetto del sapere giuridico è costituito da entità normative 
(Kelsen) o linguistiche (nell’indirizzo analitico). Nelle cor-
renti realistiche, esso è costituito da entità empiriche o psico-
sociali. 
Gli argini, però, non reggono a lungo. In seguito alla crisi del 
canone dell’avalutatività, che si insinua anche nelle roccaforti 
delle scienze empiriche, si accentua l’indebolimento del diritto 
e della scienza giuridica e si prepara il terreno per l’ingresso 
nella fase liquida della modernità. Essa condivide con la fase 
solida l’orizzonte epistemologico (ma lo ritiene inattingibile, 
innescando derive irrazionalistiche e decisionistiche) e l’onto-
logia oggettualistica (ma le sostanze ora appaiono liquide, in 
balia dell’interprete). 
Già nel secondo dopoguerra, tuttavia, una parte della comu-
nità giuridica, scossa dalla tragedia dei totalitarismi, comincia 
a muovere i primi passi oltre i territori della modernità, alla 
ricerca di un sapere nuovamente in grado di orientare l’agire. 
Tappe fondamentali di questo processo di superamento del 
paradigma moderno sono il varo delle costituzioni rigide, che, 
in seguito all’istituzione del giudizio sulle leggi, ha posto fine 
all’«assolutismo giuridico» (P. Grossi), e il ritorno della scienza 
giuridica nell’alveo della ragion pratica. Questo ripensamento 
metodologico si manifesta dapprima nelle forme di una teoria 

Il saggio muove dall’assunto che la pretesa della modernità di 
assicurare al diritto e al sapere ad esso relativo un fondamento 
solido, tramite l’adozione del metodo veritativo e oggettivante 
della filosofia teoretica, abbia innescato, paradossalmente, un 
processo di indebolimento del diritto e del sapere giuridico 
sfociato nella diagnosi del nichilismo. Per effetto di tale rottura 
epistemologica si è verificato un mutamento radicale dell’es-
sere del diritto: da relazione, qual era concepito nell’esperienza 
giuridica antica e medievale, a sostanza che la scienza giuridica 
deve descrivere nella sua oggettività. 
La prima fase, quella solida, della modernità è caratterizzata 
dalla fiducia nel metodo della filosofia teoretica e dalla solidità 
delle sostanze giuridiche: enti giuridici naturali-razionali per 
la fase giusnaturalistica, enti giuridici positivi per quella po-
sitivistica. Al crepuscolo dell’ottocento, tuttavia, cominciano 
già a manifestarsi i primi sintomi di una crisi che si è protratta 
per tutto il secolo scorso: i pretesi “corpi solidi” della moder-
nità (Stato, legge, codice) iniziano a mostrare delle crepe che 
si approfondiranno sempre di più. In un primo momento, 
tuttavia, la comunità giuridica riesce ancora ad arginare la 
crisi. Si abbandonano certe pretese e certi miti (la fondazione 
oggettiva dei valori, il mito del legislatore razionale e del giu-
dice bocca della legge, la completezza e la coerenza del sistema 
giuridico), ma permane e anzi, tramite il dogma dell’avalu-
tatività che in quegli anni si era imposto nella metodologia 
delle scienze sociali, si rinsalda la fiducia nel metodo descrit-

tra fatto e diritto. oltre la modernità giuridica  
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e dell’ermeneutica di Gadamer, si indicano i modi per disin-
cagliare l’interpretazione dalle secche del formalismo e dello 
scetticismo cui l’aveva costretta la modernità (nella sua ver-
sione solida e liquida). 
In questo oltrepassamento del paradigma moderno – avviato 
nel secondo dopoguerra e ben lungi dall’essersi concluso – 
l’Autore indica la via per affrontare le sfide che la società con-
temporanea pone al giurista, sottolineando la necessità di un 
rinnovamento dell’educazione giuridica e dell’adozione, da 
parte dei vari attori giuridici, di un’etica del limite. 

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: massimo.vogliotti@unito.it. 
Il lavoro dell’Autore, dal titolo Tra fatto e diritto. Oltre la mo-
dernità giuridica, è stato pubblicato da Giappichelli, Torino, 
2007. 

dell’argomentazione ispirata alla tradizione topico-retorica e, 
successivamente, in quelle dell’ermeneutica. 
Con l’abbandono del metodo oggettivante della filosofia 
teoretica, l’oggetto del sapere giuridico torna ad essere con-
cepito sub specie relationis: non più un insieme di sostanze 
(solide o liquide), ma una pratica sociale che si sviluppa all’in-
terno di una cornice giuridica positiva che la condiziona e, 
al contempo, ne è condizionata. Le norme, qui, non sono 
dati giuridici primari, ma il risultato delle connessioni che 
tutti gli attori giuridici, in forme diverse a seconda del loro 
ruolo, provocano nella rete del diritto. Dopo una lunga pa-
rentesi di emarginazione, torna prepotentemente alla ribalta 
il tema dell’interpretazione. A tale attività, che è per essenza 
relazionale (nel suo porsi tra fatto e diritto), è dedicato un 
intero capitolo. In esso, sulla scia del secondo Wittgenstein 
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dello psichiatra con un percorso non troppo lineare in punto 
posizione di garanzia del medico che formula la iniziale pro-
posta motivata, trascurando rilievi che avrebbero dovuto in-
vestire piuttosto l’accertamento causale sotto il profilo della 
evitabilità dell’evento4. 
Più utile, ai nostri fini, a proposito di quel caso, richiamare la 
decisione di condanna in grado di appello. Pur non entrando 
con indicazioni precise nel tema dei limiti della posizione di 
garanzia ridisegnata dalla l. n. 180 del 1978, in quella deci-
sione significativamente, sia pure non espressamente, ci si rife-
risce ad obblighi di controllo e impedimento implicitamente 
desumibili in situazioni di pericolo considerate analoghe (in 
materia di armi e veleni)5. 
Soffermiamoci ora sulla sentenza Pozzi, che costituisce una 
svolta in punto responsabilità per atti eterolesivi. Questi i pas-
saggi salienti. 
a) Si ritiene “astrattamente” configurabile il concorso colposo nel 

fatto doloso altrui. 

Il campo della responsabilità medica, sempre problematico, 
si è allargato ad un settore fino ad ora marginale. A differenza 
di ciò che accade in altre realtà (negli Stati Uniti d’America, 
ad esempio, quello in materia psichiatrica occupa l’8% del 
complessivo contenzioso riguardante la responsabilità me-
dica), nel nostro contesto, ci si riferisce in particolare alla 
tutela penale, ci troviamo in presenza di un esiguo numero 
di precedenti. 
In questo ambito prevalenti i casi riguardanti l’omesso impe-
dimento di atti autolesivi1. 
Una recente decisione della Corte di cassazione2 ha affrontato, 
con dovizia di argomenti, anche la questione degli atti eterole-
sivi. Investendo in questo modo da una diversa prospettiva il 
tema della posizione di garanzia dello psichiatra, che si espri-
merebbe anche nel controllo sulla pericolosità del paziente nei 
confronti di altri soggetti. 
Un precedente3, riferito all’omessa richiesta di trattamento 
sanitario obbligatorio (in seguito tso), escluse responsabilità 

responsabilità medica:  
il difficile rapporto tra psichiatria e diritto penale  
19 febbraio 2009

Gaetano Insolera, Vittorio Melega e Giovanni Neri 

1 V. Cass. pen., sez. IV, 04.03.2004, Guida, in Dir. pen. proc., 2004, pp. 1143 ss. 
2 Cass. pen., sez. IV, 14.11.2007, Pozzi, in Foro it., 2008, parte II, coll. 279 ss. La decisione della Corte d’appello di Bologna in Cass. pen., 
2007, pp. 837 ss., con nota di G. MARRA, Un caso di responsabilità penale dello psichiatra per l’omicidio commesso dal suo paziente. 
3 Cass. pen., sez. IV, 05.05.1987, Bondioli, in Foro. it., 1988, parte II, coll. 107ss. 
4 G. FIANDACA, Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, in Foro it., 1988, parte II, col. 109. 
5 App. Perugia, 09.11.1984, Bondioli, in Foro it., 1988, parte II, col. 125. 
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La soluzione di configurare in termini commissivi la con-
dotta merita un riflessione. È noto come sul tema della 
struttura sostanziale e dell’accertamento processuale nei casi 
di responsabilità medica sia in corso un ricco dibattito nella 
letteratura penalistica. In particolare esso si concentra sulle 
problematiche afferenti al nesso tra omissione ed evento 
nell’illecito colposo, con una continua comunicazione tra 
i profili pertinenti alla causalità e quelli riconducibili alla 
colpa8. 
d) La crisi psicotica sfociata nell’evento omicidiario era pre-

vedibile. 
A questa affermazione corrisponde una svalutazione della ri-
costruzione causale in favore di un giudizio imperniato sulla 
colpa. Percorso veramente esplicito nell’impianto della sen-
tenza di primo grado, che fa precedere i rilievi sulla colpa a 
quelli pertinenti alla causalità. Sulla scorta delle perizie essi 
spaziano dalla decisione di ipotizzare una riduzione del neu-
rolettico in presenza di sintomi non favorevoli, alla negligente 
osservazione del paziente di fronte alla nuova strategia tera-
peutica, all’affidamento riposto nel personale non specialistico 
della residenza. Una dovizia di elementi, che occupano gran 
parte della decisione di merito, e che compensano l’incertezza 
della ricostruzione causale ancorata alla sola riduzione ed eli-
minazione, per un breve periodo, della somministrazione del 
neurolettico. 
Si ripropone anche in questo caso un motivo ricorrente: di 
fronte alla debolezza del paradigma causale è la stigmatizza-
zione della incapacità professionale a “riempire” il giudizio di 
responsabilità. 
Un errore, coerente tuttavia con istanze di difesa sociale 
agite dal potere giudiziario, talvolta, occorre dirlo, seguito da 
sempre più sofisticate elaborazioni dottrinali, a discapito di 

La questione è affrontata nonostante esuli dal devoluto. La so-
luzione positiva circa la sua configurabilità, pur con il ricono-
scimento della natura problematica della costruzione, appare 
piuttosto macchinosa6. 
A ben vedere la questione è risolta dalla Cassazione nell’am-
bito della colpa. Cioè in base al nesso di imputazione ogget-
tiva. Occorre rifarsi «allo scopo della regola cautelare vio-
lata. Se la regola cautelare è diretta anche alla tutela di terzi 
dall’aggressione dolosa dei loro beni è la tutela finalizzata di 
essi che rende configurabile la partecipazione dell’agente in 
colpa». 
b) Anche nel contesto assolutamente innovativo della l. n. 180 

del 1978 troviamo la previsione di tso. Essi non sono preordi-
nati alla sola tutela del paziente ma anche a quella di terzi e 
alla fonte di pericolo rappresentata dal malato di mente. 

È questo un punto centrale della questione. La configurabilità 
di obblighi di controllo della fonte di pericolo costituita dal 
malato di mente. Occorre notare come la sentenza non col-
leghi il tema alla situazione in cui siano riscontrabili i presup-
posti del tso, che caratterizzava invece il precedente di Perugia 
e anche la fase di merito del caso Pozzi. Ma prescindiamo da 
questa contraddizione e vediamo l’argomento vero in base al 
quale si perviene a questo ampliamento degli obblighi che ac-
compagna anche i trattamenti volontari: la sentenza contesta 
infatti la dissociabilità delle funzioni terapeutiche da quelle 
volte a prevenire il fatto illecito del malato: «la manifestazione 
di violenza ed aggressività non reca danno solo al terzo aggre-
dito ma anche all’aggressore»7. 
c) Nel caso deciso la condotta del medico che abbia modificato 

e poi sospeso in modo incongruo il trattamento farmacologico 
somministrato al paziente contribuendo a cagionare l’evento è 
di natura commissiva ed ha cagionato l’evento omicidiario. 

6 Per la maggioritaria posizione della letteratura contraria alla configurabilità del concorso colposo in fatto doloso, M. ZANCHETTI, Fra 
l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il suicidio del paziente in una recente pronuncia della Cassazione, in Cass. pen., 
2004, p. 2859. 
7 In questa prospettiva G. IADECOLA, Commento, a Cass. pen., sez. IV, 04.03.2004, in Dir. pen. proc., 2004, pp. 1148 ss. 
8 Diffusamente M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’“aumento del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, in particolare 
pp. 49 ss. 
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giudice sulle esigenze di legalità e personalità della responsa-
bilità penale. Anche di recente si è quindi ipotizzata l’introdu-
zione di illeciti di pericolo ricollegati a deficit nella valutazione 
e gestione dei rischi clinici10. 
Su questi temi il confronto con la professione psichiatrica di-
viene indispensabile. Affrontando anzitutto la definizione e 
perimetrazione degli obblighi conseguenti ad una affermata 
posizione di garanzia. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: insolera@virgilio.it; 
vmelega@alice.it; nerigiovanni@fastwebnet.it. 

fondamentali esigenze di legalità nella ricostruzione del fatto 
di reato. Nel nostro tema una tendenza contro la quale già 
all’indomani della l. n. 180 del 1978 si proponeva l’intro-
duzione di fattispecie di inadempimento colposo di doveri 
funzionali, così da escludere la restaurazione di obblighi di 
sorveglianza e di custodia serventi alla responsabilità per reati 
colposi di evento9 (omicidio e lesioni). Il settore medico, ca-
ratterizzato da incertezza scientifica e ritorni di esperienza non 
univoci, spesso non consente, se non in termini di ossequio 
formale, una imputazione al di là di ogni ragionevole dubbio. 
Da ciò il rischio che prevalga la sensibilità etico-sociale del 

9 F. BRICOLA, La responsabilità penale dell’operatore di salute mentale, in A. Manacorda, a cura di, Tutela della salute mentale e responsa-
bilità penale degli operatori, Atti del Seminario, Perugia, 18-19 marzo 1988, Centro studi giuridici e politici, Regione Umbria, Perugia, 
1989, p. 147. 
10 P. VENEZIANI, Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accertamento processuale, in E. Dolcini, C. E. Pa-
liero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2000.
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rispetto al quale, contrariamente a una certa tradizione – spe-
cificamente francese – che ritiene che «il diritto penale è [...] 
più vicino al diritto privato», Michel Miaille, come la maggior 
parte degli autori recenti, ha affermato che «conformemente 
alla definizione di diritto pubblico, il penale regola i rapporti 
tra la società e l’individuo, in particolare dal punto di vista 
dei delitti e dei crimini; la procedura è la materia dove sono 
studiate le regole secondo le quali i tribunali – cioè un ser-
vizio pubblico dello Stato – giudicano le liti tra individui»2. 
Riconoscendo, al di là delle critiche che suscita a giusto titolo 
la stessa distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, il 

1. Introduzione 
Nella sua celebre e stimolante Introduction critique au droit, 
a cui molti di noi devono tanto, Michel Miaille evocava due 
questioni che vorrei ri-articolare in questo modesto contri-
buto all’opera che a lui è dedicata in amichevole omaggio. La 
prima è quella della tendenza alla privatizzazione parziale del 
diritto, che egli presenta come lo «spostamento della fron-
tiera» recente più significativo tra diritto pubblico e diritto 
privato, rispetto al movimento opposto più “apparente”, ma 
anche meno profondo, della sua pubblicizzazione1. La seconda 
è quella del collegamento tra diritto penale e diritto pubblico, 

la privatizzazione parziale del diritto penale,  
recessione della dimensione politica del diritto?*

Michel Van De Kerchove 

L’Autore esamina diversi ambiti in cui si possono rinvenire fenomeni sintomatici della privatizzazione del diritto penale. Anzitutto, viene 
rilevato un progressivo interessamento dei soggetti privati nelle dinamiche extra-processuali, nell’esercizio dell’azione penale, nei meccanismi 
decisori e nella fase di esecuzione della pena. L’indagine prosegue con l’analisi di differenti modelli di intervento, che ammettono forme di 
giustizia che da imposta diviene partecipativa, consensuale, finanche negoziata. Infine, viene evidenziata una certa sovrapposizione degli 
interessi tutelati, pubblici e privati, soprattutto nel rapporto tra risarcimento del danno e applicazione della pena. Tali dinamiche sembrano 
fare emergere un diritto penale alla ricerca di una nuova legittimazione “depoliticizzata”. 

1. Introduzione. – 2. Agenti direttamente coinvolti. – 3. Modalità d’intervento. – 4. Interesse protetto. – 5. Conclusioni. 

* Traduzione dal francese ed elaborazione della sintesi di Francesco Mazzacuva. 
1 M. MIAILLE, Une introduction critique au droit, Maspero, Paris, 1976, pp. 177 s. 
2 M. MIAILLE, Une introduction critique au droit, cit., p. 179. 
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assegnando al legislatore – organo statale per eccellenza – il 
monopolio della creazione della norma penale, si conosce 
l’ampiezza dell’erosione di cui è stato oggetto nel corso dei de-
cenni6. Queste differenti forme di erosione, in generale, non 
conducono comunque ad abilitare giuridicamente dei privati 
a stabilire delle incriminazioni e delle pene, se si eccettua la 
questione del tutto particolare delle pene dette “private”, che 
non sono mai scomparse dagli ordinamenti giuridici contem-
poranei e di cui si constata, anzi, un certo rifiorire7. D’altra 
parte, non si può ignorare che la «segmentazione della stessa 
norma statale»8 è di fatto accompagnata spesso da un inter-
vento più attivo degli attori privati, tra i quali occupano una 
posizione centrale le associazioni9, sia al livello della creazione 
delle norme, sia al livello della loro applicazione10, ponendo in 
essere così un certo «superamento della distinzione delle sfere 
del pubblico e del privato»11. 
Ci si concentrerà, piuttosto, sull’identificazione degli attori 
concorrenti all’applicazione della norma penale. In termini sin-
tetici, si può anzitutto partire dall’idea, tradizionalmente rece-
pita, secondo la quale il diritto penale costituisce un insieme 

fondamento globale di questo collegamento, mi sembra utile 
evocare il modo nel quale il fenomeno della privatizzazione 
parziale, concepito come un processo di ampiezza relativa e 
variabile3, ha recentemente coinvolto il diritto penale in par-
ticolare, fornendo paradossalmente nuovi argomenti a coloro 
che non inquadravano il diritto penale «se non con reticenza» 
nel diritto pubblico. 
Senza ravvisarvi dei criteri distintivi né decisivi, né esclusiva-
mente tipici del diritto pubblico rispetto al diritto privato4, è 
possibile privilegiare tre parametri che appaiono in grado, per 
lo meno, di fungere da indizi di riferimento nel tentativo di 
chiarire la portata del fenomeno studiato. Questi si riferiscono, 
rispettivamente, agli agenti direttamente coinvolti, al modo 
d’intervento privilegiato e agli interessi direttamente protetti5. 

2. Agenti direttamente coinvolti 
Non svilupperemo in questa sede la questione, nondimeno 
cruciale, degli attori concorrenti nell’elaborazione della norma 
penale. Se il principio di legalità delle incriminazioni e delle 
pene dovrebbe dare una risposta decisiva a tale questione, 

3 Su questa materia, cfr. J.-P. BRODEUR, Le contrôle social: privatization e technocratie, in Déviance et société, 1995, vol. 19, n. 2, pp. 128-129. 
4 Cfr. P. ROUBIER, Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1951, p. 295, in cui l’autore ricordava che «non si rilevano meno di diciassette 
opinioni differenti sulla questione». Su questi differenti criteri, cfr. anche, più recentemente, P. VAN OMMESLAGHE, Le droit public existe-
t-il?, in Le droit public survivra-t-il à sa contractualisation?, in Revue de la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, 2006, vol. 33, n. 1, 
2006, pp. 15 ss. 
5 In proposito, cfr. M. VAN DE KERCHOVE, La justice pénale entre justice publique et justice privée, in La résolution des conflits. Justice pu-
blique et justice privée; une frontière mouvante, in corso di pubblicazione. 
6 In proposito, cfr. M. VAN DE KERCHOVE, Développements récents et paradoxaux du principe de la légalité criminelle et de ses corollaires 
essentiels, in Y. Poullet, H. Vuye, a cura di, Liber amicorum Jean du Jardin, Kluwer, Deurne, 2001, pp. 229 ss. 
7 Cfr. F. D. BUSNELLI, G. SCALFI, a cura di, Le pene private, Giuffrè, Milano, 1985. 
8 Ph. ROBERT, Les normes de l’Etat-nation, une hégemonie en crise, in Ph. Robert, F. Sack, a cura di, Normes et deviances en Europe, un débat 
Est-Ouest, L’Harmattan, Paris, 1994, p. 40. 
9 J. CHEVALIER, L’association entre public et privé, in Revue de droit public et de science politique, 1981, pp. 887 ss.; E. JOLY-SIBUET, P. 
LASCOUMES, A. GUCHAN, R. LEOST, Conflits d’environnement et intérêts protégés par les associations de défense, Ministère de l’environ-
nement, Nemours, 1988. 
10 Non si può più ignorare l’accresciuto ruolo di certe organizzazioni non governative quali la Lega dei diritti dell’uomo (Ligue des droits de 
l’homme) di cui i frequenti ricorsi alla Corte costituzionale sono suscettibili di incidere ex post sulla modificazione della norma penale. 
11 M. DELMAS-MARTY, C. TEITGEN-COLLY, Punir sans juger? De la repression administrative au droit administratif penal, Economica, 
Paris, 1992, p. 17. 
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dalla generalità degli ordinamenti consacri al riguardo un mo-
nopolio statale. Secondo la formula statuita nella legge belga 
del 17 aprile 1878, «l’azione per l’applicazione delle pene non 
può che essere esercitata da funzionari ai quali è attribuita 
dalla legge». È noto, tuttavia, che un tale monopolio conosce 
a sua volta dei limiti. Anzitutto, esistono dei reati – qualifi-
cati come procedibili a querela (délits de plainte) – per i quali 
il legislatore ha subordinato il perseguimento all’esistenza di 
una querela da parte della vittima. In questo caso, la messa in 
moto dell’azione pubblica è legalmente condizionata all’at-
teggiamento adottato dalla persona offesa dal reato. Sebbene 
il pubblico ministero, nel caso in cui la vittima presenti que-
rela, resti libero di perseguire o meno il reato, quest’ultima, 
al contrario, dispone del potere di bloccare l’azione pubblica, 
qualora decida di non presentare querela o di rinunciare ad 
ogni atto di perseguimento. 
Proseguendo, occorre ricordare l’esistenza del meccanismo di 
costituzione di parte civile, che è previsto in un certo numero 
di Paesi come la Francia e il Belgio. Consistendo nel procedi-
mento tramite il quale l’azione civile è presentata davanti alla 
giurisdizione penale, la più rilevante peculiarità della costitu-
zione di parte civile risiede nel fatto che, a differenza dell’azione 
civile presso il giudice civile, essa stessa mette in moto l’azione 
pubblica, a condizione che la vittima di un reato lo faccia 
davanti al giudice istruttore o che la vittima proceda a una ci-
tazione diretta dell’imputato davanti al tribunal correctionnel 

di regole le cui violazioni – qualificate come reati – sono in via 
di principio ricercate, perseguite, giudicate ed eseguite esclusi-
vamente da organi pubblici. Senza perdere ogni fondamento, 
questa affermazione deve essere decisamente ridimensionata. 
Per quel che concerne la ricerca dei reati, innegabilmente an-
cora oggi esistono molte disposizioni che, come quelle della 
legge belga del 29 giugno 1934, «proibiscono ad ogni milizia 
privata o ad ogni altra organizzazione di privati il cui oggetto 
sia il ricorso alla forza, di supplire all’esercito o alla polizia, 
di intromettersi nella loro azione o di sostituirsi a queste». 
Queste disposizioni, tuttavia, non si applicano alle imprese e 
ai servizi previsti dalla legge che regola la sicurezza privata12, 
di cui si conosce il sempre più crescente sviluppo, e che sono 
autorizzate, a certe condizioni, ed entro determinati limiti, 
ad accertare e denunciare l’esistenza di specifici reati13. D’al-
tronde, il ruolo dei privati, a livello di investigazione, è lungi 
dal passare inosservato14, sotto forma di testimonianze e di 
denunce, interventi che possono essere favoriti, sia se resi ob-
bligatori in determinati casi, sia se elevati a causa capace di 
attenuare, se non addirittura di far venir meno, la pena ap-
plicabile a certi reati. In quest’ultimo caso, è sintomatico che 
si utilizzi sempre più spesso il termine di “collaboratore di 
giustizia” per designare le persone coinvolte15. 
Per quel che riguarda il perseguimento dei reati, inoltre, se si 
eccettua i sistemi giuridici che consacrano un regime di accusa 
popolare, sembra che il sistema d’accusa pubblico previsto 

12 In Belgio, l’ultima legge ad avere regolato la sicurezza privata è la legge del 7 maggio 2004 in riforma della legge del 10 aprile 1990 sulle 
imprese di vigilanza, le imprese di sicurezza e i servizi interni di vigilanza, avendo in precedenza la legge del 29 luglio 1923 vietato le milizie 
private e la legge del 19 luglio 1991 disciplinato la professione di detective privato. La suddetta legge ha modificato l’articolo 1 della legge 
del 29 luglio 1934 che vietava le milizie private precisando che «questo divieto non si applica alle imprese e ai servizi previsti dalla legge che 
regola la sicurezza privata». 
13 A tal proposito, cfr. A. D’ARIAN, Contribution du secteur privé à la neutralisation de la délinquance en Belgique, in Revue de droit pénale et 
de criminologie, 1979, pp. 535 ss.; Privatisation du contrôle de la criminalité, Rapports présentés à la 18e Conférence de recherches crimino-
logiques (1988), Étude relatives à la recherche criminologique, XXVII, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1990; F. OCQUETEAU, Les défis 
de la sécurité privée. Surveillance et protection dans la France d’aujourd’hui, L’Harmattan, Paris, 1997; F. OCQUETEAU, Les agents privées de 
protection, in L. Mucchielli, Ph. Robert, diretto da, Crime et sécurité. L’état des savoirs, La découverte, Paris, 2002, pp. 255 ss. 
14 La rilevanza di questo intervento che i sociologi qualificano spesso come meccanismo di “rinvio” è stata sottolineata da Ph. ROBERT, Cl. 
FAUGERON, Les forces cache de la justice. La crise de la justice pénale, Le Cneturion, Paris, 1980, pp. 33-36. 
15 Cfr. M.-A. BEERNAERT, Repenti set collaborateurs de justice dans le système pénal: analyse comparée et critique, Bruylant, Bruxelles, 2002. 
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cordo, anche se questo è concluso con l’ausilio di un terzo. 
Dopotutto, non è impossibile concepire, come avviene in 
certi Paesi, che dei privati rivestano il ruolo di mediatori, sia 
a titolo individuale, sia in quanto membri di associazioni che 
forniscono questo tipo di prestazione, con o senza controllo 
giudiziario, al fine di realizzare quella che è stata definita a 
volte come una forma di «giustizia delegata»19, altre volte come 
una forma di «giustizia riappropriata»20. Se la legge belga del 
10 febbraio 1994, in materia di procedura della mediazione 
penale, ha espressamente rigettato questa possibilità, al fine di 
evitare quella che è stata specificamente definita una «privatiz-
zazione della giustizia»21, la legge del 22 giugno 2005, al con-
trario, ha introdotto delle nuove disposizioni relative a una 
mediazione detta «in riparazione»22 che «ha per obiettivo la 
facilitazione della comunicazione e l’ausilio alle parti affinché 
pervengano esse stesse a un accordo concernente le modalità 
e le condizioni per il rappacificamento e la riparazione» (art. 
3-ter novellato della legge del 17 aprile 1978, contenente il 
titolo preliminare del codice di procedura penale). È previsto, 
quindi, che in questa nuova forma di mediazione, i mediatori 
prestino un servizio che, nella forma giuridica di associazione 
senza scopo di lucro, facilita la conciliazione in base a un’abi-
litazione dal Ministero della giustizia (art. 554 c.i.cr.). Non si 
tratta più, quindi, di un organo pubblico, come nel caso del 
pubblico ministero e degli agenti di mediazione nel quadro 
della mediazione penale, ma di un organo privato. 
Per quel che concerne l’esecuzione delle pene o delle mi-
sure derivanti da reato, infine, se non si discute che questa 
venga assicurata, su richiesta del pubblico ministero, sotto 
la responsabilità del potere esecutivo, è importante sotto-
lineare la varietà degli agenti privati che possono trovarsi 

o al tribunal de police. L’istituto costituisce così un importante 
correttivo al potere del pubblico ministero di non procedere 
di fronte alla querela, facendo della parte civile, allo stesso 
tempo, un concorrente e un ausiliario del pubblico ministero. 
Questo è il motivo per cui si è parlato, in questo caso, di una 
«privatizzazione dell’azione pubblica»16. Secondo l’espressione 
di Schuind, la parte civile agisce come una sorta di «pubblico 
ministero nella propria causa»17. Essa si oppone, parimenti, al 
ricorso ad alcune procedure extra-giudiziarie di regolazione 
del conflitto, tali quali la transazione penale, la transazione 
amministrativa o la mediazione penale. Occorre specificare 
che se questo ruolo può essere ricoperto dagli individui che 
sono stati vittima di un reato, esso tende ad essere esercitato 
sempre più frequentemente da gruppi aventi per vocazione 
la difesa di interessi collettivi e costituenti veri «pubblici mi-
nisteri privati». Se, tradizionalmente, la legislazione belga ha 
fortemente limitato i casi nei quali tali gruppi possono costi-
tuirsi parte civile solo per garantire gli interessi del gruppo 
stesso, essenzialmente in relazione al rischio di intaccare il 
monopolio dello Stato, nondimeno sono state previste delle 
eccezioni, come in materia di discriminazione, di razzismo 
e di xenofobia, e, d’altra parte, questa consacrazione è molto 
meno limitata in altri Paesi come la Francia18. 
Circa la risoluzione del conflitto, inoltre, è evidente che rileva, 
in via di principio, l’intervento degli organi statali, tanto nei 
modi di regolazione giudiziaria, se si eccettua il caso parti-
colare dei giurati della corte d’assise, quanto nei modi di re-
golazione stragiudiziale, costituiti in Belgio dalla transazione 
penale, dalla mediazione penale e dalla transazione ammini-
strativa. Per quel che riguarda la mediazione, tuttavia, non 
si può ignorare il ruolo delle parti nella conclusione dell’ac-

16 X. PIN, La privatisation du procès pénal, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2002, p. 255. 
17 Citato da J. DU JARDIN, La personne lésée dans l’action pénale, in Rev. de droit pénal et de criminologie, 1968-1969, p. 680. 
18 Cfr. O. KUHNMUNCH, La défense des intérêts collectifs et l’éclatement des poursuites, in Archives de politique criminelle, 1988, n. 10, 
pp. 35 ss. 
19 Ch. LAZERGES, Essai de classification des procédures de médiation, in Archives de politique criminelle, 1992, n. 14, p. 22. 
20 J.-P. BONAFE-SCHMITT, La médiation: une autre justice, Syros, Paris, 1992, p. 134. 
21 Rapporto reso a nome della Commission de Justice da M. ERDMAN, Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n. 652/2, p. 19. 
22 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n. 51-1562/1, p. 5. 
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Contrariamente a questi principi giuridici, appare tuttavia 
che «la realtà socio-politica [...] della decisione pubblica è ca-
ratterizzata in maniera massiva dalla logica della negoziazione 
e del compromesso»26 e che, in diritto penale come in ogni 
altra materia pubblicistica, si assiste a una certa «generalizza-
zione del ricorso alla procedura contrattuale per l’adozione e 
il rispetto delle regole e delle decisioni»27. 
A questa constatazione, che non ha niente di specifico ri-
guardo il diritto penale e che non tenteremo d’illustrare in 
questa sede, si può tuttavia aggiungere la considerazione che 
la “contrattualizzazione” del diritto penale, come ha ben ri-
cordato Pierre Couvrat28, ha assunto due forme particolar-
mente significative: una risiede in una contrattualizzazione 
della politica penale; l’altra in una contrattualizzazione della 
giustizia penale. Nel primo caso, si tratta, come in Francia, di 
sviluppare una «politica penale partecipativa» in materia di 
sicurezza tramite «contratti locali di sicurezza» che «associano 
tra gli altri il sindaco e il prefetto» al fine di decidere le «prin-
cipali priorità variabili secondo i contratti: adattamento degli 
agenti di polizia e di gendarmeria, lotta contro la violenza a 
scuola, reclutamento di ausiliari di sicurezza, convenzioni con 

legalmente coinvolti nell’esecuzione delle pene o delle mi-
sure inflitte. Così, in Belgio, le pene lavorative e il lavoro 
d’interesse generale possono essere eseguiti non solamente 
presso dei servizi pubblici, ma anche presso associazioni 
senza scopo di lucro o fondazioni a scopo sociale, scientifico 
o culturale. Parimenti, le condizioni imposte in materia di 
sospensione condizionale o di liberazione condizionale im-
plicano spesso un «trasferimento della coazione sociale dal 
pubblico al privato»23. Lo stesso avviene, almeno in parte, in 
certi Paesi, nell’ambito dell’esecuzione delle pene privative 
della libertà24. 

3. Modalità d’intervento 
Il carattere pubblico del diritto penale rinvia a un secondo 
criterio, legato al suo modo d’intervento25, che è quello di un 
diritto imposto. Gli organi, in via di principio esclusivamente 
statali, adottano le loro decisioni in maniera unilaterale e 
queste vincolano i loro destinatari, senza che sia loro permesso 
di rivestire un ruolo attivo e determinante nello svolgimento 
della procedura. A fortiori, nessun consenso da parte loro è 
richiesto e nessuna forma di negoziazione è concepibile. 

23 Cfr. M. L. LOPEZ, Le redéploiement et le transfert de la contrainte sociale, du public au privé, dans le traitement des déviants, in Revue de droit 
pénal et de criminologie, 1979, pp. 635 ss. 
24 A questo proposito, cfr. Les prisons dites «privées». Une solution à la crise pénitentiaire, Actes du Colloque organisé à Aix-en-Provence, les 
23 et 24 janvier 1987, Presses universitaires d’Aix, Marseille-Economica, Aix-en-Provence-Paris, 1987; M. BENGHOSI, La privatisatione 
des prisons et la recherche, in Déviance et société, 1987, vol. XI, n. 4, pp. 381 ss.; M. RYAN, T. WARD, Privatization and the penal system. The 
American experience and the debate in Britain, Open University press, Milton Keynes, 1989; Ch. H. LOGAN, Private prisons. Cons and pros, 
Oxford University press, New York-Oxford, 1990; S. MCCONVILLE, La privatisation des services pénitentiaires, in Privatisation du contrôle 
de la criminalité, Rapports présentés à la 18e Conférence de recherches criminologiques (1988), Étude relatives à la recherche criminologique, 
XXVII, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1990, pp. 85 ss.; K. BEYENS, S. SNACKEN, Ch. ELIAERTS, Privatisering van gavangenissen, 
VUBpress, Bruxelles, 1992; Ph. LAFARGE, diretto da, Etablissements pénitentiaires à gestion mixte, Pedone, Paris, 1997. 
25 Sull’argomento, cfr. P. VAN OMMESLAGHE, Le droit public existe-t-il?, cit., p. 40. 
26 H. DUMONT, Droit public, dorit négocié et para-legalité, in Ph. Gérard, F. Ost, M. Van De Kerchove, diretto da, Droit imposé, droit né-
gocié?, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1996, p. 460. 
27 S. CHASSAGNARD-PINET, D. HIEZ, Introduction, in S. Chassagnard-Pinet, D. Hiez, diretto da, Approche critique de la contractualisa-
tion, LGDJ, Paris, 2007, p. 12. Cfr. anche Le droit public survivra-t-il à sa contractualisation?, in Revue de la Faculté de droit de l’Université libre 
de Bruxelles, 2006, vol. 33, n. 1. 
28 P. COUVRAT, Contractualisation en matière pénale, en général, in L. Cadiet, L. Richer, diretto da, Réforme de la Justice. Réforme de l’Etat, 
PUF, Paris, 2003, p. 199. 
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potrebbe definire un modello di giustizia partecipativa. Se-
condo questo ultimo modello, la giustizia penale perde il suo 
carattere esclusivamente unilaterale, ammettendo, in diverse 
misure, la partecipazione attiva delle parti private nello svol-
gimento del processo, che si tratti dell’imputato, della vittima 
o di altra persona. A livello di azione penale, il sistema dell’ac-
cusa privata – proveniente dalla vittima o dai suoi eredi – e 
dell’accusa popolare – proveniente da qualsiasi cittadino – ne 
costituisce la realizzazione per eccellenza. In misura minore, 
tuttavia, il meccanismo della costituzione di parte civile, e 
la stessa esistenza dei délits de plainte tendono ugualmente 
a riconoscere alla vittima un ruolo essenziale, da esercitare 
in maniera positiva o negativa. A livello probatorio, la con-
sacrazione parziale o totale del carattere “accusatorio” della 
procedura, nonché il corollario del contraddittorio, tende allo 
stesso modo ad assicurare la partecipazione attiva, non solo, 
all’occorrenza, dell’accusatore privato, ma anche dell’impu-
tato, nella forma dell’esercizio dei diritti di difesa. D’altronde, 
il legislatore tende a riconoscere alla vittima una posizione 
sempre più importante nelle differenti fasi dello svolgimento 
del processo penale. Così si è previsto in Belgio l’obbligo ge-
nerale d’informazione delle vittime di reato; l’obbligo d’in-
formare la “persona offesa” dell’archiviazione e della sua mo-
tivazione, dell’istruzione e degli atti di convocazione davanti 
alle giurisdizioni istruttorie e giudicanti; il diritto della parte 
civile, durante la fase d’istruzione, di poter consultare il dossier 
répressif, di chiedere il compimento di un atto d’istruzione 
complementare, di proporre appello contro tutte le ordinanze 

le associazioni d’aiuto alle vittime, strategia di lotta contro 
la delinquenza minorile o contro la tossicomania o ancora 
contro l’alcolismo alla guida e molte altre azioni nell’orizzonte 
di migliorare la sicurezza degli abitanti»29. Allo stesso modo, 
in Belgio, i patti cosiddetti “di sicurezza” hanno fatto del con-
tratto «lo strumento giuridico agile che permette a volte di 
responsabilizzare i diversi attori locali e di assicurare la loro 
partecipazione alla realizzazione di obiettivi in principio “ne-
goziati”»30. Ci si accontenterà, tuttavia, di approfondire l’altra 
forma di contrattualizzazione, quella della giustizia penale31. 
Nel quadro di un sistema di giustizia “imposta”, se è vero che 
l’imputato stesso può senza dubbio essere considerato come 
“parte” del processo, ciò è da intendersi in senso considerevol-
mente affievolito rispetto al processo civile, avendo il conten-
zioso che lo oppone alla società carattere “oggettivo”, e non 
“soggettivo”32, ed essendo la sua posizione soprattutto quella 
di un “oggetto” dell’accusa, piuttosto che di un “soggetto” di 
diritti. Senza dubbio, il carattere tradizionalmente inquisi-
torio della procedura penale conferisce a questo modello di 
giustizia la sua forma più compiuta: esclusivamente unilate-
rale, in quanto alla procedura viene richiesto di produrre la 
verità in assenza di ogni partecipazione attiva dell’imputato, 
essendo questo ridotto per lo più a un «soggetto passivo del 
processo, senza diritto a dichiarazione diversa dalla confes-
sione»33, costretto a “subire” la pena che gli viene inflitta. 
Probabilmente nessun sistema penale ha mai consacrato un 
modello di giustizia imposta allo stato puro, bensì in molti 
casi se ne sono combinati i tratti essenziali con quello che si 

29 P. COUVRAT, Contractualisation en matière pénale, en général, cit., pp. 200 s. 
30 Cfr. Y. CARTUYVELS, Les politiques de prevention socio-pénales en Belgique, metamorphose de l’action étatique?, in Ph. Gérard, F. Ost, M. 
van de Kerchove, diretto da, Droit imposé, droit négocié?, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1996, p. 589. Sulla 
materia cfr. anche C. STREBELLE, Les contrats de sécurité. Evaluation des politiques de prevention en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2002; Ph. 
MARY, diretto da, Dix ans de contrats de sécurité. Evaluation et actualité, Bruylant, Bruxelles, 2003. 
31 A tal proposito cfr. Fr. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, La justice pénale: justice impose, justice participative, justice consensuelle ou 
justice négociée?, in Ph. Gérard, F. Ost, M. Van De Kerchove, diretto da, Droit imposé, droit négocié?, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, Bruxelles, 1996, pp. 529 ss. 
32 Cfr. P. ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques, Dalloz, Paris, 1963, p. 309, in cui l’autore ricorda che l’azione penale non tende 
alla punizione della violazione di un diritto soggettivo, bensì alla punizione della violazione di un dovere. 
33 D. SALAS, Du procès pénal. Eléments pour une théorie interdisciplinaire du procès, PUF, Paris, 1992, p. 76. 
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constatare che i sistemi penali contemporanei hanno la ten-
denza a moltiplicare le situazioni nelle quali un vero consenso 
è richiesto36. Così il ricorso a certe procedure alternative al 
processo penale tali quali la transazione, la pronuncia di certe 
misure o pene alternative quali la peine de travail o i lavori di 
interesse generale, o ancora certe decisioni relative alle mo-
dalità della pena quali il rinvio di esecuzione, la sospensione 
della condanna, la sospensione condizionale o la liberazione 
condizionale, sono generalmente subordinati all’accettazione 
dell’autore dell’infrazione. La procedura di comparizione su 
riconoscimento preliminare della colpevolezza, introdotta in 
Francia nel 2004, costituisce ugualmente una significativa 
manifestazione del fenomeno37. 
Infine, un ultimo modello di giustizia penale non si accon-
tenta di riconoscere ai privati il potere di accettare o di ri-
fiutare proposizioni il cui contenuto sfugge interamente al 
loro dominio. Questo modello, che si può qualificare come 
giustizia negoziata, attribuisce agli stessi privati un potere di 
discussione, il cui esercizio è suscettibile, attraverso conces-

della chambre du conseil; il diritto della vittima di essere infor-
mata o sentita sulla concessione, la modificazione o la revoca-
zione di una modalità di esecuzione della pena privativa della 
libertà, il diritto di essere sentita e informata sulle condizioni 
particolari imposte nel suo interesse; la possibilità di tener 
conto degli interessi delle vittime eventuali quando una peine 
de travail è prospettata34. 
Un terzo modello di giustizia penale accentua ancora il ruolo 
attivo tanto della vittima, quanto dell’autore dell’infrazione: 
la giustizia consensuale35. In questa ipotesi, si può ravvisare 
uno schema che accorda una posizione più o meno impor-
tante al consenso degli interessati, sia sotto forma positiva di 
accettazione, sia sotto forma negativa di assenza di dissenso. 
Senza dubbio, il meccanismo tradizionale delle impugnazioni 
costituisce già una forma minimale di consacrazione di tale 
modello. L’assenza d’esercizio di queste vie di ricorso, in ef-
fetti, riconosce in capo alla persona condannata o in capo alla 
parte civile, se non l’accettazione di un giudizio pronunciato, 
almeno l’assenza del rifiuto di questo. Colpisce comunque 

34 In proposito, cfr. Fr. TULKIENS, M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, VII ed., 
Kluwer, Bruxelles, 2007, pp. 135 ss. e riferimenti citati. 
35 G. J. M. CORSTENS, Consensualiteit, in Delikt en Delinkwent, 1994, pp. 8 ss. Si cerca di distinguere in questa sede soprattutto i differenti 
gradi di partecipazione dei privati allo svolgimento del processo penale a differenza di altre opere pubblicate sull’argomento. Cfr. M. CHIA-
VARIO, La justice négociée: une problématique à construire, in Archives de politique crimielle, 1993, n. 15, p. 29, dove i termini di “giustizia 
negoziata” e di “giustizia consensuale” sono utilizzati indifferentemente; Fr. TULKENS, La justice négociée, in M. Delmas-Marty, diretto da, 
Procédures pénales d’Europe, PUF, Paris, 1995, pp. 55 ss., dove i termini di “giustizia consensuale”, “giustizia contrattuale” e “giustizia nego-
ziata” sono utilizzati come sinonimi. D’altronde, numerosi studi parlando di “consensualismo”, confondendo l’intervento del consenso con 
l’esistenza di una vera negoziazione. In questo senso, cfr. J. PRADEL, Le consensualisme en droit pénal comparé, in Estudo em homenagem ao 
Prof. Doctor Edouardo Correia, in Boletin da Faculdade de direito de Coimbra, 1988, numero speciale, pp. 1 ss.; J.-P. EKEU, Consensualisme 
et poursuite en droit pénal comparé, Cujas, Paris, 1993, pp. 2 s. Altri, infine, parlano, in termini generali, di una “contrattualizzazione” del 
diritto penale. In questo senso, cfr. Ph. SALVAGE, Le consentement en droit pénal, in Revue de science criminelle, 1991, n. 4, pp. 699, 702 e 
715; P. COUVRAT, Contractualisation en matière pénale, en général, cit.; F. ALT-MAES, La contractualisation du droit pénal: mythe ou réalité?, 
in Revue de science criminelle, 2002, pp. 501 ss.; B. DE LAMY, Procédure et procédés (propos critiques sur la contractualisation de la procédure 
pénale, in S. Chassagnard Pineg, D. Hiez, diretto da, Approche critique de la contractualisation, LGDJ, Paris, 2007, pp. 149 ss. 
36 Cfr. M. VAN DE KERCHOVE, Le consentement dans le champ de la sanction pénale: portée et enjeux, in F. Digneffe, Th. Moreau, diretto 
da, La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénae, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2006, pp. 397 ss. 
37 Cfr. I. PAPADOPOULOS, “Plaider coupable”. La pratique américaine, le texte français, PUF, Paris, 2004, p. 80, in cui l’autore ricorda che, 
a differenza del plea bargaing anglosassone, la legge francese «non prevede una fase di negoziazione della pena. Il procuratore propone una 
pena. Successivamente non c’è che un’alternativa: il rifiuto o l’accettazione». 
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Il primo, già segnalato, è quello della costituzione di parte 
civile. Trattandosi di un procedimento attraverso il quale la 
vittima agisce davanti alla giustizia penale per fare valere i suoi 
diritti al risarcimento del danno e agli interessi, essa presenta 
la particolarità di tendere alla protezione di un interesse pri-
vato, attraverso uno strumento che tutela un interesse pub-
blico. La dottrina, quindi, ha a giusto titolo sottolineato la 
doppia natura, pubblica e privata, della costituzione di parte 
civile. Si può allora andare oltre e domandarsi in quale misura 
l’attenzione alla protezione dell’interesse privato della vittima 
non coincida spesso con l’esigenza di tutela dell’interesse pub-
blico39. Ciò è particolarmente evidente allorché la costitu-
zione di parte civile viene posta in essere da un gruppo, inten-
zionato a proteggere un interesse collettivo, spesso qualificato 
come “diffuso”, per la difesa del quale il gruppo è stato creato 
e che non si distingue nettamente dall’interesse pubblico, o 
almeno da una delle sue componenti. 
Se il meccanismo precedente illustra, quindi, una certa forma 
di “pubblicizzazione” dell’interesse privato della vittima e, allo 
stesso tempo, una forma di “privatizzazione” dell’azione pub-
blica, un secondo meccanismo illustra, viceversa, una forma 
specifica di “privatizzazione” degli interessi protetti. Penso 
tanto alle prassi della procura quanto alle disposizioni legali 
tendenti all’estinzione dell’azione pubblica in funzione del 
previo risarcimento del danno causato alla vittima. Questo 
caratterizza frequentemente le prassi di archiviazione40. Lo 
stesso sta alla base del caso, previsto legalmente, della pro-
posizione da parte del pubblico ministero della transazione 
penale, nella misura in cui questa possa essere proposta solo a 
condizione che il danno eventualmente cagionato ad altri sia 
stato integralmente risarcito. L’esigenza assume una forma an-

sioni reciproche, di concernere almeno parzialmente sul con-
tenuto di tali proposizioni, tendendo così alla conclusione 
di un autentico accordo negoziato. Se questo modello trova 
già un’illustrazione in certe forme di transazione, che non si 
riducono a dei semplici “contratti d’adesione”, esso si concre-
tizza ancor più chiaramente nell’istituzione delle procedure 
di mediazione e in quelle del plea bargaining anglosassone. In 
questi casi, come nei precedenti, si può parlare di una sorta 
di contrattualizzazione della giustizia penale, ben inteso che 
comunque il grado di autonomia della volontà riconosciuto 
ai privati differisce nei due casi, come differisce in un con-
tratto d’adesione rispetto a un contratto negoziato. È chiaro, 
tuttavia, che non si tratta precisamente di una pura giustizia 
“contrattuale” assimilabile a un’autentica giustizia privata38. 

4. Interesse protetto 
Un terzo criterio che permette di giustificare la riconduzione 
del diritto penale al diritto pubblico risiede nel carattere pub-
blico dell’interesse protetto. Ci accontenteremo di evocarlo 
nel quadro dell’applicazione della norma penale. 
Sin dalla fine del XVIII secolo, il legislatore non ha mai smesso 
di consacrare l’idea che l’azione che caratterizza la giustizia pe-
nale «ha per oggetto la punizione degli attacchi portati all’or-
dine sociale» (codice francese del 3 brumaio, anno IV, art. 
5), mentre l’azione che caratterizza la giustizia civile, allorché 
un reato determini un danno a un privato, ha per oggetto 
di statuire sull’interesse privato leso. La dualità delle giurisdi-
zioni, correlata alla dualità degli interessi protetti, appare così 
fornire una linea di demarcazione chiara. 
Una volta ancora, nondimeno, il confine perde di nettezza 
alla luce di almeno tre tipi di meccanismi. 

38 Cfr. M. VAN DE KERCHOVE, Contractualisation de la justice pénale ou justice pénale contractuelle?, in La contractualisation de la produc-
tion normative, in corso di pubblicazione. 
39 In proposito, cfr. M. VAN DE KERCHOVE, L’intérêt à la répression et l’intérêt à la réparation dans le procès pénal, in Ph. Gérard, F. Ost., 
M. Van De Kerchove, diretto da, Droit et intérêt, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1990, vol. 3, pp. 83 ss. 
40 Cfr. J. VAN KERCKVOORDE, L’étude criminologique des décisions en matière pénale. Un modèle de recherche et son application, in Revue 
de droit pénal et de criminologie, 1980, pp. 827 e 834; J. DU JARDIN, La politique criminelle du ministère public, in Liber amicorum Frédéric 
Dumon, Kluwer, Anvers, 1983, tomo I, p. 451. 
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Ciò nonostante, è noto che la linea di demarcazione non è 
netta, nella misura in cui da un lato la giustizia civile è suscet-
tibile di pronunciare delle sanzioni repressive, quali l’applica-
zione di penali o di interessi punitivi, e dall’altro la giustizia 
penale è in grado non solo di concedere interessi risarcitori 
alla vittima, ma anche di applicare pene alle quali si riconosce 
sempre più una funzione, almeno parzialmente, risarcitoria. 
Quanto al secondo aspetto della questione, ne è possibile l’il-
lustrazione attraverso gli esempi che sono già stati evocati a 
proposito dell’interesse protetto, nella misura in cui questi 
evidenziano l’attenzione al risarcimento del danno subito 
dalla vittima tanto in capo al legislatore, quanto in capo al 
pubblico ministero, nella politica effettivamente adottata in 
sede di azione penale. 
Conviene ricordare, inoltre, che certe pene, come la pena 
della “restitution” negli Stati Uniti42, o certe misure alterna-
tive, come la mediazione propriamente detta, assolvono una 
funzione chiaramente riparatrice, sebbene non esclusiva. 
Rispetto alle pene tradizionali, quali le pene privative della 
libertà, o altre misure, quali la sospensione condizionale o la 
liberazione condizionale, il legislatore tende progressivamente 
a integrare una dimensione almeno parzialmente riparatrice43. 
Questa tendenza si è sviluppata soprattutto negli Stati Uniti 
d’America, nell’ambito delle teorie restitutives della pena, le 
quali, nella loro forma più radicale, considerano che «l’inti-
midazione, l’ammonimento, la neutralizzazione del criminale 
cessano di costituire il principio direttivo» del sistema penale, 
di tal sorta che «la realizzazione di questi obiettivi diventano 
accessori alla riparazione accordata alla vittima e non sono che 
la conseguenza di questa»44. Tale orientamento, recentemente, 
ha beneficiato dell’adesione di un certo numero di autori in 

cora più esplicita in materia di mediazione penale, visto che il 
risarcimento del danno procurato costituisce, in questo caso, 
non solo una condizione necessaria all’estinzione dell’azione 
pubblica, ma una condizione sufficiente. Ora, è incontestabile 
che un tale meccanismo rappresenti una forma paradossale di 
subordinazione della difesa dell’interesse pubblico alla tutela 
dell’interesse privato della vittima o, se si preferisce, una forma 
di riduzione dell’uno all’altro. Si assiste, in altri termini, a una 
vera “privatizzazione” dell’interesse protetto. 
Infine, la nuova forma di mediazione, consacrata dalla legge 
belga del 22 giugno 2005 e destinata alla «risoluzione delle 
difficoltà derivanti da reato», si pone su di un terreno esclusi-
vamente civile della protezione degli interessi di tutte le per-
sone coinvolte nel conflitto. Nondimeno, il fatto che la legge 
faccia riferimento non solo a un obiettivo di riparazione, ma 
anche a un obiettivo di “rappacificamento”, che si riferisce 
«tanto al livello della relazione tra le parti del processo che al 
livello della relazione con la società»41 e che prevede che il giu-
dice possa tenere conto della mediazione nel suo giudizio per 
la fissazione della pena, mostra ancora una volta l’influenza 
che la soddisfazione di un interesse privato può esercitare sulla 
tutela dell’interesse pubblico. 
Questa privatizzazione parziale degli interessi protetti si 
estende anche al livello degli obiettivi assegnati alle pene e alle 
misure conseguenti il reato. 
La maggior parte dei testi normativi adottati dalla fine del 
XVIII secolo lasciano intendere che la giustizia penale de-
cide sull’azione per l’applicazione di pene, cioè assume una 
funzione specificamente repressiva, mentre la giustizia civile 
decide sull’azione per la riparazione di un danno causato dal 
reato, cioè assume una funzione specificamente riparatrice. 

41 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n. 51-1562/1, p. 9. 
42 Cfr. B. GALAWAY, Use of restitution as a penal measure in the United States, in The Howard Journal, 1983, vol. XXII, pp. 8 ss.; M. VAN 
DE KERCHOVE, Réparation et dépénalisation aux Etats-Unis, in Droit et cultures, 1996, n. 32, pp. 161 ss. 
43 Cfr. L. ROBERT, T. PETERS, Comment la réparation peut dépasser les murs de la prison. Commentaire du projet de détention réparatrice, in 
J.-P. Cere, a cura di, Panorma européen de la prison, L’Harmattan, Paris, 2002, pp. 141 ss.; G. KELLENS, Un système de justice réparatrice en 
prison, in Le droit pnal à l’aube du troisième millénaire. Mélanges offerts à Jean Pradel, Cujas, Paris, 2006, pp. 381 ss. 
44 R. E. BARNETT, Restitution: a new paradigm of criminal justice, in R. E. Barnett, J. Hagel III, a cura di, Assessing the criminal. Restitution, 
retribution, and the legal process, Mass., Ballinger, Cambridge, 1977, p. 364. 
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che si può qualificare più ampiamente “restauratrice”47, quello 
di «promuovere la soluzione del problema e la riparazione del 
danno cagionato dal reato»48. 

5. Conclusioni 
I differenti criteri che abbiamo utilizzato per rendere conto 
del processo di privatizzazione parziale del diritto penale – 
agenti direttamente coinvolti, modalità di intervento privi-
legiato e interessi direttamente tutelati – non conducono, 
evidentemente, alla conclusione che il diritto penale debba 
in futuro essere esclusivamente riallacciato al diritto privato 
piuttosto che al diritto pubblico, come già suggeriva una 
certa tradizione accademica, più di quanto non giustifichino 
la correttezza della summa divisio del diritto pubblico rispetto 
al diritto privato. Al contrario, l’esempio del diritto penale, 
con le evoluzioni a cui si assiste, suggerisce il valore relativo 
di questa distinzione e la compenetrazione delle categorie 
giuridiche. D’altro canto, come ha fatto Michel Miaille a 
proposito della «posizione del diritto penale nel diritto pri-
vato», ci si può interrogare sulla funzione sociale di questo 
processo di privatizzazione. La prima sembra essere quella 
che Michel Miaille stesso suggeriva, e cioè di fare «dimenti-
care che è anzitutto un diritto essenzialmente repressivo»49, 
ciò che lo fa apparire come un «processo di camuffamento 
della repressione»50. Abbiamo avuto l’occasione, alla stessa 

Belgio45, così come il sostegno radicale del vecchio Ministro 
della giustizia, M. Verwilghen, che a potuto affermare: «penso 
che oggi – sul piano politico e sociale – un’opportunità storica 
ci è offerta di fare dell’applicazione e della fissazione delle pene 
[...] un sistema efficace e logico con un solo filo conduttore, e 
cioè: la riparazione della relazione tra l’autore, la vittima e la 
società [...]. Oggi lavoriamo con un codice di diritto penale; in 
effetti, vorrei un codice riparatore. Oggi maneggiamo il codice 
di procedura criminale, io vorrei un codice di procedura ripa-
ratrice, comprendente una parte di fissazione di riparazione e 
una parte di applicazione della riparazione»46. 
Infine, si deve menzionare il fatto che diverse disposizioni 
penali relative agli scopi della pena prevedono la riparazione 
tra questi scopi. Così la sezione 3353 del codice penale fe-
derale degli Stati Uniti d’America si riferisce, tra i criteri da 
considerare nella scelta della pena, al «bisogno di fornire una 
riparazione a tutte le vittime del reato»; l’articolo 718 del 
codice penale canadese cita, tra gli obiettivi dell’irrogazione 
delle pene, quello di «assicurare la riparazione dei torti causati 
alle vittime»; l’articolo 7 del Sentencing and parole reform Act 
2001 della Nuova Zelanda si riferisce al fatto di «assicurare 
la riparazione del danno causato dal reato»; il nuovo articolo 
123-24 del codice penale francese si riferisce agli «interessi 
della vittima» e il progetto elaborato in Belgio dalla Commis-
sione Holsters cita, tra gli scopi della pena, in una prospettiva 

45 Cfr. A. NEYS, T. PETERS, La peine considérée dans une perspective de réparation, in Revue internationale de criminologie et de police technique 
et scientifique, 1996, n. 1, pp. 3 ss. 
46 M. VERWILGHEN, La Commission Holsters, discorso pronunciato il 28 febbraio 2000, in http://194.7.188.126. Il testo è anche ri-
prodotto nel Rapport final della Commission Tribunaux de l’application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine, 
Bruxelles, 2003, p. 1. 
47 Sulla distinzione tra restaurazione e riparazione, cfr. Fr. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, La justice pénale: justice impose, justice 
participative, justice consensuelle ou justice négociée?, cit., pp. 66-68; S. DEMET, C. JACQMAIN, E. PARELLO, Quels enjeux pour une 
politique pénitentiaire? Réflexions sur le concept de justice réparatrice ou de justice restauratrice, in Journal du Droit des Jeunes, 1999, n. 185, 
pp. 21 ss. 
48 Commission Tribunaux de l’application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine, cit., Projet, Art. 16. Si ricorda 
altresì che il «concetto di “giustizia riparatrice” costituisce il fil rouge dei lavori della sotto-commissione Fixation de la peine» e che «il principio 
orientativo è la restaurazione materiale e immateriale della relazione che è stata turbata tra la vittima, l’autore e la società». 
49 M. MIAILLE, Une introduction critique au droit, cit., p. 181. 
50 M. MIAILLE, Une introduction critique au droit, cit., p. 181. 
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cessi, quali la “naturalizzazione”53 o la “medicalizzazione”54 
del diritto penale, hanno potuto assolvere questa funzione, 
si può osservare che la privatizzazione parziale del diritto 
penale ne costituisce uno degli ultimi esiti. David Garland 
ha sottolineato che questa depoliticizzazione era passata, in 
concerto con lo sviluppo del modello di riabilitazione del 
delinquente, dall’«individualismo all’individualizzazione»55. 
Ci si può chiedere se il “ritorno della vittima”56 sulla scena 
penale e l’emergere di una concezione sempre più riparatrice 
della sanzione penale non tenda, più che mai, a far conver-
gere queste due dinamiche.

epoca, di sviluppare una tesi analoga riguardo alla sostitu-
zione delle misure repressive tradizionali con le misure di 
sicurezza e di protezione51. Oggi la tesi potrebbe eviden-
temente estendersi alle misure e sanzioni qualificate come 
riparatrici che abbiamo avuto l’occasione di richiamare. Al 
di là di questa prima funzione, si può nondimeno avanzare 
l’ipotesi che questo processo costituisca, fondamentalmente, 
una nuova forma di “depoliticizzazione” della questione pe-
nale, che sostituisce «a delle questioni relative al potere e alla 
sua distribuzione» delle «questioni relative agli individui e 
alla soddisfazione dei loro bisogni»52. Se in passato altri pro-

51 M. VAN DE KERCHOVE, Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexions sur le pouvoir mystificateur du langage, in 
Revue de droit pénal et de criminologie, 1976-1977, pp. 245 ss. 
52 D. GARLAND, Punishment and welfare. A history of penal strategies, Gower, Aldershot, 1985, p. 153. Cfr. anche Ph. MARY, Le travail 
d’intérêt général et la médiation pénale face à la crise de l’Etat social: dépolitisation de la question criminelle et pénalisation du social, in Ph. Mary, 
diretto da, Travail d’intérêt général et médiation pénale. Socialisation du pénal ou pénalisation du social?, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 325 ss.; 
Y. CARTUYVELS, Les politiques de prevention socio-pénales en Belgique, metamorphose de l’action étatique?, cit., pp. 594 ss. 
53 Cfr. Y. CARTUYVELS, Fr. TULKENS, La naturalisation des crimes dans la pensée classique, in Ph. Gérard, F. Ost, M. Van De Kerchove, 
diretto da, Images et usages de la nature en droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1993, pp. 231 ss.; M. VAN 
DE KERCHOVE, La naturalisation des peines, in Ph. Gérard, F. Ost, M. Van De Kerchove, diretto da, Images et usages de la nature en droit, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1993, pp. 255 ss. 
54 Cfr. P. CONRAD, J. W. SCHNEIDER, Deviance and medicalization. From badness to sickness, Mosby, St Louis, 1980; M. VAN DE KER-
CHOVE, Droit pénal et santé mentale, in Déviance et société, 1990, vol. XIV, n. 2, pp. 199 ss. 
55 D. GARLAND, Punishment and welfare. A history of penal strategies, cit., p. 28. 
56 In proposito, cfr. Fr. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, cit., pp. 61 
ss.; C. ELIACHEFF, D. SOULEZ-LARIVIERE, Le temps des victimes, Albin Michel, Paris, 2007.
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In giro per il mondo, si possono rinvenire ottime ricerche 
descrittive del fenomeno in un’ottica comparativa, ma ap-
punto descrittive, non esplicative; esistono peraltro sofisti-
cati lavori che offrono modelli interpretativi convincenti del 
perché sia dato assistere a variazione della popolazione dete-

1. Un deficit teorico 
In distinte occasioni1 mi sono occupato del medesimo e appa-
rentemente semplicissimo problema: perché nelle ultime due 
decadi la popolazione detenuta è significativamente aumen-
tata, con limitatissime eccezioni, ovunque a livello mondiale.

brevi note sul differenziale carcerario comparato  
e sulla ripresa nei tassi di carcerizzazione nel mondo*

Massimo Pavarini 

I tassi di carcerizzazione sono aumentati in queste ultime due decadi in quasi tutto il mondo (in alcuni Paesi sono raddoppiati, in altri 
sono aumentati più di dieci volte), anche se il differenziale carcerario a livello comparato rimane amplio (da Paesi che contano meno di 20 
detenuti ogni 100.000 abitanti, ad altri che ne contano più di 700).Oggi la statistica carceraria comparata ci descrive nel dettaglio queste 
realtà. Ma a fronte di una abbondanza di modelli descrittivi, si deve registrare un deficit teorico nelle ipotesi esplicative: perché si carcerizza 
sempre di più nel tempo, e in termini così quantitativamente diversi nello spazio? Le vecchie certezze non hanno retto all’analisi critica: non 
è vero che questi fenomeni siano diretta conseguenza della presenza di tassi di criminalità diversi nello spazio, da un lato, e di un aumento 
della delittuosità negli ultimi vent’anni, dall’altro. E allora?

1. Un deficit teorico. – 2. Differenziali “spiegabili” nei tassi di carcerizzazione nel mondo. – 3. Processi “inesplicabili” di ricarcerizza-
zione nel mondo. – 4. Il “punto di vista” dominante sulla penalità.

* Traggo queste brevi note da un precedente lavoro [M. PAVARINI, Processi di ricarcerizzazione nel mondo, ovvero del dominio di un certo 
«punto di vista», in Quest. giust., 2004, n. 2-3, pp. 415-435], provvedendo ad aggiornare al presente quanto concerne i tassi di carcerizzazione 
nel tempo e nello spazio. 
1 Cfr. M. PAVARINI, Processi di ri-carcerizzazione e “nuove” teorie giustificative della pena, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2000, n. 
1-3, pp. 95-126; M. PAVARINI, Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una “recherche”, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 
2001, n. 1-3, pp. 113-141; M. PAVARINI, Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla “ronda dei carcerati” al “giromondo 
penitenziario”, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2002, n. 1-2, pp. 105-136.
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altri è prudente sospettare che le informazioni siano “politi-
camente” edulcorate (ad esempio, la Cina che ci fornisce in-
formazioni solo sui detenuti definitivi e non su quelli privati 
della libertà per ragioni processuali). Per altri ancora è buio 
completo, in quanto i governi non forniscono alcun dato 
(ad esempio: Jugoslavia, Iraq, Laos, Afghanistan e molti Stati 
africani, come Libia, Nigeria, Etiopia, Somalia e Congo). Ma 
non solo: la maggior parte degli Stati offre informazioni stati-
stiche solo per quanto concerne la popolazione penale adulta, 
ovvero omette di indicare i tassi di internamento in istituzioni 
psichiatriche giudiziarie. Altri poi non prendono in conside-
razione alcune forme di detenzione “amministrativa” che in 
altri contesti normativi sono invece disciplinate penalmente. 
Forse pensare a dodici milioni di carcerati ci avvicina, ma 
temo ancora per difetto, alla realtà. Ma questo dato – per 
quanto solo “apparentemente” scandaloso (basti tenere pre-
sente che i minori ridotti in schiavitù nel mondo sono più 
di 250 milioni e coloro che muoiono annualmente di fame 
diverse centinaia di milioni) – ha un significato apprezzabile 
solo a livello di contabilità statistica, in quanto registra i pre-
senti nelle istituzioni penali normalmente a fine a anno o co-
munque a giorno definito. Mediamente gli entrati ogni anno 
dallo stato di libertà in una istituzione di detenzione penale 
sono più numerosi, mediamente il doppio. Si può azzardare, 
ancora per difetto: ogni anno nel mondo, più di 25 milioni di 
persone conoscono una esperienza detentiva.
Alcuni utili strumenti aiutano a mettere a fuoco questa over-
view of world imprisonment2: unitamente essi offrono una im-
pressionante massa di dati. Cercherò nelle pagine che seguono 
di selezionarne solo alcuni, che – per quanto scarni – siano 
utili a tracciare le prime coordinate di un possibile atlante 
della carcerizzazione mondiale.
Un primo accorgimento per semplificare e comparare tra loro 
Paesi con popolazione diversa è di riferirsi alla percentuale 

nuta nel tempo in una determinata realtà politico-geografica, 
ma questi medesimi pietosamente falliscano nel dare conto 
del medesimo fenomeno in altre realtà; ed ancora: sono state 
offerte spiegazioni ragionevoli delle variazione quantitative 
della popolazione detenuta nel mondo – ad esempio: perché 
Usa, Giappone, Colombia, India e Tanzania conoscano tassi 
di carcerizzazione tanto differenti (compresi in una scala da 1 
a 40) –, ma le medesime spiegazioni non ci aiutano ad inten-
dere perché ovunque e nel periodo di tempo a noi più pros-
simo le presenze detenute abbiano registrato un forte incre-
mento; e infine: ipotesi interpretative che avevano convinto 
nello spiegare l’andamento dei tassi di carcerizzazione in altri 
momenti storici (ad esempio: il “grande internamento” tra 
sette-ottocento o la diminuzione della popolazione penaliz-
zata nell’imporsi delle politiche di welfare) appaiono oggi in 
serio affanno nel comprendere le ragioni che spingono verso 
l’alto la statistica penitenziaria nel mondo.
Riprendo il discorso sospeso da dove lo avevo lasciato nelle 
precedenti riflessioni, dopo avere provveduto ad una sintesi 
veloce del mio pregresso ragionare sul tema. 

2. Differenziali “spiegabili” nei tassi di carcerizzazione 
nel mondo
Le stime ufficiali hanno calcolato che agli inizi del nuovo mil-
lennio coloro che si trovavano sul pianeta Terra penalmente 
privati della libertà (con esclusione quindi delle diverse forme 
di detenzione per ragioni politiche e/o belliche) erano di poco 
superiori agli otto milioni e settecentomila. Ma già nell’ot-
tobre del 2006, le statistiche indicavano una popolazione 
detenuta mondiale superiore alle 9.300.000 unità. Stime de-
ficienti ambedue per difetto. Alcuni Stati non forniscono sta-
tistiche aggiornate a questo proposito: di questi, possiamo per 
alcuni fondarci solo su informazioni vecchie di più di dieci 
anni (ad esempio: la maggior parte degli Stati caraibici); per 

2 La recente edizione (ma di molto ampliata rispetto alla prima) del volume a cura di D. VAN ZYL SMIT, F. DUNKEL, Imprisonment Today 
and Tomorrow. International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 
2001; il volume a cura di E. CARRANZA, Justicia penal y sobrepoplacion penitenciaria. Propuestas possibles, Siglo XXI, Mexico, 2002; e il sito 
dell’International Centre for Prison Studies del King’s College London [http://www.kcl.ac.uk].
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quattro volte la media mondiale; a breve distanza la Russia 
con un indice di 626, seguita dalla Georgia e da alcune ex 
repubbliche sovietiche orientali (come il Kazakhistan) che si 
attestano intorno ai 300; seguono poi il Sudafrica e a distanza 
alcuni piccoli Paesi caraibici che si avvicinano ai 300, come 
peraltro alcuni Paesi del Nord Africa e dell’Asia centrale; e 
infine vanno ricordati i Paesi dell’Est Europa come la Repub-
blica Ceca e la Polonia che registrano indici di carcerizzazione 
superiori ai 200 detenuti su 100.000.
Questa per quanto grossolana divisione del mondo rispetto 
alla media ponderata dei tassi di carcerizzazione ad un primo 
sguardo sembrerebbe essere assai poco intelligibile, nel senso 
che è difficile intuire la ragione o le ragioni esplicative di un 
ventaglio tanto ampio di differenziazione. Eppure, a ben 
riflettere, qualche cosa e di importante questi dati sono in 
grado di esprimere anche se non sono sufficienti per suggerirci 
un’ipotesi esplicativa pienamente convincente.
In primo luogo queste mappe, “in negativo”, dicono qualche 
cosa. 
Ci dimostrano, ad esempio, che non è avvalorata l’ipotesi che 
mette in correlazione diretta i tassi di carcerizzazione con al-
cune variabili strutturali, quali la densità della popolazione, la 
composizione demografica per età, la ricchezza della Nazione 
e il benessere economico dei cittadini. 
Neppure le variabili politiche sembrano essere significativa-
mente relazionate ai tassi di repressione, come i livelli di de-
mocrazia, i sistemi di governo e di rappresentanza, eccetera.
Ancora. I sistemi normativi di riferimento non sembrano in-
dicare relazioni significative con i tassi di carcerizzazione. Ad 
esempio il Canada e l’Australia, con tassi che oscillano intorno 
ai 120-130 detenuti su 100.000 abitanti, conoscono una tradi-
zione e un sistema di giustizia penale che in poco differiscono 
da quelli statunitensi, mentre i livelli di repressione penale sono 

di detenuti su 100.000 abitanti. Se prendiamo come indice 
di riferimento il totale mondiale certo dei detenuti presenti 
giornalmente, cioè quello di otto milioni e settecentomila, 
possiamo facilmente calcolare che l’indice mondiale è ap-
prossimativamente di 140 detenuti per 100.000 cittadini del 
mondo, al 31 dicembre 20033. In effetti, come anticipato, ab-
biamo motivo di supporre che la popolazione detenuta superi 
e abbondantemente oggi i dodici milioni, per cui possiamo 
prudentemente correggere la stima dei detenuti giornalieri nel 
mondo all’indice ponderato di 180 su 100.000 abitanti. 
Questo semplice e in sé inespressivo indice può essere utile 
per tracciare una sorta di spartiacque, per segnare quali sono i 
Paesi che si attestano al di sotto e al di sopra di esso.
In primo luogo prendiamo atto che più dei tre quarti delle 
Nazioni del mondo registrano un indice di carcerizzazione 
inferiore all’indice ponderato sopra indicato4.
Significativamente l’intera Europa centrale e meridionale si 
attesta abbondantemente al di sotto di questo indice, cono-
scendo variazioni tra i singoli Stati comprese tra i 69 (vedi la 
Norvegia) e i 161 (vedi la Spagna), per una media comples-
siva intorno ai 98 detenuti su 100.000 abitanti. Anche altre 
realtà di così vaste proporzioni possono vantare una popola-
zione detenuta relativamente contenuta. Ad esempio l’Oce-
ania, con una media di circa 129, la maggior parte dei Paesi 
dell’Africa centrale e occidentale unitamente a quelli dell’Asia 
meridionale con una media complessiva di soli 57 (necessita 
ricordare a questo proposito che l’India, con circa un miliardo 
e trecento milioni di abitanti, registra solo un indice di 33 
detenuti su 100.000 e la Cina, con un miliardo e trecento 
milioni cittadini, denuncia un indice di 119).
Vediamo ora quali sono le realtà che si allontano per eccesso 
dalla media ponderata nei tassi di carcerizzazione. In primo 
luogo gli Stati Uniti d’America con un indice di 756, cioè 

3 Faccio riferimento alle statistiche riportate nel sito dell’International Centre for Prison Studies del King’s College London, indicato alla 
nota precedente.
4 Cfr. R. WALMSLEY, World Prison Populations. An Attempt at a Complete List, in D. Van Zil Smit, F. Dunkel, Imprisonment Today and 
Tomorrow. International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2001, 
pp. 775-795; A. COYLE, Annual Report 2002, consultabile nel sito del King’s College London, richiamato nella nota n. 2.
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vecchio Impero sovietico – vale a dire su un universo sociale 
di soli 500 milioni di abitanti. Se escludessimo quindi queste 
due realtà geo-politiche – che unitamente rappresentano solo 
un dodicesimo della popolazione mondiale – il tasso medio 
di carcerizzazione del resto del Mondo sarebbe significativa-
mente inferire a 100 detenuti su 100.000 abitanti. 
Non è questa l’occasione per cercare di spiegare l’eccezionalità 
nordamericana e delle ex repubbliche sovietiche per quanto 
concerne i tassi di carcerizzazione così fuori dalla norma in-
ternazionale. Posso solo ricordare che per quanto concerne gli 
Usa esiste oramai una vastissima letteratura in merito, che ho 
avuto modo di esaminare in un precedente saggio6. Diversa-
mente dicasi per la Russia e alcuni Stati ex sovietici, dove non è 
facile, anche per ragioni linguistiche, consultare una saggistica 
scientifica che abbia approfondito la topica in esame. Recente-
mente – seguendo le indicazioni offerte da alcuni saggi editi in 
lingua inglese7 – è ragionevole ritenere che questa eccezionalità 
sia da mettere in relazione con una costante politico-economica 
e poi di riflesso culturale che segna queste realtà fin dai tempi 
zaristi: il ricorso al lavoro forzato e di massa come risorsa eco-
nomica decisiva allo sviluppo economico. La realtà dei gulag e 
dei campi di lavoro è stata una presenza costante degli ultimi tre 
secoli. Ancora oggi, in Russia, su una popolazione detenuta di 
circa 900 mila detenuti, ben 600 mila condannati sono inter-
nati in colonie penali in cui vige il regime del lavoro coatto8.
Come ho anticipato, oggi siamo in grado di avvalerci di molte 
e ottime ricerche comparative. Insomma: l’atlante della carce-
rizzazione nel mondo è sufficientemente dettagliato. Ciò ov-
viamente non significa che siamo in grado di spiegarci sempre 
e fino in fondo le ragioni delle differenze così marcate nei tassi 
di carcerizzazione nel mondo.

di quasi sette volte inferiori. E non diversamente si deve argo-
mentare per i Paesi latini del Centro rispetto a quelli del Sud 
dell’America: nonostante sistemi di giustizia penale assai simili, 
i Paesi centroamericani e caraibici spuntano infatti tassi di car-
cerizzazione mediamente più elevati di quelli sudamericani. 
E infine: i tassi di criminalità – per quanto approssimativa-
mente suggeriti da quelli di delittuosità o criminalità apparente 
– non sembrano essere in relazione significativa con quelli di 
carcerizzazione. Qualche istruttivo esempio: la Colombia – in 
assoluto il Paese con il più elevato tasso di omicidi volontari 
del mondo (le statistiche ufficiali colombiane registrano per il 
2002 un totale di 26.280 omicidi volontari consumati, vale 
a dire un indice su 100.000 residenti pari a 73, qualche cosa 
come venticinque volte la media europea e dieci volte quella 
che è registrata nello stesso anno negli Usa) – ha un tasso di 
detenzione pari a solo 150 detenuti su 100.000 abitanti, come 
dire dieci punti percentuali in meno della “tranquilla” Spagna. 
Ma certo l’esempio più eclatante è quello offerto dagli Usa 
rispetto ad esempio ad altri Paesi occidentali come quelli eu-
ropei. Negli Stati Uniti d’America i tassi di delittuosità sono 
assai simili a quelli che è possibile, ad esempio, registrare in 
Inghilterra o in Germania, con la sola eccezione degli omicidi 
da arma da fuoco corta in occasione di rapina5, e ciò nono-
stante la popolazione detenuta statunitense è sette volta su-
periore a quella europea. Peraltro i tassi di delittuosità in Usa 
sono in sensibile recessione negli ultimi 10 anni, decennio nel 
quale la popolazione detenuta è quasi raddoppiata. 
In “positivo” possiamo invece ricavare una diversa informa-
zione altrettanto utile: più di un terzo dell’intera popolazione 
detenuta mondiale si addensa in sole due aree (ma originaria-
mente due Stati) – gli Stati Uniti d’America e le Nazioni del 

5 Faccio riferimento al noto lavoro di F. ZIMRING, G. HAWRING, Crime is not the Problem. Lethal Violence in America, Oxford University 
Press, Oxford, 1997.
6 Cfr. M. PAVARINI, Processi di ricarcerizzazione e “nuove” teorie giustificative della pena, cit., pp. 95-126. 
7 Cfr. A. USS, A. PERGATAIA, Russia, in D. Van Zil Smit, F. Dunkel, Imprisonment Today and Tomorrow. International Perspectives on Pris-
oners’ Rights and Prison Conditions, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2001, pp. 551-588.
8 Secondo quanto riporta A. ZUBKOV, nel suo puntuale commento alla legislazione penitenziaria della Federazione Russa, citato da A. Uss, 
A. Pergataia, Russia, cit. 
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Insomma: all’interno di ogni sistema nazionale e per periodi 
più o meno limitati, la ricerca penologica è stata in grado di 
verificare la significatività di alcune variabili nei confronti 
dell’andamento dei tassi di carcerizzazione: così, a livello 
solo esemplificativo, esistono serie ricerche che “dimostrano” 
come l’espandersi del consumo di alcune droghe determini 
variazioni nella criminalità e di riflesso lievitazione dei tassi di 
carcerizzazione13; così come esistono verifiche empiriche tra 
andamento dei tassi di omicidi nel tempo e variazioni nelle 
presenze carcerarie14; ovvero ricerche assai interessanti che tro-
vano rapporti significativi tra andamento della statistica peni-
tenziaria e livelli di discriminazione razziale15 o di emargina-
zione sociale16; e ancora, altre che mettono in relazione i tassi 
di immigrazione con quelli di carcerizzazione17; eccetera. Ma 
ancora una volta: il modello esplicativo adottato che si mostra 
capace di spiegare una determinata realtà contingente non 
sembra essere in grado di provare altrettanto in un contesto 
storico o geografico diverso. Così, sempre per procedere con 
esempi, se per l’Italia sembra provato anche nel lungo periodo 
che processi di emigrazione sono stati accompagnati da una 
riduzione nei tassi di carcerizzazione, mentre i flussi di immi-

Avendo già dedicato in altra occasione9 ampio spazio alla que-
stione, posso qui con una relativa sicurezza scientifica negare 
che le variazione dei tassi di carcerizzazione nel mondo siano 
significativamente correlate con i tassi di criminalità (ovvia-
mente apparente, ignorando quella occulta), ovvero con la 
presenza di legislazioni penali più o meno repressive. Ma sul 
punto ritornerò anche in seguito. 
Anche i modelli esplicativi offerti dalla cosiddetta penologia 
revisionista, sviluppatasi sulla originaria intuizione di Rusche e 
Kirchheimer10, non si sono mostrati in grado di superare questo 
deficit interpretativo. Se a volte, per la verità solo in aree geo-
grafiche e per momenti storici definiti, è stato possibile trovare 
rapporti di significatività statistica tra andamento delle con-
dizioni economiche delle classi subalterne, o meglio tra ciclo 
socio-economico e tassi di carcerizzazione11, l’ipotesi esplicativa 
non può mai dirsi scientificamente provata, stante che nei mo-
menti di crisi economica sovente aumenta tanto la criminalità, 
quanto la severità degli apparati repressivi12. E poi, se relazioni 
significative tra queste variabili possono essere provate in alcune 
ipotesi storiche e in alcuni Paesi, esse non si sono mostrate va-
lide per altri momenti e in altre realtà geografiche.

9 M. PAVARINI, Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla “ronda dei carcerati” al “giromondo penitenziario”, cit. 
10 G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Punishment and Social Structure, Russell & Russell, New York, 1939. 
11 Già I. JANKOVIC, nella sua pionieristica tesi dottorale [di cui la sintesi in Labour Market and Imprisonment, pubblicato in Crime and 
Social Justice, 1977, vol. 8, n. 1, pp. 17-31], falliva nel tentativo di trovare relazioni significative tra andamento del mercato del lavoro e tassi 
di carcerizzazione negli Usa nel medio e lungo periodo. 
12 Per tutti, sul punto, cfr. D. MELOSSI, Punishment and Social Action: Changing Vocabularies on Punitive within a Political Business Cycle, 
in Current Perspectives in Social Theory, 1985, vol. 6, pp. 169-197; T. G. CHIRICOS, M. A. DELONE, Labour Surplus and Punishment: A 
Review and Assessment of Theory and Evidence, in Social Problems, 1992, vol. 39, n. 1, pp. 42-46. 
13 Il riferimento obbligato – nel contesto della lotta alla droga negli Usa della decade degli anni ottanta del secolo passato – è P. J. GOLD-
STEIN, B. D. JOHNSON, D. S. LIPTON, T. MILLER, E. PREBLE, J. SCHMEIDLER, B. SPUNT, Taking Care of Business: the Economy 
of Crime by Heroin Users, Lexington Books, Lexington, Mass., 1985. 
14 Per quanto concerne il rapporto tra tassi di omicidi volontari e popolazione detenuta in Italia nel lungo periodo, cfr. D. MELOSSI, Omi-
cidi, economia e tassi di incarcerazione in Italia dall’Unità ad oggi, in Polis, 1998, n. 12, pp. 415-435.
15 Cfr., ad esempio, T. M. ARVANITES, M. A. ASHER, State and Country Incarceration Rates: the Direct and Indirect Effects of Race and 
Inequality, in The American Journal of Economics and Sociology, 1998, vol. 57, n. 2, pp. 207-222.
16 Cfr. K. BECKETT, B. WESTERN, Governing Social Marginality: Welfare, Incarceration and the Transformation of State Policy, in Punish-
ment and Society, 2001, vol. 3, n. 1, pp. 43-59.
17 Si legga, ad esempio, K. CALAVITA, Immigration, Law and Marginalisation in the Global Economy: Notes from Spain, in Law and Society 
Review, 1998, vol. 32, n. 3, pp. 529-566.
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forte specificità le diverse realtà. Una specificità talmente radi-
cale da indurre a ritenere che ogni realtà nazionale “determini” e 
quindi “necessiti” appunto solo di quella popolazione detenuta, 
la propria. È comprovato, d’altra parte, che tutti gli uomini, per 
quanto forniti del medesimo patrimonio genetico, reagiscano 
diversamente alla medesima infermità, ma constatare ciò non in-
duce la scienza medica a ritenere che sia preclusa scientificamente 
la comprensione diagnostica e terapeutica della malattia. 
Questa posizione interpretativa, che alla fin fine è meno sem-
plicistica di quanto possa apparire, non stupisce quindi che 
si possa quantitativamente fare uso del carcere nel mondo 
in termini tanto diversi. Una diversità che rinvia alla “storia” 
(culturale, politica, economica, sociale, eccetera) dei singoli 
Paesi è una diversità che non può essere spiegata “banalmente” 
mettendo a confronto due o tre variabili, per altro di quelle 
che possono essere in qualche modo “misurate”.
Ma quest’ultima posizione critica – nei cui confronti, confesso, 
è andata per un certo tempo anche la mia simpatia20 – e che 
induce pertanto ad approfondire il tema della complessità della 
questione criminale e carceraria a livello locale, come se solo a 
questo livello sia possibile comprendere il problema, si mostra 
in forte crisi di fronte all’incontestabile verità storica che a fare 
corso dalla decade degli anni novanta del secolo scorso in poi la 
popolazione detenuta è aumentata, pur con intensità diversa, 
ovunque, cioè in quasi tutte le dimensioni locali del pianeta21.

grazione sono segnati da un aumento degli stessi18, quanto 
sta determinandosi oggi in molti Paesi del Nord Africa e di 
alcuni dell’Est Europa – fortemente caratterizzati da processi 
di massa di emigrazione – non conferma l’assunto, stante che 
anche in queste realtà è dato oggi assistere a una significativa 
lievitazione della popolazione detenuta.
Il collega Dario Melossi, in un eccellente saggio19, suggerisce 
un’ipotesi esplicativa di tipo culturale per dare conto, ad esempio, 
dell’abissale differenza nella repressione penale tra gli Usa di fede 
protestante e alcuni Paesi occidentali cattolici. E certo l’ipotesi 
suggerita è suggestiva per intendere la diversa cultura della re-
sponsabilizzazione e della meritevolezza del castigo in contesti 
culturali così diversi. Ma anche questa ipotesi non spiega perché 
l’Olanda protestante sia stata per lungo tempo uno dei Paesi in as-
soluto a più basso indice di repressione penale; ovvero non spiega 
come il Canada – sotto l’aspetto culturale e religioso così simile 
agli Usa – registri tassi di carcerizzazione sette volte più bassi. E 
viceversa, non si capisce come la cattolicissima Polonia conosca 
oggi tassi di carcerizzazione più che doppi di quelli italiani.
Il differenziale così marcato nei tassi di carcerizzazione nel 
mondo induce quindi a sospettare che la “pratica” del carcere 
come risposta alla questione criminale sia la risultante di una plu-
ralità molto ampia di fattori (troppo ampia per poterne tenere 
esaurientemente conto nella ricerca comparata di tipo quanti-
tativo), la cui combinazione finisce per segnare con caratteri di 

18 Da ultimo, per quanto concerne la realtà italiana, cfr. D. MELOSSI, Le crime de la modernité: sanctions, crime et migration en Italie (1863-
1997), in Sociologie et Sociétés, 2001, vol. XXXIII, n. 1, pp. 85-106. 
19 Cfr. D. MELOSSI, The Cultural Embeddedness of Social Control: Reflections on the Comparison of Italian and North-American Cultures Con-
cerning Punishment, in Theoretical Criminology, 2001, vol. 5, n. 4, pp. 403-424.
20 È infatti aderendo a questa ipotesi che ho affrontato anche a livello di analisi esplicativa la statistica penitenziaria in Italia nel Novecento, 
con La criminalità punita: processi di carcerizzazione nell’Italia del XX secolo, in L. Violante, a cura di, La criminalità, Annali della Storia 
d’Italia, XII, Einaudi, Torino, 1997, pp. 981-1031.
21 Per l’Europa i soli Paesi che hanno segnato un significativo arretramento della soglia di carcerizzazione almeno negli ultimi 10 anni sono 
la Svizzera, il Nord Irlanda, la Germania e la Romania; per i Paesi extra-europei mi è difficile potere controllare direttamente e per tutti at-
traverso la statistica ufficiale l’andamento nel tempo della carcerizzazione. Per la maggior parte ho avuto possibilità di operare direttamente il 
controllo e mi risulta che la maggior parte dei Paesi dell’ex impero socialista, pur partendo da tassi elevatissimi di carcerizzazione negli ultimi 
150 anni, abbiano visto ridurre la propria popolazione detenuta, e alcuni anche in maniera significativa; così pure la Nigeria, la Namibia, il 
Madagascar e il Sud Corea risulta abbiano conosciuto una flessione nel medesimo arco di tempo; per un gruppo poi di circa una ventina di 
Paesi non si sarebbero registrate significative oscillazioni nell’ultima decade. Per i pochi Paesi di cui non ho avuto diretto accesso alle fonti 
ufficiali debbo fidarmi di quanto riportato da altri autori i quali denunciano un aumento nei tassi di carcerizzazione. 
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Per quanto concerne la crescita della popolazione detenuta 
nei tempi a noi più prossimi sono state offerte interpretazioni, 
ma ancora “locali”, che ovviamente non sono in grado di va-
lere per contesti diversi. 
Se infatti per alcune realtà del mondo occidentale (Usa, In-
ghilterra) sono state avanzate ipotesi interpretative sufficien-
temente soddisfacenti del processo di recarceration27 – che 
avrebbe un po’ ovunque nel Primo Mondo della fin de siècle 
passé fatto seguito al processo di decarceration che si era svilup-
pato dal secondo dopoguerra fino a metà degli anni settanta28 
e avrebbe, per le sue dimensioni, definitivamente messo in crisi 
la pur autorevole teoria della relativa stabilità nel tempo della 
popolazione detenuta29 – non ci sono evidenze che le mede-
sime possano valere anche per le restanti Nazioni del mondo. 
Indichiamo, sia pure rapsodicamente, ma in termini critici, le 
ipotesi interpretative che sono state avanzate per dare conto 
dei nuovi processi di ricarcerizzazione, con l’avvertenza che 
esse sono maturate non solo all’interno della cultura crimino-
logica occidentale, ma con riferimento alle sole realtà di alcuni 
Paesi, in prevalenza gli Stati Uniti d’America e l’Inghilterra.
Fondamentalmente le ipotesi avanzate sono state le seguenti.

3.1. 
I tassi di carcerizzazione sono aumentati perché è aumentata la 
criminalità a fare corso dagli anni settanta/ottanta. L’aumento 

Se effettivamente, nel medesimo periodo, il processo di ri-
carcerizzazione riprende quasi ovunque, si è portati a pensare 
alla presenza determinante di cause esogene ai singoli contesti 
nazionali; ma se così è, gli stessi modelli esplicativi che con 
diverso grado di plausibilità scientifica hanno cercato di dare 
conto dell’andamento nel tempo dei tassi di carcerizzazione a 
livello locale rischiano di dovere essere “rivisitati”. 

3. Processi “inesplicabili” di ricarcerizzazione nel mondo 
Ritorniamo al punto di partenza: la popolazione detenuta è cre-
sciuta nel mondo nelle ultime due decadi e sensibilmente, non 
solo complessivamente, cioè come totale, ma quasi ovunque. 
Nei Paesi sviluppati la lievitazione degli indici di carcerizza-
zione solo nell’ultimo decennio si è attestata intorno al 45%22: 
nelle Americhe il fenomeno è stato più radicale (nei sei Paesi 
più popolosi, la crescita è stata superiore al 80%)23; in Europa 
più contenuto, con solo metà dei Paesi che hanno conosciuto 
incrementi superiori al 40%24. Ma se prendiamo in considera-
zione i Paesi in via di sviluppo – come ad esempio la maggiore 
parte di quelli africani e asiatici – dobbiamo registrare media-
mente crescite che si collocano oltre il 100%25.
E questa tendenza alla crescita non sembra affatto essersi esau-
rita o ridotta. Se limitiamo la nostra osservazione ai soli ultimi 
tre anni, dobbiamo registrare come il trend di crescita sia più 
elevato di quello registrato negli anni precedenti26.

22 Cfr. R. WALMSLEY, World Prison Populations. An Attempt at a Complete List, cit., pp. 775-795.
23 Cfr. E. CARRANZA, Justicia penal y sobrepoplacion penitenciaria. Propuestas possibles, cit. 
24 Cfr., ancora, R. WALMSLEY, World Prison Populations. An Attempt at a Complete List, cit. 
25 Faccio riferimento ancora alle statistiche riportate nel sito International Centre for Prison Studies del King’s College London, sopra indicato.
26 Tra l’altro così riporta R. WALMSLEY, World Prison Population List, VIII ed., International Centre of Prison Studies, King’s College, 
London, 2009. 
27 Nella oramai sterminata bibliografia che si è interessata dei nuovi processi di ricarcerizzazione, meritano di essere qui citati i contributi 
di R. MATTHEWS, Decarceration and Social Control: Fantasies and Realities, in J. Lowman, R. J. Menzies, T. S. Palys, a cura di, Transcar-
ceration: Essays in the Sociology of Social Control, Gower, Oxford, 1987; A. BLUMSTEIN, A. J. BECK, Population Growth in U.S. Prisons, 
1980-1996, in M. Tonry, J. Petersilia, a cura di, Prisons, Chicago University Press, Chicago, 1999, pp. 17-62; M. TONRY, Why Are U.S. 
Incarceration Rates So High?, in Crime and Delinquency, 1998, vol. 45, n. 4, pp. 419-436. 
28 Il riferimento d’obbligo è l’opera di A. SCULL, Decarceration, Rutgerts University Press, New Brunswick, N.J., 1977. 
29 Cfr. A. BLUMSTEIN, J. COHEN, A Theory of Stability of Punishment, in Journal of Criminal Law and Criminology, 1973, vol. 64, n. 2, 
pp. 198-207.
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altrettanto determinanti, quali la propensione denunciataria 
delle vittime e dei cittadini e il grado di efficienza delle agenzie 
repressive e investigative, quali le forze di polizia e le agenzie 
giudiziarie. Si tenga presente che le ricerche vittimologiche e 
quelle sul policing e sentencing (nelle poche ipotesi in cui siano 
scientificamente fondate) con difficoltà riescono a quantificare 
con la dovuta precisione queste ultime due variabili; per di più, 
la tendenza maggioritaria espressa in dottrina33 in favore di una 
relativa costanza di queste nel tempo non può essere condivisa 
per ricerche che si dispiegano nell’arco di due decenni, perché 
purtroppo vent’anni fa queste ricerche non venivano con-
dotte o se condotte lo erano con metodologie poi superate nel 
tempo. Ergo: allo stato dell’arte è scientificamente impossibile 
verificare l’ipotesi; b) se è vero che alcune forme di delittuosità 
(cioè di criminalità conosciuta), in primis quella opportunistica 
e predatoria, hanno mostrato di incrementare nel tempo consi-
derato in alcuni Paesi, è altrettanto vero che esse sono lievitate 
con significative discontinuità: ad esempio negli Usa, il forte 
aumento si è registrato solo nel periodo compreso dal 1975 al 
1992, mentre in seguito si è conosciuta una significativa ridu-
zione34; in Italia, il forte incremento si è registrato negli anni 
1986-1998, dopo di che anche nel nostro Paese le statistiche 
della delittuosità hanno mostrato una tendenza recessiva35. Ciò 
nonostante i tassi di carcerizzazione hanno continuato a lievi-
tare anche negli anni successivi a quello in cui si era raggiunto 
il cosiddetto soffitto delle delittuosità in entrambi i Paesi. 

della criminalità – in particolare se non prevalentemente quella 
di massa e di natura predatoria – viene messa in relazione, più o 
meno diretta, con distinti fenomeni, quali la crisi dei sistemi di 
welfare, la lievitazione degli indici di disoccupazione, l’inaspri-
mento dei sentimenti di deprivazione relativa da parte dei ceti 
marginalizzati30, la politica di criminalizzazione della droga31 e 
l’intensificarsi dei flussi migratori32. Quest’ipotesi esplicativa, 
a ben intendere, ha poco a che vedere con quella in prece-
denza esaminata, secondo la quale il differenziale comparato 
nei tassi di carcerizzazione nei diversi contesti locali in parte 
veniva messo in relazione significativa con quello nei tassi di 
illegalità criminalizzata. Questa ultima ipotesi è infatti facil-
mente contestabile come erronea, non rispondendo alla più 
semplice verifica statistica, come ho avuto modo di chiarire in 
precedenza. Diversamente dicasi per quella che vuole mettere 
in relazione significativa l’aumento della criminalità nel tempo 
con l’incremento dei tassi di carcerizzazione. In effetti, nelle 
ultime due decadi nella maggiore parte dei Paesi, in particolare 
in quelli più sviluppati, la criminalità apparente è aumentata. 
Nonostante ciò, questa ipotesi esplicativa offre il fianco ad 
almeno due serie critiche che ne inficiano la validità. Vedia-
mole: a) non conoscendo scientificamente la criminalità reale, 
mettere in relazione gli indici di quella solo apparente con i 
tassi di carcerizzazione è metodologicamente erroneo perché 
la registrazione della illegalità manifesta, oltre ad essere in ra-
gione degli andamenti di quella reale, dipende da altre variabili 

30 Sono le tesi sostenute in Inghilterra dagli autori che dalla metà degli anni ottanta sono stati riconosciuti come leaders di un “nuovo realismo 
di sinistra” in criminologia; cfr. J. LEA, J. YOUNG, What Is Be Done About Law and Order?, Penguin, Hormonsworth, 1984; R. KINSEY, J. 
LEA, J. YOUNG, Losing the Fight Against Crime, Basic Blackwell, Oxford, 1986; J. YOUNG, The Exclusive Society, Sage, London, 1999.
31 Cfr. P. J. GOLDSTEIN, B. D. JOHNSON, D. S. LIPTON, T. MILLER, E. PREBLE, J. SCHMEIDLER, B. SPUNT, Taking Care of 
Business: the Economy of Crime by Heroin Users, cit. 
32 Per quanto concerne l’Italia, pur con prospettive divergenti, v. M. BARBAGLI, Immigrazione e criminalità, Il Mulino, Bologna, 1998; A. 
DAL LAGO, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999; S. PALIDDA, Devianza e criminalità tra 
gli immigrati, Fondazione Cariplo-Ismu, Milano, 1994.
33 Condivide questa posizione ad esempio Marzio Barbagli, certamente in Italia lo studioso che più si è occupato di ricerche vittimologiche 
e di rappresentazione sociale della criminalità. 
34 Cfr. i saggi contenuti nel volume a cura di M. BARBAGLI, Perché è diminuita la criminalità negli Stati Uniti?, Il Mulino, Bologna, 2000.
35 Cfr. la pubblicazione a cura di G. SACCHINI, Dieci anni di delittuosità e percezione della sicurezza nelle regioni italiane: 1991-2001, Forum 
italiano per la sicurezza urbana, Bologna, 2003.

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



165massimo pavarini

è impossibile riuscire a quantificare disgiuntamente il contri-
buto all’aumento dei tassi di carcerizzazione determinato dalla 
lievitazione degli indici di criminalità da quello favorito da le-
gislazioni penali più severe; b) è un dato fin troppo conosciuto 
per dovervi dedicare più che un fugace cenno che processi di 
criminalizzazione primaria più o meno ispirati a criteri di se-
verità non necessariamente si traducono in processi di crimi-
nalizzazione secondaria altrettanto ed effettivamente severi. La 
storia italiana è a questo proposito illuminante e sul punto ho 
avuto modo di insistere in altra sede, a cui rinvio38. 

3.3. 
La popolazione carceraria è aumentata in conseguenza di una 
maggiore severità delle agenzie preposte al processo di crimi-
nalizzazione secondaria. A dimostrazione di questa ipotesi in-
terpretativa diverse ricerche mettono in risalto un aumento 
nella severità nel momento commisurativo della pena nei 
confronti delle medesime tipologie di reato e/o tipologie di 
autori, ovvero colgono come in molti Paesi l’aumento della 
popolazione detenuta non sia imputabile a un aumento delle 
pene detentive comminate e poi eseguite (anzi, di norma, in 
diminuzione un po’ ovunque), quanto prevalentemente dal 
rilevante aumento delle severità delle pene, nel senso che 
sempre meno persone entrano percentualmente in carcere, 
ma vi permangono per periodi di tempo più lunghi39. Le cir-
costanze indicate sono correte, ma esse alla fin fine non sono 

3.2. 
La popolazione detenuta è cresciuta come conseguenza di le-
gislazioni penali più repressive. Si tratta prevalentemente delle 
politiche criminali espresse dai governi conservatori negli anni 
‘80 e ‘90 in Usa, in Inghilterra e poi “a ruota” imitate da molti 
altri Paesi, non ultimo l’Italia. Ma non esclusivamente da go-
verni conservatori: ad esempio la politica criminale del governo 
laburista inglese di Blair da quelle precedenti conservatrici non 
si differenziò in alcun modo36. E lo stesso può dirsi anche della 
“lotta al crimine” sviluppata nell’America democratica e clin-
toniana rispetto a quella precedente repubblicana37. Ed ancora: 
la politica penale dell’attuale governo di destra italiano non si 
palesa più severa di quella del precedente governo di centro-si-
nistra. In effetti, tutte queste politiche si sono contrapposte e si 
contrappongono a quelle tradizionalmente favorevoli alla cul-
tura e alle prassi special-preventive, per una esplicita adesione 
alle ideologie neo-retribuzionistiche e di incapacitazione della 
pena, per cui sembrerebbe ragionevole sospettare un loro si-
gnificativo contributo alla lievitazione della repressione penale 
e quindi anche di quella carceraria, e tutto ciò indipenden-
temente da significative variazioni negli indici di delittuosità. 
Anche di fronte a questa ipotesi interpretativa che fa riferimento 
al paradigma della political choice si possono opporre serie cri-
tiche: a) in primo luogo, quasi ovunque la stagione della legi-
slazione ispirata al principio di “legge e ordine” si è sviluppata 
in un contesto politico di aumento della delittuosità, per cui 

36 Da ultimo confronta J. YOUNG, Winning the Fight Against Crime? New Labour, Populism and Lost Opportunities, maggio 2001, per 
quanto mi consta ancora inedito. 
37 Leggi l’interessante numero monografico della rivista Punishment and Society, dal titolo Mass Imprisonment in United States, 2001, vol. 3, n. 1. 
38 M. PAVARINI, La criminalità punita: processi di carcerizzazione nell’Italia del XX secolo, cit. 
39 Il peso determinante nei processi di ricarcerizzazione del fenomeno della maggiore severità e lunghezza delle pene detentive comminate 
ed eseguite trova costante verifica in diversi contesti nazionali. Per gli Usa, cfr. G. WILSON, F. VITO, Long-term Inmates Offenders: Special 
Needs and Management Considerations, in Federal Probation, 1988, vol. 52, n. 3, pp. 21-26; D. L. MCKENZIE, L. GOODSTEIN, Long-
term Incarceration Impacts and Characteristics of Long-term Offenders, in Criminal Justice and Behavior, 1985, vol. 12, n. 4, pp. 395-414; per 
la Francia, v. C. FAUGERON, Prisons in France: Stalemate or Evolution, in D. VAN ZYL SMIT, F. DUNKEL, Imprisonment Today and To-
morrow. International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions, cit., pp. 249-273; per l’Inghilterra, cfr. D. A. THOMAS, Criminal 
Justice Act 1991 (1) Custodial Sentences, in Criminal Law Review, 1992, n. 1, pp. 232-241; per la Germania, v. J. FEEST, Reducing the Prison 
Population, Lessons from the West German Experience, in J. Muncie, R. Sparks, Imprisonment European Perspectives, Harvester Wheatsheaf, 
London, 1991, pp. 131-145. 
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struzione sociale41. Percorriamo, a livello esemplificativo, il 
segmento “a valle” del processo esplicativo comune alla mag-
gior parte dei modelli esplicativi che si richiamano a questo 
paradigma, per offrire solo in un secondo momento l’indica-
zione di alcune delle opzioni causali indicate “a monte”. 
Si può così concordare che nell’ultimo ventennio del secolo 
passato si è progressivamente diffuso nella società civile un sen-
timento di insicurezza sociale che ha finito per tradursi in una 
domanda di maggiore severità a cui il sistema penale è giunto 
a rispondere elevando la soglia di repressione. Se all’origine 
di questa ondata di panico sociale sicuritario42 vengono indi-
viduati – pur attribuendo ad essi pesi specifici diversi – vuoi 
l’aumento della criminalità predatoria, vuoi le cause che sono 
alla base dell’aumento della stessa (vale a dire la crisi delle po-
litiche assistenziali, l’aumento della disoccupazione, i flussi in-
controllati di nuova immigrazione, eccetera), si conviene che 
l’aumento dei tassi di carcerizzazione può comprendersi come 
effetto di una determinata costruzione sociale all’interno della 
quale un ruolo fondamentale hanno sia i mezzi di comunica-
zione di massa, sia il sistema della politica tout court43. Quale, 
a questo punto, l’origine del determinarsi di questo nuovo 
“clima sociale” che finisce per richiedere maggiore repressione 
e quindi anche maggiore carcerizzazione? Recentemente, per 

in grado di spiegare la dipendenza funzionale dell’aumento 
della popolazione detenuta dalla sola maggiore severità nel 
processo di criminalizzazione secondaria. Infatti, si può indi-
rizzare contro questo modello esplicativo quanto criticamente 
argomentato nei confronti del secondo modello, vale dire che: 
a) sovente le fasi di ricarcerizzazione sono accompagnate sia 
da un aumento della delittuosità (ripeto: delittuosità, non cri-
minalità), sia da una legislazione penale più draconiana, sia 
infine da una maggiore severità delle agenzie della criminaliz-
zazione secondaria, ragione per cui, alla fine, non è possibile 
valutare il contributo di ciascuna di questi fattori rispetto al 
fenomeno studiato; b) una crescita della delittuosità accom-
pagnata anche da un aumento della severità in the books non 
“spiegano” (nel senso che la circostanza della compresenza 
non è una “spiegazione”) anche una lievitazione della severità 
in the facts40. Peraltro, anche la verifica empirica della corre-
lazione significativa tra due o più variabili non è mai o non è 
ancora una “spiegazione”. E siamo di nuovo “punto a capo”.

3.4. 
A fronte di queste modelli esplicativi di tipo monocausale – 
per tacere di quelli sincretici o a “pluricausalità additiva” – si 
contrappongono quelli che rinviano al paradigma della co-

40 Cfr. M. PAVARINI, Per un diritto penale minimo: “in the books” o “in the facts”? Discutendo con Luigi Ferrajoli, in Dei delitti e delle pene, 
1998, n. 3, pp. 124-156.
41 A ben intendere i modelli esplicativi che fanno riferimento al paradigma della costruzione sociale [per tutti, cfr. M. SPECTOR, J. KIT-
SURE, Constructing Social Problems, Chicago University Press, Chicago, 1986] rimangono, nonostante tutto, ancora compromessi con un 
modello eziologico, per quanto sembrerebbero a volta a questo contrapporsi; solo che essi rinviano ad un principio causale di grado superiore 
che si ritiene possa determinare quella particolare costruzione sociale della realtà capace di dare significato anche al fenomeno particolare che 
si vuole appunto “comprendere”. Pertanto, correttamente, si deve parlare di modelli esplicativi che si fondano sul paradigma della costruzione 
sociale al plurale, essendo quantomeno diverso il peso di volta in volta attribuito al sistema di cause e relazione tra esse che determinano quella 
particolare costruzione sociale. Certamente al paradigma della costruzione sociale della realtà si deve riconoscere un grado (più) elevato nella 
comprensione dei fenomeni in quanto capace di dare conto della complessità degli stessi. Non si può nascondere, altre volte, che il riferimento 
a questo paradigma operi da alibi per non impegnarsi in una ricerca analitica più puntuale ovvero per accreditare un’immagine spesso confusa 
in cui tutto alla fine si spiega perché tutto finisce per “dovere” rispondere alla medesima costruzione, finendo così per riproporre una visione 
“idealistica” e assai poco scientifica della realtà. Riconosco che questo ultimo pericoloso crinale è stato sovente percorso dai criminologi. 
42 Di una letteratura sul tema oramai alluvionale, ancora insuperabile per acutezza di analisi rimane a mio avviso S. ROCHÉ, Le sentiment 
d’insécurité, Puf, Paris, 1993.
43 Cfr. A. GARAPON, D. SALAS, La République pénalisée, Paris, Hichette Livre, 1996.
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e quindi pedagogicamente coerente alla avvertita necessità di 
affermazione delle “nuove” virtù neo-liberiste: una sorta di 
nuovo puritanesimo culturale47, che determinerebbe la produ-
zione continua di “crociate morali” con pesanti riflessi anche 
nelle politiche criminali, di cui la drug war della seconda metà 
degli anni settanta segnerebbe tanto l’epifania quanto il mo-
dello paradigmatico a cui in seguito si sono venute ispirando 
tutte le politiche che si richiamano al bisogno di elevare la 
morale dei costumi anche attraverso una forte ripresa dell’idea 
della meritevolezza del castigo. Ma si può anche, sia pure in 
parte, diversamente argomentare, riferendosi alle “vecchie” te-
orie degli esclusi dalla disciplina del lavoro come classes dange-
reux: sappiamo che le società sembrano atteggiarsi sempre in 
due modi opposti di fronte a chi è avvertito come pericoloso: 
o sviluppando un atteggiamento cannibalesco, cercano di fa-
gocitare chi è avvertito in termini di ostilità, nella speranza 
così di neutralizzarne la pericolosità attraverso l’inclusione nel 
corpo sociale; o esasperando le pratiche di vero e proprio ri-
fiuto “atropemico”, vomitando al di fuori di sé tutto ciò che 
è socialmente avvertito come estraneo48. Ma ogni società, e 
anche la presente, è ugualmente afflitta sia da anoressia che 
da bulimia, cioè ogni organizzazione sociale – ripeto: anche 
la presente – esclude e include nel medesimo tempo, deter-
minando contingentemente una soglia di tolleranza, oltre alla 
quale non c’è più inclusione, ma solo esclusione. Certo, oggi 
registriamo un avanzamento della frontiera della esclusione 
che lascia sospettare una avanzamento delle pratiche sociali e 
istituzionali ispirate all’intolleranza. Ma potrebbe essere solo 
una fase contingente, dettata ad esempio dalle difficoltà mo-
mentanee di governare i nuovi conflitti a fronte di un progres-

limitarsi al nostro Paese, Alessandro De Giorgi44 intelligente-
mente riprende e approfondisce le conosciute tesi delle esi-
genze di governo della “popolazione eccedente” conseguenti 
alle scelte economiche neo-liberiste in un contesto di relazioni 
sociali segnate dalla globalizzazione. La presente epoca sa-
rebbe quindi segnata dal passaggio dalla retorica e dalle prassi 
del wel-fare a quelle crudelmente ma realisticamente definite 
del prison-fare. La crescita della “moltitudine” degli esclusi – 
tanto dal mercato del lavoro garantito quanto dal banchetto 
assistenziale offerto da un sempre più povero capitale sociale 
– politicamente rende irrealistico il progetto di un ordine so-
ciale attraverso l’inclusione. È la stagione del declino misere-
vole dell’ideologia della integrazione sociale e dell’emergenza 
e seguente trionfo delle politiche di controllo sociale che si 
fondano sulla fede nelle prassi di neutralizzazione selettiva 
di questa underdog class45, in pieno coerenti con il linguaggio 
della guerra al “nemico interno”. Dario Melossi46, ad esempio 
e sempre per rimare nel dibattito italiano, segue questa tesi 
fino ad un certo punto, cogliendone criticamente l’approssi-
mazione economicistica: il nuovo modello di sviluppo socio-
economico nella produzione di crescenti eserciti industriali di 
riserva non è “naturalmente” aperto solo alla opzione di una 
loro ulteriore esclusione attraverso la politica di un “nuovo” 
grande internamento di elisabettiana memoria, ma piuttosto 
è il governo politico oggi dominante di questa trasformazione 
che impone come “ideologicamente” preferibile “escludere” 
che “includere”, non certo perché si confidi di potere social-
mente controllare tutti gli “eccedenti” attraverso la repres-
sione penale e carceraria, quanto piuttosto perché la risposta 
offerta dalla criminalizzazione della povertà è simbolicamente 

44 A. DE GIORGI, Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo, Derive Approdi, Roma, 2000; A. DE GIORGI, Il governo 
dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine, Ombre corte, Verona, 2002.
45 Sul punto, rinvio al mio contributo, Il “grottesco” della penologia contemporanea, in U. Curi, G. Palombarini, Diritto penale minimo, Don-
zelli, Roma, 2002, pp. 255-304.
46 Cfr. D. MELOSSI, Discussione a mo’ di prefazione: postfordismo e ciclo di produzione della ‘canaglia’, prefazione ad A. De Giorgi, Il governo 
dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine, cit.
47 Il riferimento è all’opera oramai “classica” di K. T. ERIKSON, Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance, Wiley, New York, 
1966.
48 Utilizza efficacemente questa “immagine” – riprendendola da Levi Strauss – J. YOUNG, in The Exclusive Society, cit.
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denti alla necessità di imporre una nuova etica, dal ruolo delle 
lobbies del settore militare e di controllo alla crisi irreversibile 
delle forme di controllo sociale endogene – che sono certo 
presenti e determinanti, ma solo in alcune aree geo-politiche 
e non in altre. Ma uno sguardo a livello mondiale, ci mostra 
come i tassi di carcerizzazione siano lievitati, pur con diverso 
accento, un po’ ovunque, anche in contesti nazionali molto 
distanti – economicamente, politicamente e socialmente – da 
quanto occorso in alcuni Paesi leader del primo Mondo. In-
fatti, con la sola eccezione degli Usa, la crescita mondiale nei 
tassi di carcerizzazione ha segnato soprattutto i Paesi in via di 
sviluppo.
Non dubito che gli addetti al lavoro (politici, giudici, poliziotti 
o criminologi che siano) di ogni singolo Paese del mondo po-
trebbero rispondere alla domanda: «perché i tassi di deten-
zione nel tuo Paese sono aumentati in questi ultimi anni?». 
Non dico che la risposta sarebbe in grado di soddisfarmi, ma 
una risposta comunque mi verrebbe prontamente data. 
Faccio tesoro della mia esperienza di docente in alcune univer-
sità del Sud e Centro America. Le risposte che ho ricevuto alla 
mia domanda, da colleghi e da professionali, sono sempre state 
le stesse, le medesime che in verità vengono offerte in tutto il 
mondo, a seconda della “visione del mondo” dell’interrogato: 
«la criminalità è aumentata», «i governi hanno adottato po-
litiche più repressive», «la gente ha sempre più paura della 
criminalità». E qualche interlocutore più colto, ma non per 
questo più perspicace, a volte si è spinto oltre, richiamando 
alcune tesi offerte da qualche brillante criminologo del Primo 
Mondo, ma tesi che palesemente apparivano semplicemente 
“metafisiche” nel dare conto della realtà del suo Paese. 
Non ho ragione di sospettare che essi mentano, però è singo-
lare che vengano fornite ovunque e sempre le stesse risposte, 
anche se è difficile accettare che la criminalità sia aumentata 
ovunque, anche perché esistono elementi di fatto – come i 
tassi di delittuosità – che ci dicono che ciò non si è in assoluto 

sivo processo di “esternizzazione” della disciplina sociale49, 
costretta sempre più a rinunciare alle forme di controllo en-
dogene in favore di quelle esogene. Sempre a livello esempli-
ficativo, possiamo ancora ricordare la tesi di Niels Christie50, 
secondo la quale all’origine di questa stagione di ricarcerizza-
zione, almeno o soprattutto per quanto concerne gli Usa, an-
drebbe individuato il progressivo e determinante peso politico 
del settore, tanto pubblico quanto privato, interessato al bu-
siness penitenziario, comparto economico in forte espansione 
che non diversamente da quello militare costituisce oggi una 
delle lobbie politiche più influenti nelle politiche nazionali e 
internazionali. 

4. Il “punto di vista” dominante sulla penalità
A prescindere dall’ipotesi esplicativa che può risultare – a se-
conda delle opzioni ideologico-politiche o scientifiche – più 
convincente, non c’è dubbio che tutte hanno un grado più o 
meno elevato di plausibilità con riferimento però solo ad al-
cune realtà nazionali, prevalentemente gli Stati Uniti d’Ame-
rica, alcuni Paesi europei, e pochi altri comunque occidentali, 
ove effettivamente è dato registrare negli ultimi vent’anni sia 
un aumento significativo di alcune forme di illegalità, sia un 
cambiamento nelle politiche criminali in senso più repressivo, 
sia infine il determinarsi di fenomeni più o meno diffusi di 
allarme sociale. Come più volte accennato, la compresenza 
di tutti questi fenomeni non consente in linea di massima 
di verificare in termini funzionali precisi se e eventualmente 
come ognuna di queste variabili – aumento della criminalità, 
maggiore severità nelle politiche criminali e diffusione dell’al-
larme sociale – determini o influenzi la lievitazione nei tassi di 
carcerizzazione. D’altra parte le tesi che si richiamano al para-
digma della costruzione sociale, per quanto possano interes-
sarci perché più sofisticate intellettualmente, alla fin fine in-
sistono sulla presenza egemonica di alcuni fattori economici, 
politici e culturali – dalla produzione di popolazioni ecce-

49 Sul punto, cfr. D. GARLAND, Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory, Chicago University Press, Chicago, 1990, nella 
sua lettura critica del contributo offerto da Norbert Elias alla teoria della pena.
50 N. CHRISTIE, Crime Control As Industry: Towards Gulags Western Style, Routledge, London, 1994.
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da sempre un fatto socialmente accettato; e ancora, all’espan-
dersi di legislazioni per la repressione della pedofilia anche 
dove storicamente e culturalmente rapporti sessuali tra adulti 
e minori era ed è un costume diffuso e non problematico. 
Forse non è un’esagerazione ritenere che, almeno a fare corso 
dagli anni ‘50 del secolo passato, in significativa coincidenza 
con l’emergenza degli Stati Uniti d’America come “capitale” 
economicamente, politicamente, culturalmente egemone nel 
mondo “non comunista”, con ben poche eccezioni, le sole po-
litiche di controllo sociale che si sono imposte universalmente 
sono state quelle veicolate attraverso il processo di “america-
nizzazione” della “periferia”. 
Mi rendo conto di dire una cosa alquanto banale, ma di quella 
specie particolare di banalità che forse perché percepita come 
tale a essa non si presta la dovuta attenzione. Non è detto 
che una idea perché lapalissiana non sia buona, almeno credo. 
Come si devono trattare i delinquenti non è qualche cosa che 
nella modernità e nella contemporaneità sia mai stato lasciato 
indifferentemente alle contingenze nazionali. Nei fatti, il 
principio della non ingerenza nelle questioni interne non è 
mai riuscito a porre un argine all’imporsi culturale del punto 
di vista dominante sulla penalità. Infatti, il governo della que-
stione criminale è una della diverse espressioni del modo di 
intendere complessivamente l’ordine sociale e pertanto è per 
eccellenza la componente più preziosa che una cultura nel suo 
complesso esprime. Non deve stupire pertanto che la cultura 
storicamente egemone – nel caso che qui interessa, quella 
occidentale dei Paesi economicamente più avanzati – tenda 
naturalmente a imporsi e farsi progressivamente il “punto di 
vista” che conta universalmente. 
Certo il grado di coerenza nell’importazione progressiva di 
questo “punto di vista” in contesti culturali distanti e di-
somogenei è assai differenziata: per alcuni è immediata per 
altri invece è confusa e compromessa con la sopravvivenza di 
altre modi di intendere e praticare la questione del governo 
dell’ordine sociale. Ma pur sempre, alla fine, questo punto 
di vista dominante “esterno” conquista un suo spazio di ef-
fettività e visibilità, sia pure insieme ad altri. Perché, infatti, 
in molte realtà del mondo, in cui la libertà dei più e in par-
ticolare delle maggioranze emarginate non ha mai avuto un 

e sempre verificato; ovvero che ovunque siano state adottate 
politiche criminali e penali più repressive, perché neppure ciò 
corrisponde al vero (si veda in questo senso il movimento di 
riforma per un diritto penale “mite” che ha segnato nelle ul-
time decadi alcune democrazie europee, come la Spagna, il 
Portogallo e la Germania); e che in tutto il pianeta la gente im-
provvisamente abbia cominciato all’unisono ad avere sempre 
più paura del crimine, perché così storicamente non è stato.
Ripeto: personalmente mi trovo in serie difficoltà nello spie-
gare il fenomeno. A livello ancora intuitivo, un’idea (certo 
non ancora un modello esplicativo) mi sembra relativamente 
plausibile, cioè soggettivamente più convincente di altre.
A ben riflettere le pratiche e le ideologie penali e di controllo 
sociale nella storia moderna e contemporanea hanno sempre 
conosciuto un processo di diffusione ed espansione che alla 
fine riconduce (nel senso che aderisce) al punto di vista “do-
minante” (che tale è, perché sviluppatosi nei Paesi egemoni) 
sulla questione criminale. 
La stessa invenzione penitenziaria del diciottesimo secolo, nata 
nel contesto delle prime economie capitaliste e a quel sistema 
economico così profondamente e strutturalmente vincolata, 
si è poi ben presto imposta in tutto il mondo, per cui, ancora 
oggi, assistiamo con una certa meraviglia all’edificarsi di carceri 
panottiche nell’India del XIX secolo o in alcuni Stati caraibici 
o africani, a quel tempo dominati da rapporti di tipo feudale. 
In seguito, la stagione delle alternatività alla pena detentiva, 
in forte dipendenza con l’imporsi in alcuni contesti nazio-
nali occidentali delle politiche di welfare, si è diffusa ovunque, 
anche ove non c’era, e mai in seguito neppure si conoscerà, 
un fantasma di Stato sociale. Eppure, mi è sovente capitato 
di dovere dissertare di probation con alcuni operatori peni-
tenziari, ovvero con alcuni politici e penalisti di white collar 
crime, in Paesi in via di sviluppo nei quali le uniche effettive 
modalità di controllo sociale erano ancora, e ben evidenti, la 
pratica “illegale” della pena di morte da parte della polizia o 
il linciaggio, ovvero quella sistemica della corruzione. E gli 
esempi, solo avendo un po’ di pazienza e di memoria, sono 
numerosi. Si pensi, per venire a fatti a noi più prossimi, al 
diffondersi di politiche penali di forte repressione della droga 
in contesti locali in cui il consumo di alcune di esse era ed è 
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Insomma: più o meno carcere nel mondo (un più o meno, ri-
peto, apprezzabile più “simbolicamente” che “materialmente”) 
non sembra avere molto a che vedere con la criminalità, con 
l’ampliarsi o restringersi dell’universo di esclusi dal lavoro, 
con le variazione nelle rappresentazioni sociali della perico-
losità nelle grandi “periferie” del mondo; o meglio ha anche a 
che vedere con tutto questo, ma nel senso che, nella presente 
contingenza storica, l’aumento della criminalità, il diffondersi 
dell’insicurezza sociale, le pratiche di esclusione imposte dal 
mercato, i nuovi processi di mobilità determinati dalla globa-
lizzazione, la riduzione dello Stato sociale, eccetera, sono solo 
gli elementi attraverso i quali – in primis nella “capitale” – si 
costruisce, si impone e alla fine si diffonde universalmente 
una nuova filosofia morale, un determinato “punto di vista” 
sul bene e sul male, sul lecito e sull’illecito, sul meritevole di 
inclusione o di esclusione. 

valore “economico”, da almeno due secoli di fatto si punisce 
anche attraverso la privazione della libertà? Perché di fatto si 
accetta in queste realtà la contraddizione di dovere sia pure 
malamente mantenere chi finisce in carcere, quando le classi 
sociali da cui questi detenuti provengono muoiono di fame, 
contraddicendo così la regola aurea dell’internamento carce-
rario, cioè la legge della less elegibility che impone di differen-
ziare la qualità della vita tra poveri onesti e poveri disonesti? 
E che dire della diffusione delle garanzie processuali (certo: a 
parole, ben più che nei fatti) in realtà sociali segnate profon-
damente da rapporti sociali di servitù? I modelli dominanti 
in politica criminale insomma penetrano ovunque, come 
l’abitudine di bere Coca-Cola. Poi, certo, accanto a questa, si 
continuerà ancora, in molte realtà, a masticare foglie di coca, 
a bere vino, a sorseggiare tè, a fumare tabacco. Ma attenti: 
sempre meno. 
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del nuovo co. 4 laddove l’istigazione o l’apologia riguardino 
delitti di terrorismo; alle nuove norme incriminatrici intro-
dotte dal d.l. n. 144 del 2005 in materia di terrorismo inter-
nazionale (arruolamento: art. 270-quater c.p.; addestramento: 
art. 270-quinquies c.p.; possesso di documenti falsi validi per 
l’espatrio: art. 497-bis c.p.; possesso non autorizzato di armi 
per finalità di terrorismo: art. 2-bis l. n. 895 del 1967). Senza 
dimenticare il ruolo essenziale giocato dalla fattispecie asso-
ciativa di cui all’art. 270-bis c.p., che consente parimenti di 

1. Il problema 
La vigente legislazione antiterrorismo contempla, specie alla 
luce delle novelle introdotte dal d.l. n. 144 del 2005 (cosid-
detto decreto Pisanu), come convertito dalla l. n. 155 del 
2005, numerose incriminazioni di atti preparatori: si pensi, 
senza alcuna pretesa di completezza, alle fattispecie di istiga-
zione e cospirazione in materia di reati contro la personalità 
dello Stato (artt. 302 e 304 c.p.); alle fattispecie di pubblica 
istigazione e apologia di cui all’art. 414 c.p., aggravate ai sensi 

incriminazione di atti preparatori  
e principi costituzionali di garanzia  
nella vigente legislazione antiterrorismo*

Francesco Viganò

L’articolo vaglia, sulla base di cinque successivi test, la legittimità costituzionale delle numerose norme oggi vigenti in materia di contrasto al 
terrorismo che incriminano atti meramente preparatori, nel quadro di una più generale riflessione critica su questa tecnica di anticipazione della 
tutela, da sempre guardata con sospetto dalla dottrina italiana e internazionale per la sua distonia rispetto al volto “classico” del diritto penale. 

1. Il problema. – 2. La nozione di atti preparatori. – 3. Incriminazione di atti preparatori e volto “classico” del diritto penale. – 4. Incrimi-
nazione di atti preparatori e principi costituzionali. – 5. Cinque test per il vaglio della costituzionalità dell’incriminazione di atti preparatori. 
– 6. La legittimità costituzionale delle nuove norme incriminatrici di atti preparatori in materia di contrasto al terrorismo di cui al d.l. n. 
144 del 2005. – 7. I principi costituzionali come canone interpretativo delle norme che incriminano atti preparatori. – 8. Conclusioni. 

* Questo lavoro costituisce una ripresa e una più approfondita rielaborazione di alcuni spunti già articolati in nuce – sia pure in un contesto 
e con un taglio complessivo del tutto diverso – in una relazione dal titolo Diritto penale del nemico e diritti fondamentali, svolta il 16 febbraio 
2007 presso l’Università degli Studi di Ferrara e pubblicata in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto, a cura di, Legalità penale e crisi del diritto, 
oggi: una discussione interdisciplinare, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 107 ss. Mi scuso, pertanto, con il lettore per avere riprodotto qui lettera-
mente alcuni passaggi da quell’originario intervento. 

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



materiali didattici172

2. La nozione di atti preparatori 
Un problema preliminare concerne la definizione dell’oggetto 
dell’analisi: che cosa si intende precisamente quando si parla 
di “incriminazione di atti preparatori”? 
La stessa nozione di atto preparatorio è, invero, ambigua. 
Una prima definizione, di carattere formale, è quella fornita 
dalla Corte costituzionale in una ormai risalente sentenza che 
aveva oggetto le misure di prevenzione, legislativamente anco-
rate alla commissione – per l’appunto – di “atti preparatori”: 
atto preparatorio è, secondo la Corte, qualsiasi «manifesta-
zione esterna del proposito criminoso che abbia un carattere 
strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, 
di una figura di reato»2. Una tale nozione è strettamente an-
corata alla logica dell’incriminazione del tentativo, e all’idea 
– ancor oggi saldamente radicata presso la dottrina italiana, 
nonostante l’abbandono formale della relativa dicotomia da 
parte del legislatore del 1930 – secondo cui la nozione di “atti 
diretti in modo non equivoco” di cui all’art. 56 c.p. abbracce-
rebbe i soli atti esecutivi, con esclusione appunto degli atti me-
ramente preparatori, che resterebbero di regola non punibili. 
La nozione di atti preparatori che qui rileva è peraltro di or-
dine materiale, ed è ancorata al rapporto tra la singola incri-
minazione e il bene giuridico tutelato. Accade talvolta che il 
legislatore incrimini autonomamente atti non connotati da 
una diretta lesività per uno o più beni giuridici “finali”, ma 
che – secondo l’id quod plerumque accidit – sono funzionali al 
compimento di successive condotte da parte dello stesso agente 
o di terzi, esse stesse direttamente lesive dei beni giuridici che 
il legislatore intende tutelare. Tali atti ben possono definirsi 
preparatori, proprio in quanto – nella valutazione del legisla-
tore – sono strumentali alla futura esecuzione di condotte le-
sive del bene tutelato. 
Così, la mera istigazione o il mero accordo a commettere un 
reato – che costituiscono di regola atti preparatori non puni-
bili in forza dell’art. 115 c.p. – sono in certe ipotesi punibili 

colpire atti meramente preparatori rispetto alla futura com-
missione di reati-fine. 
L’incriminazione di atti preparatori è, tuttavia, da sempre 
guardata con particolare sospetto dalla dottrina penalistica, in 
relazione ai suoi profili di frizione con il modello “classico” di 
reato, incentrato sulla lesione o – quanto meno – sulla messa 
in pericolo di beni giuridici. Il fenomeno che qui si realizza 
è, in buona sostanza, quello di una anticipazione della tutela 
penale ad una fase anteriore rispetto a quella della lesione, ma 
anche rispetto a quella soglia (cronologicamente prossima alla 
lesione) nella quale gli atti acquisterebbero rilevanza penale a 
titolo di tentativo ai sensi della norma che incrimina la lesione 
del bene giuridico. Dal che il dubbio ricorrente che questa 
tecnica di incriminazione non solo sia distonica rispetto 
all’idealtipo “classico” di reato, ma risulti addirittura incom-
patibile con gli stessi principi costituzionali che governano la 
materia penale. 
Anche la dottrina propensa ad ammettere la possibile legit-
timità costituzionale di siffatte incriminazioni le considera, 
tuttavia, alla stregua di “sorvegliate speciali”, nella consapevo-
lezza della loro anomalia rispetto alle coordinate di un sistema 
orientato al principio di necessaria offensività del reato e alla 
proporzione tra gravità del fatto e misura della sanzione; con il 
risultato di un vaglio particolarmente puntuale e penetrante 
della legittimità costituzionale di ogni singola incriminazione 
di atti preparatori1, per evitare il rischio di deviazioni dal mo-
dello di un diritto penale “del fatto” verso modelli inaccetta-
bili di diritto penale “della pericolosità individuale” o “della 
volontà”. 
La vigente legislazione antiterrorismo – così ricca, come di-
cevo, di incriminazioni di atti preparatori – mi pare offra un 
prezioso banco di prova degli strumenti messi a punto dalla 
dottrina più recente per vagliare la legittimità costituzionale, 
ed assieme la praticabilità/doverosità di letture costituzional-
mente conformi, delle relative norme incriminatrici. 

1 Cfr., per tutti, l’acuta e dettagliata analisi di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed., Giuffrè, Milano, 2001, 
pp. 592 ss. 
2 C. cost. n. 177 del 1980. 
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più in particolare di attendere il momento in cui, quel giorno, 
costoro abbiano compiuto atti suscettibili di essere qualificati 
come “diretti in modo non equivoco” a commettere la rapina 
– momento che, secondo la tesi più rigorosa, dovrebbe essere 
addiruttura identificato in quello in cui i complici, già entrati 
in banca, inizino a porre in essere una vera e propria minaccia 
nei confronti degli impiegati, estraendo le armi. Attendere 
sino a questo momento potrebbe però rivelarsi rischioso, per 
l’incolumità degli stessi agenti di polizia e per tutte le persone 
presenti nella banca, e potrebbe comunque non garantire che 
il piano criminoso possa essere efficacemente sventato. L’au-
tonoma incriminazione del possesso illegittimo di armi (e le 
connesse disposizioni processuali, che consentono alla forza 
pubblica di perquisire in qualsiasi momento un domicilio alla 
ricerca di armi, anche senza previsa autorizzazione giudiziale) 
consentono invece alla polizia di procedere subito all’arresto 
(motivato dalla flagranza del delitto di possesso illegittimo di 
armi) degli individui in questione, cogliendoli di sopresa – 
magari in piena notte – nel loro covo, minimizzando i rischi 
connessi all’operazione e sventando così con ben maggiore 
sicurezza il loro piano criminoso. 
Chiarita dunque la funzione preventiva dell’incriminazione 
di atti preparatori, resta qui da spendere qualche parola sui 
precisi criteri indentificativi della categoria rispetto alla gene-
ralità delle tecniche di anticipazione della tutela penale di cui 
dispone il legislatore penale, e segnatamente rispetto ai delitti 
di attentato e ai reati di pericolo. 
Quanto ai delitti di attentato, la distinzione è invero agevole 
sulla base del dato testuale (i delitti di attentato sono sempre 
caratterizzati dall’uso, da parte del legislatore, di formule 
come “chiunque compie atti diretti a”, “chiunque attenta”, 
o simili). Ma anche la logica della distinzione dovrebbe appa-
rire immediatamente evidente, laddove si respinga una lettura 
meramente soggettivizzante dei delitti di attentato (secondo la 
quale essi coprirebbero qualsiasi condotta, anche meramente 
preparatoria, soggettivamente finalizzata alla commissione 
del fatto lesivo alla cui prevenzione mira la norma incrimi-
natrice) e si tenga ferma, viceversa, una loro lettura costitu-
zionalmente orientata al principio di offensività, secondo la 
quale essi abbracciano soltanto condotte esecutive, idonee a 

in forza di autonome incriminazioni (ad esempio gli artt. 302 
e 304 c.p.). Analogamente, l’acquisto o il possesso dei mezzi 
necessari a commettere il reato è di regola atto preparatorio 
non punibile, ma può diventarlo ai sensi di autonome fatti-
specie incriminatrici (ad esempio nell’ipotesi di possesso di 
filigrane, o nel possesso non autorizzato di armi), la cui ratio 
è evidentemente quella di prevenire la futura commissione di 
ulteriori reati. 
Il principale riflesso pratico dell’incriminazione di simili con-
dotte si coglie in relazione alla fase di enforcement del diritto 
penale da parte delle competenti agenzie. Le norme in pa-
rola consentono, infatti, agli agenti della forza pubblica di 
intervenire con strumenti coercitivi (arresto, fermo), e alle 
pubbliche accuse di richiedere e ottenere provvedimenti re-
strittivi della libertà personale, in una fase dell’iter criminis 
ben antecedente a quella nel quale l’intervento sarebbe con-
sentito in forza dell’art. 56 c.p. Anche ad accogliere le let-
ture più estensive del requisito dell’univocità oggi proposte 
dalla dottrina (come quella che amplia la rilevanza penale 
del tentativo anche agli atti immediatamente precedenti 
l’esecuzione, o come quella che addirittura si accontenta di 
una univoca riconoscibilità esterna dell’intenzione criminosa 
sulla base degli atti già compiuti), la punibilità a titolo di 
tentativo – e la conseguente possibilità, per le agenzie di law 
enforcement, di intervenire con misure restrittive della libertà 
personale – risulta confinata ad una fase cronologicamente 
prossima alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato: ad 
una fase, dunque, in cui il pericolo di lesione risulti ormai 
imminente. L’autonoma incriminazione di atti preparatori 
consente invece di intervenire anche in una fase cronologica-
mente distante dalla lesione, in un’ottica di più efficace pre-
venzione della lesione medesima. 
Si pensi all’ipotesi in cui la polizia abbia contezza – sulla base 
ad esempio di intercettazioni o della “soffiata” di un informa-
tore – che un gruppo di individui stia preparando una rapina 
in banca, e si sia già munita di armi e di esplosivi da utilizzare 
allo scopo di lì a qualche giorno. L’unica possibilità offerta dal 
combinato disposto degli artt. 628 e 56 c.p. sarebbe quella di 
continuare a monitorare la situazione attendendo, per arre-
stare i complici, il giorno fissato per l’esecuzione della rapina; e 
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A me pare che il rapporto tra reati di pericolo e reati che 
incriminano atti preparatori sia piuttosto da ricostruire nei 
termini di relazione di genus ad speciem, dove l’elemento 
specializzante che connota l’incriminazione di atti prepara-
tori è costituito – come poc’anzi anticipato – dalla necessità, 
affinché il danno a uno o più beni giuridici si concretizzi, 
di ulteriori condotte da parte dello stesso agente o di terzi5. 
Nulla vieta, naturalmente, che in questo senso si possa par-
lare anche di reati di pericolo indiretto, o di “reati ostacolo” 
(secondo una terminologia mutuata dalla letteratura fran-
cese)6; purché, per l’appunto, si abbia cura di precisare che 
le condotte di cui qui si discute non sono sufficienti, di 
per sé sole, a sfociare nella lesione di uno o più beni giuri-
dici, ma semplicemente creano le condizioni perché in un 
momento successivo il medesimo soggetto o un terzo possa re-
alizzare una condotta direttamente lesiva del bene giuridico. 
Così, ad esempio, mentre chi cagiona un incendio pone in 
essere una situazione pericolosa suscettibile di sfociare nella 
morte di più persone senza l’intervento di ulteriori condotte 
umane, il possesso illegittimo di armi è incriminato per evi-
tare il rischio che lo stesso agente possa in futuro utilizzarle 
per commettere un reato offensivo della vita o dell’integrità 
fisica altrui, ovvero che egli le possa cedere ad un terzo, il 
quale le possa poi utilizzare per il medesimo scopo; il reclu-
tamento di “combattenti” per la causa della jihad è punito 
per evitare il rischio che costoro possano in futuro compiere 
atti di terrorismo; la fornitura di “istruzioni” relative a tec-
niche di guerriglia è incriminato per evitare il rischio che il 

cagionare l’evento lesivo, elevate eccezionalmente (ai fini san-
zionatori) a reato consumato3. In quest’ultima ottica, infatti, 
essi escludono dal loro raggio d’azione – non doversamente 
da quanto accade in base all’art. 56 c.p. – condotte mera-
mente preparatorie, come il procurarsi l’arma: le quali con-
dotte potranno, allora, acquistare autonoma rilevanza penale 
soltanto in forza di diverse disposizioni che incriminino, per 
l’appunto, atti preparatori. 
Più complessa, anche a fronte delle oscillazioni terminolo-
giche del dibattito dottrinale sul punto, appare la distinzione 
rispetto alla categoria dei reati di pericolo. In certo senso, è in 
effetti incontestabile che anche le incriminazioni del possesso 
ingiustificato di armi, filigrane, ecc. reagiscano ad altrettanti 
pericoli: segnatamente, di un successivo uso criminoso delle 
armi, delle filigrane, ecc. Né mi convince appieno la tesi dei 
miei Maestri, secondo cui tali pericoli sarebbero soltanto in-
diretti, nel senso che le relative incriminazioni si riferirebbero 
a comportamenti che creano semplicemente il pericolo che 
venga posta in essere una situazione pericolosa per il bene (e 
dunque, il “pericolo di un pericolo”)4: la nozione di “pericolo” 
è, infatti, idonea ad abbracciare ogni situazione in cui a giu-
dizio di un osservatore esterno possa verificarsi in futuro un 
danno, senza alcun riguardo né al numero dei passaggi succes-
sivi necessari affinché il danno si verifichi, né alla maggiore o 
minore prossimità cronologica del danno medesimo. Il che, 
mi pare, pone in dubbio la stessa utilità pratica di una cate-
goria come quella del pericolo “indiretto”, o del “pericolo di 
pericolo”. 

3 Per questa lettura, cfr. ancora, per tutti, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pp. 584 ss., con ampi riferimenti 
bibliografici. 
4 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 593. 
5 Così, nella sostanza, gli stessi G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 598, i quali definiscono gli atti preparatori 
come «le manifestazioni esterne del proposito delittuoso, che abbiano carattere strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, di 
una figura di reato»; risultando peraltro opportuno, a mio avviso, precisare che tale realizzazione possa avvenire indifferentemente ad opera 
dello stesso autore dell’atto preparatorio, ovvero di un terzo. Non concordo invece, per la ragione appena illustrata nel testo, con l’inquadra-
mento proposto dagli illustri Autori delle relative incriminazioni tra i “reati di pericolo indiretto”: categoria a mio avviso sfornita di caratteri 
distintivi sufficientemente netti rispetto a quella dei reati di pericolo tout court. 
6 Adottano questa terminologia, ad esempio, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, 
p. 19. 
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Analogamente, la natura di incriminazioni di “atto prepara-
torio” deve a mio avviso essere riconosciuta anche alle nume-
rose fattispecie, di enorme rilievo nella prassi, di partecipa-
zione (semplice o qualificata) ad associazioni criminose. Anche 
in questo caso, ciò che si incrimina è a ben guardare una 
condotta strumentale alla futura commissione, da parte dello 
stesso partecipe o di altri membri dell’associazione, dei reati 
oggetto del programma criminoso dell’associazione. L’asso-
ciazione è, in effetti, un’organizzazione di uomini o di mezzi 
funzionale all’attuazione dei delitti-scopo: un’organizzazione 
criminogena, secondo una felice definizione9, che si presenta 
come centro propulsore di nuove imprese criminali nel futuro, 
e che proprio per questo motivo è autonomamente incrimi-
nata rispetto ai reati-scopo eventualmente già commessi. 
La riconduzione alla categoria qui in esame di fattispecie come 
l’istigazione, l’apologia e le stesse associazione criminose evi-
denzia, per inciso, il mio dissenso rispetto all’identificazione 
del bene giuridico da esse tutelato con l’ordine pubblico, se-

soggetto addestrato possa in futuro utilizzare tali tecniche 
per uccidere o ferire; eccetera7. 
Così definita, la nozione di “atto preparatorio” si presta ad 
abbracciare anche le ipotesi di accordo criminoso e di istiga-
zione autonomamente punibili in deroga rispetto all’art. 115 
c.p., nonché le ipotesi di apologia, propaganda, ecc.: ipotesi, 
tutte, la cui ratio riposa a mio avviso sull’esigenza di prevenire 
che gli stessi protagonisti dell’accordo, ovvero i destinatari del 
messaggio istigatorio, apologetico, propagandistico, etc, com-
mettano in futuro fatti di reato8. Ciò di cui si discute è, anche 
in questi casi, una anticipazione della tutela penale ad attività 
intermedie nell’iter criminis che conduce alla condotta finale 
direttamente lesiva di uno o più beni giuridici; anticipazione 
essenzialmente motivata, come dicevo poc’anzi, dall’esigenza 
di consentire alle agenzie di law enforcement di intervenire in 
tempo utile per prevenire la commissione di quelle condotte 
finali, e di salvaguardare così più efficacemente i beni giuridici 
tutelati. 

7 Non rientrano invece nella categoria qui in esame, sulla base della definizione stipulativa ora proposta nel testo, fattispecie come il dan-
neggiamento seguito dal pericolo di incendio (art. 424, co. 1, c.p.) o di disastro ferroviario (art. 431, co. 1, c.p.), usualmente ricondotte alla 
categoria dei reati “di pericolo indiretto” sulla base dell’argomento secondo cui il legislatore incrimina qui la creazione di un mero “pericolo di 
pericolo”. A ben guardare, chi appicca il fuoco alla propria autovettura, creando con ciò il pericolo che il fuoco si estenda alle case circostanti 
degenerando in un vero e proprio “incendio” (ossia in un fuoco di vaste dimensioni, caratterizzato da capacità diffusiva e, quindi, connotato a 
sua volta in termini di pericolo per l’incolumità pubblica), pone già in essere una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, suscettibile di 
evolversi senza soluzione di continuità sino alla produzione di danni alla vita o all’incolumità fisica di una pluralità indeterminata di vittime, 
senza che sia necessario l’intervento di alcuna ulteriore condotta umana. La ragione dell’autonoma incriminazione del danneggiamento seguito 
da pericolo di incendio rispetto alla generale incriminazione dell’incendio di cui all’art. 423 c.p. sta nel fatto che in quest’ultima norma il 
legislatore non incrimina genericamente la creazione di un pericolo per l’incolumità pubblica attraverso l’uso del fuoco, ma richiede altresì la 
dolosa produzione di un evento di disastro intemedio (l’incendio, appunto), dannoso almeno per le cose. L’effettiva verificazione di tale evento 
intermedio non è invece necessaria ai fini del paradigma normativo di cui all’art. 424, co. 1, c.p., in cui la punibilità è anticipata ad una fase 
in cui il soggetto appicchi il fuoco ad una cosa con la sola finalità di danneggiarla, creando involontariamente il pericolo di sviluppare un 
incendio (mentre, se il soggetto appiccasse il fuoco ad una cosa con l’intenzione di cagionare un incendio, egli risponderebbe di tentativo di 
incendio, ai sensi degli artt. 56 e 423 c.p.). Il legislatore prevede in tal modo differenti quadri sanzionatori in relazione sia al diverso atteggiarsi 
dell’elemento soggettivo, sia alla maggiore o minore prossimità del danno alla vita o all’incolumità fisica di una pluralità indeterminata di 
persone che le incriminazioni in parola mirano a prevenire; sempre, però, rispetto a condotte suscettibili di innescare catene causali in grado 
di sfociare nell’evento finale di danno (la morte o le lesioni di uno o più individui) senza che sia necessario l’intervento di alcuna ulteriore condotta 
umana intermedia. 
8 Per questa ricostruzione, cfr. la fondamentale analisi di G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 183 ss. 
9 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., in Cass. pen., 1994, pp. 574 ss. Nello stesso senso, in prece-
denza, cfr. G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., pp. 260 s. 
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essenzialmente reattivo del diritto penale rispetto a fatti of-
fensivi di beni giuridici già commessi. Il che non impedisce, 
ovviamente, che la pena inflitta per tali fatti sia al tempo 
stesso orientata al futuro, mirando a prevenire l’ulteriore 
commissione di reati da parte della generalità dei consociati 
(prevenzione generale, nelle sue mille varianti) o da parte 
dello stesso reo (prevenzione speciale, sub specie di – tempo-
ranea – neutralizzazione della pericolosità del reo e di offerta 
al medesimo di un trattamento risocializzante). Ma l’an e 
il quantum della reazione sanzionatoria sono pur sempre 
concepiti, secondo il modello illuministico di reato recepito 
dalla dottrina contemporanea oggi dominante, come fon-
damentalmente ancorati ad un fatto già commesso, carico di 
un disvalore che non deriva dalla violazione del precetto in 
sé considerata, bensì dalla sua concreta dimensione di of-
fensività per un bene giuridico. Dimensione, quest’ultima, 
che si declina tradizionalmente nelle forme alternative della 
lesione o della messa in pericolo del bene, intendendosi per lo 
più (almeno implicitamente) per messa in pericolo soltanto 
la creazione di un pericolo immediato di lesione (meglio: del 
pericolo di un danno imminente), il cui naturale archetipo è 
costituito dal tentativo punibile. 
A tale canone si attiene in effetti il codice penale italiano nel 
configurare la disciplina del tentativo di delitto, imperniata 
attorno al requisito dell’idoneità degli atti (espressivo della ne-
cessaria sussistenza di un pericolo, da accertare caso per caso, 
per il bene giuridico tutelato dalla corrispondente norma in-
criminatrice) e all’ulteriore requisito della univocità (inteso 
come si è visto dalla dottrina oggi dominante – seppur, ve-
rosimilmente, in contrasto con le intenzioni del legislatore 
storico del 1930 – come espressivo della esigenza di una 
prossimità cronologica rispetto alla consumazione, e dunque 
alla verificazione del danno: esigenza, quest’ultima, sottesa a 
tutte le letture alternative del requisito che si contendono il 
campo). E ad esso il codice parimenti si attiene nel sancire, 

condo la sistematica seguita dal legislatore del 1930 e tuttora 
accolta dalla maggioranza della dottrina italiana10. L’ordine 
pubblico cui si riferisce il titolo V del libro II del codice pe-
nale, anche nella sua accezione “materiale”, non è, a mio av-
viso, che uno dei tanti beni giuridici intermedi dal contenuto 
vago e inafferrabile che finiscono, sovente, per mascherare il 
vero scopo della tutela penale: che altro non è se non la pre-
venzione dei reati oggetto dell’istigazione, dell’apologia, del 
programma criminoso dell’associazione, ecc., attraverso l’ele-
vazione ad altrettante autonome fattispecie di reato di con-
dotte prodromiche rispetto alla loro (futura) commissione. I 
veri oggetti della tutela penale – sia pure di una tutela penale 
fortemente anticipata rispetto alla soglia ordinaria del tenta-
tivo – restano, dunque, i beni giuridici tutelati dalle norme 
che vietano i reati, alla cui commissione sono finalizzate le 
attività preparatorie autonomamente incriminate (istigazione, 
apologia, associazione criminosa, ecc.). 

3. Incriminazione di atti preparatori e volto “classico” 
del diritto penale 
L’incriminazione di atti preparatori, così diffusa nel nostro si-
stema penale, incontra da sempre riserve nella dottrina penali-
stica in relazione anzitutto – come sottolineavo sin dall’inizio 
di questo lavoro – alla sua distonia con il volto “classico” del 
diritto penale, fatto proprio dalla Costituzione italiana. 
Riservando al paragrafo successivo una più dettagliata analisi 
dei parametri e dei principi costituzionali che entrano in con-
siderazione, vale la pena di domandarsi qui, in limine, quali 
siano le ragioni più profonde di una simile distonia, spesso 
data per scontata ma raramente argomentata in maniera pun-
tuale dalla dottrina. 
Una prima ragione, mi pare, attiene allo stesso ruolo che la 
dottrina attribuisce al diritto penale. L’idea del “diritto pe-
nale del fatto”, così profondamente interiorizzata dalla dot-
trina italiana dal secondo dopoguerra in poi, evoca un ruolo 

10 In questo senso, con riferimento alle fattispecie di istigazione e apologia di cui agli artt. 414 e 415 c.p., cfr. da ultimo F. SCHIAFFO, 
Istigazione e ordine pubblico, Esi, Napoli, 2004, p. 264, con la precisazione che l’ordine pubblico andrebbe qui inteso nella sua accezione 
“materiale”, comprensiva della sicurezza delle persone, della proprietà e della libertà individuale. 
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manifestata dal soggetto con la propria condotta dovrà, si 
afferma, essere neutralizzata attraverso l’uso di strumenti 
meno invasivi rispetto a quelli offerti dal diritto penale, rap-
presentati in particolare dalle misure di prevenzione, e dovrà 
comunque essere riservata al diritto di polizia, al quale spetta 
l’ordinaria funzione di prevenzione del crimine; mentre le 
mere intenzioni criminose non potranno di per sé costituire 
il presupposto per l’applicazione di alcuna sanzione in un 
ordinamento che assume ad oggetto del proprio sindacato 
soltanto comportamenti esterni – i soli che possono mate-
rialmente ledere gli interessi altrui. 
Il timore è, allora, che attraverso l’incriminazione di atti 
preparatori si finisca, da un lato, per confondere la stessa 
linea di demarcazione tra diritto penale e diritto di polizia, 
legittimando l’uso delle sanzioni caratteristiche del diritto 
penale (in particolare di natura detentiva) nei confronti di 
categorie di soggetti identificati come pericolosi per la so-
cietà e, pertanto, da neutralizzare prima ancora che possano 
attentare alla sicurezza degli interessi di terzi; e, dall’altro, 
per ripristinare di fatto l’idea di una pena che colpisca già 
le prime manifestazioni di volontà criminosa, in una fase 
ancora assai distante dalla sfera delle potenziali vittime. In 
una sorta di cammino a ritroso, insomma, nella storia del 
diritto penale, faticosamente affrancatosi dall’idea – appar-
tenente ad epoche che ancora non avevano conquistato la 
separazione tra diritto e morale – di un sindacato sul foro 
interno dell’autore. 
Non solo. Come rilevò Jakobs in un suo acuto scritto del 
1985, nel quale egli per la prima volta utilizzò – in chiave 
critica – il concetto poi tanto discusso di “diritto penale 
del nemico”, l’incriminazione di atti preparatori cronolo-
gicamente lontani rispetto alla realizzazione del fatto lesivo 
è di regola associata negli ordinamenti contemporanei alla 
implementazione di meccanismi di indagine fortemente in-
trusivi della privacy degli individui (intercettazioni, perqui-
sizioni di domicili, “infiltrazioni” di agenti sotto copertura, 

all’art. 115 c.p., la normale irrilevanza della mera istigazione 
o del mero accordo – tipici atti “preparatori” – non seguiti da 
esecuzione. 
Questo modello di diritto penale attende dunque per interve-
nire l’avvenuta commissione di un fatto lesivo di un bene giuri-
dico, o quanto meno la commissione di un fatto che pone in 
immediato pericolo il bene giuridico, nel senso poc’anzi espli-
citato. Solo allora interviene con gli strumenti coercitivi di cui 
dispone, concretizzando la minaccia formulata in astratto me-
diante la posizione della norma incriminatrice. 
L’incriminazione di atti preparatori è funzionale invece ad 
una logica affatto diversa: che è quella, come dicevo poc’anzi, 
di intervenire per tempo con gli strumenti del law enforcement 
contro chi stia semplicemente preparando la commissione di 
tali fatti. La funzione del diritto penale è qui tutta orientata 
alla prevenzione11, ma in un senso ben distinto da quello che è 
connaturato all’esecuzione di ogni pena: trattandosi qui non 
già di prevenire la commissione di ulteriori reati da parte della 
collettività o del singolo reo, bensì di impedire materialmente 
al soggetto di portare a termine il proprio proposito di le-
dere un bene giuridico, senza passare – dunque – per l’ordi-
nario appello alla sua volontà che è insito in ogni minaccia 
di pena. 
Una simile tecnica è, ovviamente, funzionale alla massimiz-
zazione della tutela dei beni giuridici (secondo il vecchio 
adagio secondo cui prevenire è meglio che reprimere), ma è 
da sempre considerata gravida di rischi. 
Il volto di un “diritto penale del fatto” – contrapposto ai 
modelli antitetici del “diritto penale della pericolosità sog-
gettiva” o da “tipo d’autore”, di matrice positivistica, e del 
“diritto penale della volontà” caro ai teorici nazionalsocia-
listi – impone in effetti al legislatore l’adozione di particolari 
cautele volte ad evitare il rischio di ricollegare la pena a meri 
indici sintomatici della propensione a delinquere del soggetto, 
se non addirittura a semplici intenzioni, o comunque a mere 
manifestazioni di volontà criminosa. La pericolosità sociale 

11 Così anche G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pp. 600 ss. (ma cfr. anche, nello stesso senso, già V. MANZINI, 
Trattato di diritto penale, vol. IV, V ed., Utet, Torino, p. 676). 
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Ma proprio questi strumenti di investigazione sono, a loro 
volta, fortemente problematici, perché – dislocando l’oggetto 
dell’indagine dalla sfera della (potenziale) vittima a quella del 
(potenziale) autore – rischiano di svuotare nei fatti la portata 
della “inviolabilità” dei diritti di privacy (domicilio, segretezza 
delle corrispondenza, ecc.) pure solennemente proclamati da 
tutte le moderne Costituzioni; e rischiano, assieme, di scar-
dinare surrettiziamente la stessa insindacabilità del “foro in-
terno” di ciascun individuo, che si è visto costituire uno degli 
essenziali fondamenti ideologici del canone del diritto penale 
“del fatto”. 

4. Incriminazione di atti preparatori e principi costi-
tuzionali 
Resta, però, da chiedersi se questa tendenziale distonia dell’in-
criminazione di atti preparatori con il volto “classico” del di-
ritto penale si traduca, sul piano positivo, in puntuali viola-
zioni dei principi costituzionali applicabili alla materia penale, 
con conseguente illegittimità delle norme relative. 
Il principio costituzionale che parrebbe prima facie pre-
sentare i maggiori problemi di compatibilità con le incri-
minazioni in parola è certamente quello di offensività, che 
– secondo quanto comunemente si riconosce – impone di 
confinare l’intervento penale alle sole ipotesi in cui si sia già 
verificata una lesione, o almeno la messa in pericolo dei beni 
giuridici penalmente tutelati: messa in pericolo che, secondo 
un corollario in genere non esplicitato ma spesso sotteso 
all’argomentazione, dovrebbe essere intesa come messa in 
pericolo “immediata” del bene – nel senso, poc’anzi chiarito, 
di una necessaria imminenza della possibile verificazione del 
danno. 
Che, tuttavia, da ciò discenda tout court l’illegittimità costitu-
zionale delle incriminazioni di atti preparatori non è affatto 
scontato. Il sistema penale italiano, dopo tutto, conosce da 
sempre una enorme quantità di norme incriminatrici siffatte, 
passate nella quasi totalità indenni al vaglio della Corte co-
stituzionale. Né la Corte ha mai utilizzato direttamente il 

ecc.)12. Non si tratta, si noti, di un rapporto di necessaria 
implicazione logica, ma di un nesso di oggettiva strumen-
talità tra un certo tipo di incriminazione e gli strumenti 
istruttori da impiegare per l’accertamento dei suoi requi-
siti: più la punibilità si incentra in meri atti preparatori, 
più la prova del reato dovrà per forza di cose essere ricercata 
nella stessa sfera privata (e specialmente nel domicilio) dei 
(potenziali) autori, essendo naturale che la preparazione 
dell’atto lesivo avvenga per lo più proprio all’interno di 
quella sfera. 
Uno sguardo al diritto penale contemporaneo in action con-
ferma ampiamente, mi pare, l’analisi di Jakobs. Affinché 
un’incriminazione come quella relativa al possesso illegit-
timo di armi possa svolgere efficacemente una funzione pre-
ventiva rispetto alla futura commissione di reati violenti da 
parte del possessore delle armi o da altro soggetto cui le armi 
potranno essere cedute, occorrerà dotare la polizia dei neces-
sari strumenti investigativi per entrare nel domicilio dei so-
spetti, dove le armi saranno di regola detenute, senza imporle 
di attendere il momento in cui le armi vengano trasportate 
sul luogo dove dovrebbero essere utilizzate – ciò che vanifi-
cherebbe, nei fatti, la potenzialità preventiva dell’incrimina-
zione rispetto a quella del tentativo del delitto. E si pensi, 
soprattutto, al reato associativo, il cui requisito centrale – la 
“partecipazione” del singolo all’associazione, intesa come 
“organico inserimento” dello stesso nell’organizzazione – 
può normalmente essere provato, in difetto di dichiarazioni 
di collaboranti (per altro verso estremamente problematiche 
sotto molteplici profili), soltanto sulla base di tecniche in-
vestigative che mirano ad acquisire informazioni dall’interno 
dell’organizzazione, e che attestino il ruolo assunto e di fatto 
svolto dal partecipe (intercettazioni telefoniche e ambien-
tali, agenti sotto copertura, ecc.). In difetto di simili stru-
menti di investigazione, le incriminazioni di atti preparatori 
rimarrebbero strumenti di prevenzione del crimine soltanto 
sulla carta, stante l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di 
dimostrarne i requisiti in sede processuale. 

12 G. JAKOBS, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in ZStW 97, 1985, p. 752. 
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o sulla pericolosità soggettiva dell’autore; esso deve, piut-
tosto, consistere in un fatto socialmente dannoso, e cioè in 
un fatto oggettivamente lesivo (in forma di danno o di messa 
in pericolo) di beni o interessi rilevanti e, perciò, meritevoli 
e bisognosi di tutela»19. Questa definizione – sulla quale 
ogni penalista potrebbe oggi convergere – chiarisce che il 
reato deve consistere in un fatto socialmente dannoso, e cioè 
oggettivamente offensivo di beni giuridici; ma non chiarisce 
una serie di questioni ampiamente controverse in dottrina, 
e in particolare: 
a) che cosa si debba intendere per bene giuridico, e quali beni 

giuridici possano essere legittimo oggetto di tutela penale; 
b) se il requisito minimo della “messa in pericolo” nella 

quale può sostanziarsi l’offesa del bene giuridico sia 
espressivo della necessità che il pericolo costituisca un 

principio di offensività a fondamento di sentenze di accogli-
mento13; preferendo sempre argomentare, quando intendesse 
dichiarare illegittima una data norma incriminatrice, in ter-
mini di violazione di altri principi costituzionali14 (in partico-
lare il principio di eguaglianza e il suo corollario della ragio-
nevolezza-proporzione ex art. 3 Cost.15, ma anche il contrasto 
con diritti fondamentali di libertà16, la tassatività-precisione 
ex art. 25 co. 217, la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 
co. 2 Cost.18, ecc.). 
La verità è che sulla stessa definizione, e sull’esatta portata 
applicativa, del principio di offensività regna presso la stessa 
dottrina penalistica la più ampia incertezza. 
Prendiamo qui la definizione di tale principio recente-
mente formulata da autorevolissima dottrina: «il reato non 
può incentrarsi su un atto di infedeltà all’autorità statale 

13 Se non forse in C. cost. n. 354 del 2002, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 688, co. 2, c.p. (ubriachezza in luogo pubblico 
commessa da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale), dichiarata incostituzionale 
per contrasto – tra l’altro – con il principio di offensività del reato, inteso quale limite alla discrezionalità legislativa sottoposto al sindacato 
della Corte. Il significato di questa sentenza (sulla quale richiama l’attenzione V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Giap-
pichelli, Torino, 2005, p. 230 ss.) non può, peraltro, essere sopravvalutato, in considerazione dell’anomalia di una norma incriminatrice 
che – in assenza di qualunque plausibile motivazione per cui lo stato di ubriachezza in quanto tale potesse valorizzarsi in chiave sintomatica 
di una generale pericolosità per la vita e l’incolumità fisica di terzi – finiva per spostare l’intero carico di disvalore sulle condizioni e sulle 
qualità personali dell’autore, in aperta distonia con i principi di un diritto penale del fatto. Per la constatazione che, nonostante il precedente 
in parola, la giurisprudenza della Corte costituzionale nel suo complesso non assegna ancora al principio di offensività una forza dimostrativa 
in grado di supportare dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme incriminatrici, cfr. del resto lo stesso V. MANES, Il principio di 
offensività nel diritto penale, cit., p. 212. 
14 Sottolinea acutamente V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 237 ss., come il canone dell’offensività sia fre-
quentemente evocato dalla Corte a supporto di itinerari argomentativi imperniati direttamente su questi altri parametri costituzionali, più 
consolidati.
15 Per una puntuale rassegna delle decisioni in tal senso della Corte costituzionale cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, 
cit., pp. 218 ss. Si veda anche – nel senso che il principio di offensività viene usato dalla Corte come «uno solamente dei molteplici canoni di 
una razionalità politico-criminale assunta come parametro del controllo sui contenuti della legge penale», evidentemente nel prisma offerto 
dall’art. 3 Cost. – F. C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1998, p. 369. 
16 In particolare in tema di diritto di riunione e di diritto di sciopero: cfr., anche per i riferimenti puntuali, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, 
Corso di diritto penale, cit., pp. 488 ss. 
17 Come nella notissima C. cost. n. 96 del 1981, in tema di plagio.
18 Cfr. C. cost. n. 48 del 1994, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del delitto di disponibilità di beni di valore sproporzionato al 
reddito o all’attività economica di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 (come convertito nella l. n. 356 del 1992).
19 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 150. 
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chiesto affinché possa essere incriminata la mera “messa in 
pericolo” dell’oggetto di tutela. 
Ora, al di là del pressoché unanime accordo sul (generalissimo) 
principio secondo cui compito del diritto penale sarebbe la 
protezione di beni giuridici, e non di meri valori morali o della 
“fedeltà al diritto” (col rischio però di impantanarsi nella di-
scussione su che cosa si debba intendere per “bene giuridico”), 
non è affatto pacifico né se dal punto di vista delle tecniche 
normative al legislatore debba ritenersi precluso il ricorso a 
reati di pericolo astratto20 (una tale conclusione essendo anzi 
respinta, seppur con diversità di accenti, dalla dottrina preva-
lente21); né – per quel che qui più conta – se dal punto di vista 
crononologico la soglia del legittimo intervento del diritto pe-

elemento di fattispecie, destinato ad essere accertato caso 
per caso dal giudice, ovvero possa legittimamente essere 
ogggetto di una presunzione iuris et de iure da parte del 
legislatore; né ancora 

c) se la “messa in pericolo” sia necessariamente da intendere 
come esposizione del bene giuridico ad un pericolo imme-
diato di lesione, ovvero anche ad un pericolo la cui verifi-
cazione appaia più o meno remota nel tempo. 

La questione sub a) attiene, come è evidente, ai criteri che 
possono legittimamente guidare il legislatore nella scelta degli 
oggetti di tutela; la questione sub b) alle legittime tecniche di 
tutela di quegli stessi oggetti; la questione sub c) al grado di 
prossimità cronologica rispetto alla lesione che deve essere ri-

20 Conclusione, questa, mai fatta propria della Corte costituzionale, che ha anzi ha affermato – con la sent. n. 333 del 1991 – che «le in-
criminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale, purché le presunzioni di pericolo 
non siano irrazionali e arbitrarie». La Corte ha preteso dal giudice ordinario l’inserimento in via interpretativa di un requisito di concreta 
pericolosità per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice solo in talune particolari ipotesi in cui quest’ultima incidesse su aree di diritti 
fondamentali costituzionalmente protetti, in una evidente ottica di bilanciamento tra gli interessi in gioco nel caso concreto (cfr., in particolare, 
C. cost. n. 19 del 1962 in tema di pubblicazione di notizie false, esagerate e tendenziose; n. 84 del 1969 in tema di boicottaggio; n. 65 del 
1970 in tema di pubblica apologia; n. 108 del 1974 in tema di istigazione all’odio tra le classi sociali). In questo stesso schema parrebbe 
inquadrabile una più recente sentenza interpretativa di rigetto (C. cost. n. 519 del 2000) con la quale la Corte costituzionale ha respinto 
le questioni di legittimità relative agli artt. 182 e 183 c.p.m.p. (incriminanti rispettivamente l’attività sediziosa e le manifestazioni e grida 
sediziose) sulla base di una lettura dell’aggettivo «sedizioso» mirante a farvi rientrare soltanto condotte «idonee a suscitare reazioni violente e 
sovvertitrici dell’ordine e della disciplina militare», con esclusione di quelle forme di malcontento, di protesta, di critica o di dissenso prive di 
carica destabilizzante e rientranti quindi nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero. Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale 
in tema di reati di pericolo astratto cfr., ampiamente, F. C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto 
delle leggi penali, cit., p. 373; V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 234 ss. 
21 Cfr. da ultimo V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 296, a parere del quale il principio di offensività non implica 
il divieto di ricorrere alla tecnica di anticipazione della tutela caratteristica del pericolo astratto (salva poi l’esigenza di un controllo di una 
«calibratura ragionevole» di tale principio, sindacabile come tale dalla Corte costituzionale). Cfr. anche p. 291, ove condivisibilmente l’Autore 
sottolinea come un reato di pericolo astratto come il possesso illegale di sostanze nucleari, o anche solo di esplosivi, sia «incomparabilmente 
più carico di capacità offensiva, e dunque più meritevole di “attenzione” penale, rispetto ad una ingiuria o ad un danneggiamento di lieve 
entità». Nel senso della non illegittimità pregiudiziale dei reati di pericolo astratto, salvo poi lavorare su condizioni e limiti di legittimità «con 
riguardo sia alla delimitazione degli interessi suscettibili di una tutela anche assai anticipata (soprattutto, ma non soltanto, i beni primordiali 
della vita e dell’integrità personale), sia ad aspetti funzionali (correttezza della descrizione delle situazioni di pericolo, idoneità preventiva della 
norma), sia all’incidenza su sfere generali di libertà e su eventuali specifici controinteressi)», cfr. autorevolmente D. PULITANÒ, Diritto pe-
nale, II ed., Giappichelli, Torino, 2007, p. 225. In senso analogo, cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 203; 
C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, vol. I, II ed., Utet, Torino, 2004, p. 176. Per una posizione più restrittiva, che legittima 
la tecnica del reato di pericolo astratto in due sole ipotesi (condotte ad offensività “cumulativa” e condotte di cui sia sospettata, ma non ancora 
scientificamente accertata, la pericolosità) cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pp. 567 ss. 
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come si è poc’anzi ricordato, che il legislatore incrimini quali 
atti preparatori forme di manifestazione del pensiero, quali 
l’apologia o la propaganda, ponendo così immediatamente il 
problema del rapporto tra la libertà di cui all’art. 21 Cost. e le 
esigenze di tutela sottese all’incriminazione. Ciò che impone 
al penalista, se non necessariamente di concludere per la ra-
dicale incostituzionalità dell’incriminazione, quanto meno di 
procedere con particolare cautela e rigore prima di concludere 
nel senso della sua compatibilità con la Costituzione, stante la 
rilevanza dell’interesse sacrificato. 
L’approccio di fondo che risulta da tutto ciò è, dunque, quello 
di non ritenere pregiudizialmente illegittime norme incrimina-
trici di atti preparatori, bensì semplicemente – con Marinucci 
e Dolcini – indiziate di illegittimità costituzionale, incrimi-
nando esse «comportamenti che [...] per la loro lontanza dal 
bene giuridico, comportano una probabilità troppo bassa di 
sfociare nella lesione, sì che il ricorso alla pena risulta in linea 
di principio sproporzionato»25. Gli indizi di illegittimità co-
stituzionale di una determinata incriminazione di atti prepa-
ratori potranno, peraltro, essere superati allorché se ne possa 
mostrare la giustificazione al metro del parametro di propor-
zione, nonché eventualmente della prevalenza delle ragioni di 
tutela del bene giuridico da essa protetto sulle confliggenti 
istanze di libertà limitate dall’incriminazione medesima. 

5. Cinque test per il vaglio della costituzionalità dell’in-
criminazione di atti preparatori 
Sviluppando analiticamente questo approccio, a me pare che 
la giustificazione di un arretramento della tutela alla soglia 

nale debba essere confinata alle ipotesi in cui la verificazione 
del danno al bene giuridico tutelato appaia imminente, o se sia 
invece consentito al legislatore incriminare condotte ancora 
cronologicamente distanti dal danno22. 
Non è forse un caso, allora, che la dottrina più recente eviti 
di impegnarsi in affermazioni tranchantes su questi problemi, 
battendo piuttosto la strada dell’analisi caso per caso delle fat-
tispecie incriminatrici che anticipano l’intervento penale ad 
una fase antecedente a quella del tentativo punibile, al metro 
di parametri costituzionali diversi dal principio di offensività 
(e più solidamente fondati nel testo della Costituzione): non 
diversamente, dunque, da quanto fa di solito la stessa Corte 
costituzionale. 
Un ruolo centrale sembra doversi attribuire, in questo con-
testo, al principio di proporzione tra gravità del fatto ed entità 
della sanzione, desunto dal generale canonone di ragionevo-
lezza di cui all’art. 3 Cost.23 La vaghezza contenutistica di 
tale principio si presta ad abbracciare valutazioni (in parti-
colare, relative alla meritevolezza e alla necessità di pena) che 
fanno parte da tempo dell’arsenale dogmatico del penalista 
nell’esercizio della sua funzione critica del diritto vigente, e 
che ben possono tradursi nell’individuazione di altrettanti li-
miti alla discrezionalità legislativa sindacabili nell’ambito di 
un giudizio sulla stessa legittimità costituzionale della norma 
incriminatrice. 
Ma anche altri parametri costituzionali possono entrare in 
considerazione nella valutazione della legittimità costituzio-
nale di norme incriminatrici di atti preparatori: in particolare, 
le libertà costituzionali24. Accade ad esempio frequentemente, 

22 Attraverso l’incriminazione di quelli che la dottrina chiama, per lo più, reati ostativi, o reati di pericolo indiretto (cfr. supra, nota 6).
23 Cfr. in questo senso F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 184 s. In senso conforme, 
G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 602. Nel senso della necessità che il vaglio di legittimità costituzionale delle 
tecniche di anticipazione della tutela penale sia svolto sotto l’ombrello del giudizio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., alla luce dell’insieme dei 
principi costituzionali in tema di responsabilità penale, cfr. anche V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 287 ss. Sui 
criteri che guidano la giurisprudenza della Corte costituzionale nel controllo di ragionevolezza delle norme penali, cfr. in particolare F. C. 
PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, cit., pp. 371 ss. e, ancora, V. MANES, 
Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 279 ss. 
24 Cfr. ancora G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 603. 
25 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 602. 
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sioni, o comunque non pericolose per il bene che si intenda 
tutelare secondo le conoscenze scientifiche disponibili e/o af-
fidabili massime di esperienza28. 
A tal fine, occorrerà dunque verificare che la fattispecie astratta 
sia formulata in maniera tale da abbracciare soltanto condotte 
preparatorie soggettivamente finalizzate (e idonee) alla lesione 
del bene – con conseguente inserimento nella fattispecie di 
un dolo specifico che assicuri la selezione dei soli atti diretti alla 
lesione del bene medesimo –, o quanto meno condotte univo-
camente sintomatiche rispetto alla (futura) commissione di atti 
lesivi dei beni tutelati; dovendosi per contro evitare il ricorso a 
incriminazioni di atti preparatori dallo spettro troppo ampio, 
tali da abbracciare anche condotte “neutre” e, comunque, non 
univocamente interpretabili come prodromiche rispetto alla 
lesione del bene. 
In terzo luogo, ancora il principio di ragionevolezza-propor-
zione di cui all’art. 3 Cost. – sotto il profilo della verifica della 
effettiva necessità della pena, in un’ottica di extrema ratio – 
dovrà imporre un puntuale vaglio della effettiva insostituibilità 
della sanzione penale con strumenti preventivi e di controllo 
meno lesivi dei diritti fondamentali della persona, quali – ad 
esempio – sanzioni amministrative, misure di prevenzione 
non detentive, o la confisca di beni di cui sia comunque vie-
tato l’uso o il possesso29. 
In quarto luogo, e si tratta forse del profilo di maggior rilievo 
pratico, si tratterà di vagliare la proporzionalità dell’incrimina-

degli atti preparatori debba passare, quanto meno, per cinque 
successivi test, al quale la singola norma incriminatrice deve 
essere sottoposta.
In primo luogo, in omaggio al canone di meritevolezza di pena 
riconducibile al principio di proporzione di cui all’art. 3 Cost., 
l’area delle possibili eccezioni al divieto di incriminazione di 
atti preparatori dovrà essere confinata alle sole ipotesi in cui si 
tratti di tutelare beni di rango elevato, le cui esigenze di tutela 
siano tali da giustificare l’uso di una tecnica normativa in sé 
“sospetta” (perché gravida di rischi collaterali) come quella in 
parola; dovendosi altresì precisare che il rango del bene dovrà 
essere tanto più elevato quando più la condotta incriminata 
sia cronologicamente distante dal momento della possibile le-
sione al bene medesimo26. 
In secondo luogo, occorrerà – in forza del medesimo principio 
di cui all’art. 3 Cost., declinato qui come vincolo di funzio-
nalità rispetto allo scopo – che l’incriminazione risulti davvero 
funzionale rispetto allo scopo di tutela previamente assunto 
come legittimo. Una volta che, infatti, la norma incrimina-
trice sia legittimabile rispetto allo scopo di tutelare un bene 
giuridico di rango elevato, occorre altresì dimostrare che sia 
adeguata rispetto a tale scopo, non solo presentandosi come 
idonea a prevenire le lesioni del bene27, ma anche essendo 
strettamente ritagliata rispetto a tale scopo, in maniera tale cioè 
da evitare di produrre in via collaterale la criminalizzazione 
anche di condotte soggettivamente non finalizzate a tali le-

26 Per quest’ultima precisazione, cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pp. 602 e 604. 
27 Su questo criterio, parafrasato come «adeguatezza del mezzo [=della norma incriminatrice] rispetto alla scopo di tutela», cfr. F. C. PA-
LAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, cit., pp. 381 s. Per qualche cenno al criterio 
dell’idoneità a raggiungere l’obiettivo di tutela, e ad alcuni corollari desumibili da tale criterio, cfr. anche V. MANES, Il principio di offensività 
nel diritto penale, cit., p. 280. 
28 Sulla necessità che la descrizione legale della condotta pericolosa abbia un «fondamento empirico-criminologico, verificabile con massime 
di esperienza e/o leggi scientifiche», cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 293. Analoga, mi pare, la preoccupa-
zione espressa da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 604, a parere dei quali gli atti preparatori autonomamente 
incriminati dal legislatore devono essere «tipicamente pericolosi» per il bene giuridico che si intende tutelare. 
29 Il criterio qui enunciato evoca quello del “divieto di eccedenza”, o Übermaßverbot, consolidato nella dottrina costituzionalistica tedesca. 
Cenni a questo criterio in V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 283. Per una rassegna delle alternative praticabili, in 
termini di strumenti di tutela diversi dalla pena, per la neutralizzazione tempestiva del pericolo cagionato da atti meramente preparatori, cfr. 
G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pp. 604 s. 
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zionale secondo cui è irragionevole prevedere la medesima pena 
per diversi gradi di offesa allo stesso bene giuridico33. Il che 
impone al legislatore non solo di stabilire in ogni caso pene 
inferiori per il tentativo rispetto alla consumazione, ma anche 
– a fortiori – per gli atti preparatori rispetto agli atti esecutivi 
di un determinato fatto lesivo di beni giuridici. 

6. La legittimità costituzionale delle nuove norme in-
criminatrici di atti preparatori in materia di contrasto 
al terrorismo di cui al d.l. n. 144 del 2005 
Sulla base di questi test, è possibile a questo punto provare a 
saggiare la tenuta delle incriminazioni di atti preparatori nella 
vigente legislazione antiterrorismo. 
Non può essere questa la sede, peraltro, per affrontare il nodo 
davvero cruciale, rappresentato dalla legittimità dell’incrimi-
nazione del reato associativo di cui all’art. 270-bis c.p. (e della 
norma “ancillare” di assistenza agli associati di cui all’art. 270-
ter c.p.), attorno a cui si articola nella prassi il contrasto al ter-
rorismo internazionale: il discorso si farebbe qui troppo com-
plesso in relazione alla limitata economia del presente lavoro, 
stante anche la vastità e profondità dei contributi dottrinali 
che si sono, anche di recente, occupati del tema. 
Mi limiterò qui, pertanto, ad un vaglio della legittimità costi-
tuzionale delle nuove incriminazioni di atti preparatori intro-
dotte con il già menzionato (e assai discusso in dottrina) de-
creto Pisanu del 2005; non senza ricordare, preliminarmente, 
che l’introduzione delle disposizioni incriminatrici che qui 
rilevano era sollecitata dalla Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 
maggio 2005 e sottoscritta anche dal governo italiano (an-

zione (e dei suoi costi) in relazione all’importanza della finalità 
di tutela perseguita30. Una volta verificata infatti l’idoneità e 
la necessità dell’incriminazione rispetto ad uno scopo assunto 
come legittimo, non potrà essere pretermesso un bilancia-
mento tra le ragioni dell’incriminazione – in termini di tutela 
dell’interesse protetto – e la compressione dei diritti indivi-
duali di libertà che ne deriva: non solo e non tanto in rela-
zione al diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.) che verrà 
compresso al momento della esecuzione della misura custio-
diale e poi della pena – diritto che è invero sempre coinvolto 
da ogni scelta di incriminazione31 –, quanto in relazione alle 
sfere di libertà di azione individuali su cui va immediatamente 
ad incidere il divieto penalmente sanzionato, nella sua fun-
zione di norma di condotta. 
Qui si imporrà, allora, una fondamentale distinzione tra incri-
minazioni che pongano meramente limiti alla generica libertà 
di agire, le quali potranno di regola trovare una più agevole 
legittimazione; e incriminazioni che – all’opposto – incidano 
in senso limitativo su diritti fondamentali dell’individuo, quali 
la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di coscienza 
o di religione, la libertà di riunione, la libertà di associazione. 
Un bilanciamento che sancisca la (legittima) limitazione 
anche di questi diritti non potrà dirsi a priori precluso; ma il 
sacrificio necessiterà, allora, di una speciale giustificazione, che 
in nessun caso potrà essere data per scontata. 
In quinto e ultimo luogo dovrà essere verificato il rispetto della 
proporzione tra la gravità del fatto e l’entità della sanzione mi-
nacciata32, che è importante corollario del più generale prin-
cipio di proporzione di cui all’art. 3 Cost.; non potendosi 
dimenticare in proposito l’insegnamento della Corte costitu-

30 Per un’analisi di questo criterio, e gli indispensabili riferimenti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cfr. F. C. PALAZZO, Of-
fensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, cit., pp. 380 s. 
31 Per un’analoga osservazione, cfr. lo stesso F. C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali, cit., p. 380. 
32 Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, e sulla portata di tale principio, cfr. S. CORBETTA, La cornice edittale della pena 
e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 134 ss.; F. C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo 
di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, cit., pp. 362 ss. 
33 C. cost. n. 26 del 1979, che dichiara incostituzionale l’art. 186 c.p.m.p., in relazione all’irragionevole parificazione, da tale norma effet-
tuata, tra l’ipotesi di omicidio volontario consumato e tentato ai danni del superiore, entrambe sanzionate con l’ergastolo. 
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il modus operandi degli appartenenti a “cellule” fondamenta-
listiche islamiche, ma che non è univocamente sintomatica 
della finalità di terrorismo perseguita dall’autore), in difetto 
di un corrispondente dolo specifico che consenta di limitare 
la rilevanza penale a quelle sole condotte finalizzate alla suc-
cessiva esecuzione di condotte di natura terroristica. I dubbi 
sembrano, tuttavia, potersi superare alla luce della considera-
zione che il quadro edittale predisposto dal legislatore è omo-
geneo rispetto a quello previsto in altre incriminazioni aventi 
ad oggetto documenti falsi, la cui legittimità costituzionale 
non è mai stata posta in discussione, trattandosi di condotte 
univocamente funzionali alla commissione di fatti comunque 
costituenti reato (secondo test). 
Quanto poi alla effettiva necessità dell’incriminazione di atti 
preparatori34 in vista della prevenzione di attentati terro-
ristici, mi pare sia sufficiente richiamare qui la (ben nota) 
ineffettività delle misure di prevenzione non detentive, già 
sperimentate con esiti fallimentari nel nostro ordinamento 
in relazione alla criminalità di tipo mafioso; sembrandomi 
per altro verso assai pericoloso (nell’ottica stessa della tutela 
dei diritti fondamentali delle persone che ne sarebbero desti-
natarie) il ricorso all’altra pensabile misura di prevenzione 
rappresentata dall’espulsione di potenziali terroristi, di regola 
stranieri (terzo test). 
Le incriminazioni in parola mi paiono poi complessivamente 
proporzionate rispetto al (legittimo) scopo perseguito, non in-
cidendo su alcuna area di diritti costituzionalmente protetti: 
non esiste, in effetti, alcun diritto fondamentale di reclutare o 
di addestrare combattenti (attività, anzi, che deve essere guar-
data con pregiudiziale sfavore dall’ordinamento, nell’interesse 
del mantenimento delle condizioni minime per una pacifica 
convivenza tra i consociati), né – quanto meno nel nostro 
ordinamento – di detenere armi, né ancora di detenere docu-
menti falsi. Potrebbe, invero, sostenersi che la mera fornitura 
di istruzioni circa la fabbricazione e l’uso di armi, di teniche 

corché, allo stato, non ancora ratificata), i cui artt. 5, 6 e 7 im-
pongono rispettivamente la previsione di sanzioni penali per 
la «pubblica istigazione a commettere un reato terroristico», 
il «reclutamento a scopo di terrorismo» e l’«addestramento a 
scopo di terrorismo». 
Anticipando qui una prima conclusione, a me pare che – alla 
luce dei cinque test enunciati – le nuove norme incriminatrici 
di cui agli artt. 270-quater e 270-quinquies c.p. (arruolamento 
e addestramento di “combattenti’) e all’art. 497-bis c.p. (pos-
sesso di documenti falsi validi per l’espatrio) possano conside-
rarsi costituzionalmente legittime.
Nessuno, credo, vorrà discutere dell’elevatissimo rango co-
stituzionale dei beni (primi fra tutti, la vita e l’integrità fi-
sica delle possibili vittime di attentati terroristici) che quelle 
norme intendono tutelare, e assieme dell’enorme pericolosità 
per questi beni rappresentata dalla criminalità di tipo terrori-
stico (specie di matrice islamica, che può contare su legioni di 
“martiri” pronti a farsi saltare in aria imbottiti di esplosivo, e 
che ha dimostrato di poter condurre a termine con successo 
attentati di dimensioni semplicemente non paragonabili con 
quelle normalmente alla portata dei vari terrorismi “nostrani’) 
(primo test). 
Almeno due di quelle norme (gli artt. 270-quater e quinquies 
c.p.), d’altra parte, abbracciano condotte univocamente sinto-
matiche dell’intenzione dei loro autori di realizzare in futuro 
attentati terroristici, sì che il requisito espresso della finalità 
di terrorismo – oggetto di un corrispondente dolo specifico 
– viene soltanto ad accedere a condotte già fortemente sinto-
matiche dell’intenzione criminosa dei loro autori, e per di più 
dotate di una intrinseca carica di pericolosità per i beni giuri-
dici (essendo sin troppo facile ipotizzare che il “combattente” 
reclutato o addestrato sarà presto impiegato nell’esecuzione di 
attentati). Qualche dubbio potrebbe soltanto sorgere per ciò 
che concerne la condotta di possesso di documenti falsi validi 
per l’espatrio di cui all’art. 497-bis c.p. (che spesso caratterizza 

34 Anche ulteriori rispetto all’incriminazione dell’associazione con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-bis c.p., i cui requisiti (in termini 
di struttura organizzativa e di inserimento organico dei singoli membri) potrebbero non essere sempre facilmente dimostrabili sulla base del 
materiale probatorio a disposizione delle procure. 
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prattutto sul versante dell’apologia, la cui stessa definizione 
resta avvolta nel mistero), la quale incide certamente in senso 
limitativo sulla libertà di manifestazione del pensiero di cui 
all’art. 21 Cost. 
Non può essere questa la sede per ripercorrere analitica-
mente il vasto dibattito sul punto36; solo, vale la pena di 
accennare qui al carattere insoddisfacente della soluzione in-
dicata dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 65 
del 197037, che – come noto – ha demandato al giudice di 
merito il compito di accertare caso per caso la concreta ido-
neità della pubblica apologia a «provocare la commissione 
di delitti, trascendendo la pura e semplice manifestazione 
del pensiero». La soluzione è, almeno a mio avviso, insoddi-
sfacente perché non è affatto chiaro quali debbano essere i 
criteri che dovrebbero consentire al giudice di merito di ap-
prezzare un simile “pericolo concreto”38, insito in una con-
dotta non intenzionalmente rivolta a provocare la commissione 
di delitti (ché, altrimenti, la condotta sarebbe qualificabile 
come istigazione, sia pure “mascherata”)39. 
Il rischio è quello, in effetti, di legittimare un intervento 
penale che finisca per colpire mere manifestazioni di pen-
siero critico nei confronti dell’ordinamento vigente, o co-
munque di un determinato status quo (si pensi all’attuale 
assetto dei rapporti internazionali, e alla politica dell’Oc-
cidente nei confronti dell’Islam), sulla base dell’argomento 
non certo irresistibile secondo cui giustificare il fine perse-
guito dai terroristi significa non solo rafforzare il loro pro-
postito criminoso, ma anche incitare altri a seguire il loro 
esempio; e ciò specialmente laddove i destinatari del mes-
saggio (ritenuto) apologetico siano soggetti già ideologica-

di combattimento, ecc. costituisca una forma di manifesta-
zione del pensiero, riconducibile all’alveo dell’art. 21 Cost.; 
ma sarebbe agevole replicare che, anche se così fosse, la libertà 
in parola può essere legittimamente limitata in funzione della 
necessità di salvaguardare beni di rilevanza costituzionale pri-
maria esposti ad immediato pericolo dalla fornitura di simili 
istruzioni, specie allorché la condotta sia sorretta – come ri-
chiede l’art. 270-quinquies c.p. – dalla specifica finalità di ter-
rorismo (quarto test). 
Né, infine, riterrei sussistere obiezioni decisive in ordine 
alla proporzionalità delle sanzioni minacciate dal legislatore: 
i quadri edittali previsti dalle nuove norme incriminatrici, 
per quanto elevati, sono comunque nettamente inferiori ri-
spetto a quelli previsti per la realizzazione dei delitti finali, 
direttamente lesivi dei beni giuridici tutelati; e ciò a differenza 
di quanto accade in altri ordinamenti, dove anche atti mera-
mente preparatori possono essere sanzionati con la reclusione 
a vita35 (quinto test). 
A mio avviso, il vero problema posto dal decreto Pisanu sotto 
il profilo dell’incriminazione di atti preparatori concerne la 
previsione di una speciale aggravante, prevista ora dall’ult. co. 
dell’art. 414 c.p., per i delitti di pubblica istigazione e, soprat-
tutto, di pubblica apologia; aggravante destinata ad applicarsi 
nel caso in cui l’istigazione o l’apologia abbiano ad oggetto 
crimini terroristici o contro l’umanità. 
La scelta del legislatore – per la verità sollecitata in sede inter-
nazionale, come si è visto – di “puntare” su un delitto come 
quello di cui all’art. 414 c.p. quale strumento di contrasto 
al terrorismo non può che riproporre tutti i dubbi di costi-
tuzionalità che da tempo gravano su questa fattispecie (so-

35 Si pensi alla sez. 5 del Terrorism Act 2006, che nel Regno Unito sanziona con una pena detentiva che può giungere sino alla reclusione a 
vita qualsiasi ‘atto preparatorio’ rispetto alla commissione di atti terroristici.
36 Su cui cfr., di recente, l’approfondita monografia di F. SCHIAFFO, Istigazione e ordine pubblico, cit., con gli indispensabili riferimenti. 
37 Ampiamente, sul punto, G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., pp. 230 ss., con ulteriori riferimenti. 
38 Il tentativo analiticamente più raffinato di strutturare un tale giudizio di idoneità, con riferimento privilegiato – però – alla fattispecie 
di “istigazione” più che a quella (semanticamente assai meno stagliata) di “apologia”, risale probabilmente a G. DE VERO, Tutela penale 
dell’ordine pubblico, cit., pp. 183 ss. 
39 Cfr., sul punto, ancora G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., p. 224. 
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zionali gravanti sul nostro Paese, nemmeno in seguito alla 
ratifica della citata Convenzione del Consiglio d’Europa del 
2005, il cui art. 5 impone sì di incriminare la pubblica isti-
gazione a commettere un reato terroristico, ma non men-
ziona espressamente la giustificazione o glorificazione di 
un reato già commesso, nella quale parrebbe sostanziarsi il 
concetto di “apologia”. 

7. I principi costituzionali come canone interpretativo 
delle norme che incriminano atti preparatori 
L’eventuale giudizio positivo circa la legittimità costituzionale 
di un’incriminazione avente ad oggetto atti preparatori, d’altra 
parte, non chiude la partita per il penalista: che è chiamato, 
altresì, a valutare criticamente la prassi applicativa relativa a 
quell’incriminazione. 
Molte incriminazioni di atti preparatori contemplate dal 
vigente “diritto penale della criminalità organizzata” non 
brillano, in effetti, per nettezza di contorni. Questa loro 
caratteristica – difficilmente censurabile sotto il profilo di 
una (radicale) incostituzionalità delle norme relative per 
difetto di precisione ex art. 25, co. 2, Cost., stante il ben 
noto self-restraint della nostra Corte costituzionale nell’im-
plementazione di questo corollario del principio di legalità 
– scarica di fatto sul giudice ordinario il difficile compito di 
concretizzare il dettato normativo, onde assegnare contorni 
riconoscibili alle fattispecie normative e offrire, così, al con-
sociato la garanzia minima della prevedibilità dell’inflizione 
della pena. 
D’altra parte, lo sforzo di costruzione ermeneutica della fat-
tispecie operato dalla giurisprudenza dovrà svolgersi, in un 
ordinamento denso di principi costituzionali che presiedono 

mente vicini (in relazione alla loro provenienza etnica, al 
loro background ideologico e religioso, alla loro condizione 
di disagio sociale, eccetera) a coloro che abbiano già scelto 
la lotta armata. 
Prospettiva questa, tra l’altro, dagli inquietanti costi collate-
rali, di cui ogni bilanciamento razionale dovrebbe farsi carico: 
quelli, cioè, legati a una criminalizzazione su larga scala di 
ogni forma di dissenso radicale, che rischierebbe di innescare 
perniciose contrapposizioni con le comunità islamiche pre-
senti sul nostro territorio e i loro leader, e di frustrare ogni 
prospettiva di reciproca collaborazione tra tali comunità e le 
agenzie di law enforcement nell’individuare e isolare i (veri) 
terroristi40. 
Non infondati mi paiono, allora, i dubbi di una radicale 
illegittimità costituzionale dell’art. 414, co. 3 (e 4 nella parte 
in cui richiama il terzo co.), c.p., nella parte in cui incri-
mina – accanto alla pubblica istigazione – la mera “apo-
logia” di un delitto41; illegittimità a mio avviso non sanabile 
in via interpretativa, contrariamente a quanto ha ritenuto 
la Corte nella sua ormai risalente sentenza del 1970, e de-
sumibile in effetti anche da parametri costituzionali ulte-
riori rispetto a quello di cui all’art. 21 Cost. (tra i quali lo 
stesso principio di proporzione, in relazione in particolare 
all’assenza di un vincolo di stretta funzionalità dell’incrimi-
nazione rispetto allo scopo di tutela, stante quanto meno 
il rischio che vengano colpite condotte in realtà non fina-
lizzate all’incitamento alla violenza; e il principio di suffi-
ciente precisione della norma incriminatrice ex art. 25, co. 
2, Cost., in relazione alla vaghezza semantica dello stesso 
concetto di “apologia”). Illegittimità, tra l’altro, che non 
comporterebbe alcuna violazione degli obblighi interna-

40 Sulla necessità di coltivare il dialogo con le comunità islamiche presenti sul terrritorio italiano, proprio ai fini di un più efficace contrasto 
contro il terrorismo, cfr. del resto le preziose osservazioni di A. SPATARO, Le forme attuali di manifestazione del terrorismo nella esperienza 
giudiziaria: implicazioni etniche, religiose e tutela dei diritti umani, relazione all’Incontro di studio Terrorismo e crimine transnazionale: aspetti 
giuridici e premesse socio-organizzative del fenomeno, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 5-7 marzo 2007, reperibile sul sito del 
C.S.M. Analoghe considerazioni, con riferimento all’esperienza statunitense, in D. COLE, Enemy aliens, in M. Donini, M. Papa, Diritto 
penale del nemico, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 247 s. 
41 Analogamente G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., pp. 138 e 232, con ulteriori riferimenti. 
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fisica delle potenziali vittime di quegli atti di violenza). Il 
che presuppone, logicamente, la prova che coloro che com-
pongono una simile «associazione» non si siano limitati 
a discutere e a progettare imprese criminose, ma siano già 
passati all’azione, iniziando concretamente a svolgere un’at-
tività di preparazione di quelle imprese criminose, anche 
soltanto nella forma della predisposizione dei mezzi e delle 
strutture organizzative idonee alla loro esecuzione in fu-
turo44. Altrimenti, il risultato sarebbe quello di colpire la 
mera intenzione di commettere quelle imprese criminose, 
o addirittura di reprimere il mero dissenso ideologico sulla 
base della pericolosità soggettiva dimostrata dagli apparte-
nenti al gruppo. 
Simili considerazioni potrebbero ripetersi per la condotta 
di “partecipazione” all’associazione: laddove non basterà la 
dimostrazione, in sede processuale, di una serie di contatti 
tra l’individuo e il gruppo, né la comune appartenenza a 
una determinata area ideologica di carattere fondamenta-
listico, né ancora il mero desiderio (magari espressamente 
manifestato nel corso di una conversazione intercettata 
dalla polizia) di unirsi al gruppo; ma occorrerà la prova – 
almeno – dell’avvenuto organico inserimento nell’associa-
zione, sì che possa affermarsi che l’acquisizione di un nuovo 
membro, normalmente vincolatosi all’obbedienza, abbia 
oggettivamente rafforzato il soldalizio e la sua pericolosità 
per i beni giuridici alla cui lesione il sodalizio medesimo è 
finalizzato45. 
Ancora – per venire a fattispecie in cui l’esperienza applicativa 
è pressoché nulla –, la condotta di “arruolamento” di cui al 

all’applicazione della pena, in armonia con tali principi: i quali 
opereranno a questo punto non più quali criteri di legittimità 
costituzionale della norma, ma come canoni ermeneutici per il 
giudice ordinario. 
Un ruolo chiave sarà in quest’ottica giocato dal principio 
di offensività42, chiamato ad assicurare – nel contesto delle 
incriminazioni di atti preparatori – che il diritto penale non 
venga utilizzato per reprimere semplici intenzioni criminose, 
ma presupponga pur sempre il compimento di fatti ogget-
tivamente offensivi (= concretamente pericolosi) per i beni 
giuridici tutelati. E la necessità di una concreta pericolo-
sità della condotta, da apprezzarsi come tale caso per caso 
da parte del giudice, dovrà essere tanto più intensa quanto 
più severa sia la pena prevista per la sua commissione, in 
applicazione di un elementare canone (discendente dall’art. 
3 Cost.) di proporzione tra gravità del fatto ed entità della 
sanzione43. 
Pensiamo, in materia di terrorismo, all’incriminazione cru-
ciale di cui all’art. 270-bis c.p. La vaghezza semantica del 
termine «associazione» dovrà qui essere compensata – te-
nuto conto dell’elevato quadro sanzionatorio, che prevede 
la pena della reclusione da cinque a dieci anni per la mera 
«partecipazione» – da un’attenta circoscrizione dell’area 
della rilevanza penale, ad opera della giurisprudenza, alle 
sole ipotesi in cui sia riscontrabile un’organizzazione di per-
sone e mezzi idonea a porsi quale centro propulsivo della 
(futura) commissione di «atti di violenza con finalità di ter-
rorismo», e che risulti dunque concretamente pericolosa per 
i beni giuridici tutelati dalla norma (la vita e l’incolumità 

42 Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto (recentemente ribadita in C. cost. n. 265 del 2005), cfr. ampiamente (anche per 
gli indispensabili riferimenti alla giurisprudenza della Corte) F. C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul 
contenuto delle leggi penali, cit., pp. 355 ss.; V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 235 ss. Sulla necessità di un utilizzo 
del principio di offensività come canone ermeneutico da parte del giudice ordinario, cfr. nella manualistica G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale. Parte generale, cit., p. 151; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 566. 
43 Sul criterio di proporzione tra gravità del fatto ed entità della sanzione edittale come canone ermeneutico, cfr. le preziose osservazioni di V. 
MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 264 ss. 
44 Sia consentito, sul punto, il rinvio a F. VIGANÒ, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica nella recente esperienza giurisprudenziale, 
in Cass. pen., 2007, pp. 3974 ss. 
45 Cfr., ancora, F. VIGANÒ, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica nella recente esperienza giurisprudenziale, cit., p. 3982. 
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caso concreto, in chiave riduttiva dell’area del penalmente 
rilevante. 
Si obietterà che, a conti fatti, la montagna finisce così per 
partorire un topolino: che, cioè, le conclusioni cui mi pare 
di dover pervenire molto concedano alle ragioni preventive 
che oggi sembrano dominare le preoccupazioni del legisla-
tore penale, e che rischiano di snaturare la fisionomia “clas-
sica” di un diritto penale pensato come strumento reattivo 
contro fatti già commessi, offensivi di beni giuridici. 
Come ho già avuto modo di argomentare in un mio prece-
dente lavoro49, io ritengo tuttavia che i sistemi penali con-
temporanei non possano realisticamente evitare di assumersi 
tra i propri compiti anche la necessità di prevenire quanto 
meno la commissione dei crimini più gravi – in particolare 
quelli che promanano da talune forme di criminalità or-
ganizzata particolarmente aggressive e pericolose per beni 
fondamentali degli individui – non solo attraverso l’arma 
tradizionale della minaccia della pena per il caso della loro 
commissione, ma anche, prima ancora, attraverso interventi 
coercitivi (id est, limitativi della libertà personale) in grado 
di impedire materialmente, in tempo utile, la commissione di 
tali crimini. 
Il consueto argomento secondo cui il compito della preven-
zione in quest’ultimo senso spetterebbe al solo diritto di po-
lizia, e comunque a settori ordinamentali e agenzie diverse da 
quelle preposte all’applicazione del diritto penale, è, a mio 
giudizio, drammaticamente inadeguato rispetto alla realtà 
contemporanea, in cui il problema più urgente non è quello 
di ridurre il ruolo del diritto penale, bensì quello – innanzi-

nuovo art. 270-quater c.p. dovrà essere intesa nel senso pre-
gnante di avvenuto inserimento in una struttura militare, per 
ciò stesso altamente pericolosa per i beni giuridici protetti46; e 
le condotte di «addestramento» e di «fornitura di istruzioni» 
di cui all’art. 270-quinquies c.p. dovranno essere applicate ad 
ipotesi in cui vengano trasmesse informazioni realmente idonee 
a consentire l’esecuzione di attentati47, non già – ad esempio – 
alla fornitura di videocassette riproducenti immagini di com-
battimenti in Cecenia o attentati terroristici in Iraq, allorché 
dalle immagini medesime non possa essere tratta alcuna in-
dicazione utile per riprodurre il compimento di simili azioni. 
E ciò anche se, come è ovvio, il mero fatto della consegna o 
della ricezione di un simile materiale evidenzi la pericolosità 
soggettiva dell’autore. 

8. Conclusioni 
Il succo dell’analisi che precede è che, a mio avviso, le 
incriminazioni di atti preparatori deputate nel nostro or-
dinamento al contrasto alla criminalità terroristica siano 
nel loro complesso (ivi compresa la fattispecie di partecipa-
zione all’associazione terroristica, sulla quale non mi sono 
qui potuto analiticamente soffermare48) da considerare le-
gittime al metro dei principi costituzionali di garanzia, con 
la sola eccezione della apologia di delitti terroristici, che 
sarei invece incline a considerare affetta da un’incostitu-
zionalità non rimediabile nemmeno in via interpretativa; 
spettando poi al giudice ordinario una efficace e capillare 
implementazione di quegli stessi principi di garanzia nella 
loro veste di canoni ermeneutici da utilizzare nel singolo 

46 In questo senso A. VALSECCHI, Art. 270-quater, in E. Dolcini, G. Marinucci, a cura di, Codice penale commentato, vol. I, II ed., Ipsoa, 
Milano, 2006, n. 2. Sottolinea altresì l’esigenza di ricostruire la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto S. REITANO, Riflessioni 
margine alle nuove fattispecie antiterrorismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 235 ss. 
47 Così ancora A. VALSECCHI, Art. 270-quinquies, in E. Dolcini, G. Marinucci, a cura di, Codice penale commentato, vol. I, II ed., Ipsoa, 
Milano, 2006, n. 5. In senso analogo S. REITANO, Riflessioni margine alle nuove fattispecie antiterrorismo, cit., pp. 248 ss. 
48 E sulla quale sia però consentito il rinvio alle considerazioni svolte in F. VIGANÒ, Oltre l’art. 416-bis: qualche riflessione sull’associazione 
con finalità di terrorismo, relazione al Convegno Le mafie oggi in Europa: politiche penali ed extrapenali a confronto, Palermo, 29-30 novembre 
2007, i cui atti sono attualmente in corso di pubblicazione. 
49 F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 648 ss. 
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solo oggi si comincia a far luce ad opera delle magistrature 
penali di taluni Paesi europei, tra cui l’Italia; e non è un caso 
che, questa volta alla luce del sole, i governi europei spin-
gano un po’ dovunque per l’introduzione in via legislativi di 
misure coercitive di carattere preventivo contro i sospetti ter-
roristi, sottratte allo statuto (e alle garanzie) del diritto e del 
processo penale. Basti pensare, per quanto concerne il nostro 
Paese, all’espulsione prevista dall’art. 3 del decreto Pisanu, che 
consente al governo di consegnare un sospetto terrorista alle 
autorità di polizia del suo Paese di origine – le quali si incari-
cheranno subito, con ogni probabilità, di “interrogarlo” con 
la dovuta energia51 –: espulsione attuata con provvedimento 
immediatamente esecutivo, sottratto a qualsiasi controllo giu-
risdizionale preventivo (in spregio a tutte le garanzie di habeas 
corpus di cui all’art. 13 Cost.) ed emanato sulla base di in-
formazioni confidenziali e non rivelabili nemmeno al giudice 
amministrativo, al quale spetta la giurisdizione sull’eventuale 
impugnazione che l’interessato volesse proporre, una volta ri-
entrato nel proprio paese d’origine. 
A fronte di tutto ciò, mi pare che il compito essenziale della 
dottrina penalistica oggi sia quello di riaffermare il ruolo 
esclusivo del diritto penale quale strumento coercitivo della 
libertà personale per scopi di tutela della sicurezza collettiva: 
e ciò in quanto il diritto penale è, oggi, lo strumento più as-
sistito da garanzie che l’ordinamento conosca, ed è – quanto 
meno sino ad oggi, in Italia – gestito da attori istituzionali 
indipendenti rispetto al potere esecutivo, e assai più disposti 
rispetto a quest’ultimo a tutelare i diritti fondamentali dei rei, 
e dei sospetti rei, anche di fronte alle necessità di contrasto 
all’emergenza terroristica. 

tutto – di difendere il ruolo del diritto penale quale strumento 
fondamentale di contrasto al terrorismo internazionale50. 
L’argomento forte dell’amministrazione Bush nell’impostare 
la propria “guerra al terrore” – ossia un’azione di contrasto 
esclusivamente concentrata nelle mani del potere esecutivo, 
senza alcun coinvolgimento delle tradizionali agenzie pena-
listiche – era l’assunto secondo cui il sistema penale non sa-
rebbe idoneo ad impedire la commissione di reati terroristici, 
e dunque a proteggere efficacemente la collettività: compito, 
quest’ultimo, che avrebbe potuto essere svolto soltanto dal go-
verno, mediante la sua longa manus rappresentata dai servizi 
di intelligence. Il risultato, che tutti conosciamo, è stato quello 
di legittimare detenzioni di individui sospetti senza alcun li-
mite di durata e al di fuori di qualsiasi controllo giudiziale 
diverso da quello assicurato da corti militari direttamente alle 
dipendenze del potere esecutivo, per di più destinate ad ope-
rare sulla base di regole che calpestano, sotto una molteplicità 
di profili, ogni principio di “giusto processo”. 
Né, peraltro, è possibile affermare che gli ordinamenti europei 
siano immuni da simili tendenze. Tutt’altro: i governi europei 
appaiono oggi accomunati da una diffusa insofferenza verso 
il sistema penale e i suoi attori istituzionali nel contesto del 
contrasto al terrorismo internazionale; insofferenza legata 
alla convinzione che troppi siano i vincoli garantistici – in 
particolare, sul terreno della raccolta e della valutazione delle 
prove – che questo sistema assicura agli individui sospettati 
di coinvolgimento in attività terroristici. Non è un caso, al-
lora, che tutti i governi europei abbiano prestato in segreto la 
loro collaborazione alle operazioni di extraordinary renditions 
eseguite dai servizi americani sul loro territorio, sulle quali 

50 Sulle recenti tendenze a dislocare il controllo sociale contro il crimine al di fuori dei canali del diritto e del processo penale, cfr. l’acuta 
analisi critica di A. ASHWORTH, L. ZEDNER, Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure and 
Sanctions, in Criminal Law and Philosophy, 2008, n. 2, pp. 21 ss.
51 Prospettiva, questa, che è stata alla base della sentenza Saadi c. Italia, resa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo 
il 28 febbraio 2008, con la quale la Corte ha affermato, in relazione ad un caso di specie relativo ad un cittadino tunisino espulso in forza 
dell’art. 3 del decreto Pisanu, che l’esecuzione del provvedimento – nel frattempo sospeso in forza di una precedente ingiunzione ad interim 
emanata dalla Corte – avrebbe comportato nientemeno che la violazione, da parte del governo italiano, del diritto del ricorrente a non essere 
sottoposto a tortura, di cui all’art. 3 Cedu.
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La purezza “classica” del sistema ne resterà magari intaccata. 
Ma – anche a prescindere dalla considerazione che i codici 
penali hanno da sempre fatto ricorso, con buona pace dei 
“sistemi” costruiti dalla dottrina, all’incriminazione di atti 
preparatori – si potranno avere così argomenti più solidi per 
opporsi a derive come quella di Guantanamo, o come quella 
nostrana – su cui però poche voci critiche si sono levate in 
seno alla dottrina e alla giurisprudenza italiane – dell’espul-
sione “amministrativa” di sospetti terroristi stranieri in Paesi 
nei quali si pratica abitualmente la tortura.

Ma questa rivendicazione potrà avere chances di vittoria sol-
tanto laddove sia accompagnata dalla positiva dimostrazione 
che il diritto penale possiede tutti gli strumenti non solo per 
reprimere, ma anche per prevenire la commissione di attentati 
terroristici, intervenendo in tempo utile contro i loro aspiranti 
autori per impedir loro di portare a termine i propri piani. Ciò 
che è possibile solo a condizione che il diritto penale disponga 
di norme incriminatrici di atti preparatori, sulla cui base poter 
eseguire gli arresti e poter applicare tempestivamente misure 
cautelari detentive nei confronti di costoro. 
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questo tema non solo sul piano strettamente giuridico ma 
anche «su un piano più generale: su quello storico e cultu-
rale», visto che «chi studia i vari atteggiamenti di questa giuri-
sprudenza vi vede riflessi i volti di concezioni rappresentative 
del pensiero filosofico-politico moderno»1. 

1. Premessa: la questione penale allo specchio delle “in-
quietudini delle differenze” 
Nell’introduzione al saggio del 1958 sulla decisioni della Su-
prema corte americana in materia di libertà di espressione, 
Giovanni Bognetti spiegava il suo interesse conoscitivo per 

il reato di propaganda razzista  
tra dignità umana e libertà di espressione*

Costantino Visconti

Introdotto nell’ordinamento italiano nel 1975 per effetto di sollecitazioni internazionali, ma più volte rimaneggiato dal legislatore anche di 
recente, il reato di propaganda razzista ha avuto nel complesso scarsa applicazione giudiziaria. Soltanto da poco se ne registra qualche emer-
sione, come nell’ancora aperta vicenda giudiziaria veronese relativa alla campagna anti-zingari della Lega Nord: un caso emblematico che, 
al di là dei suoi esiti pratici, ripropone un insieme di nodi problematici circa i possibili fondamenti della tutela penale soprattutto in rapporto 
alla libertà di espressione. Non è intenzione di chi scrive privilegiare una tesi a scapito di altre, bensì proporre un’analisi critica dei presupposti 
e delle implicazioni sottesi alle varie posizioni in campo. 

1. Premessa: la questione penale allo specchio delle “inquietudini delle differenze”. – 2. Leghisti alla sbarra per propaganda razzista: il processo di 
Verona. – 2.1. L’individuazione del bene giuridico tutelato: dall’ordine pubblico alla dignità umana. – 2.2. La nozione di razzismo penalmente 
rilevante e il cosiddetto “pensiero differenzialista”. – 2.3. Libertà di espressione e lotta politica. – 3. Il dibattito dottrinale sul fondamento costi-
tuzionale della tutela penale: dalla protezione della “dignità umana” alla promozione della “democrazia inclusiva”. – 4. La Critical Race Theory e 
il silencing effect negli Stati Uniti d’America: abbiamo qualcosa da imparare? – 5. Alcune considerazioni finali per continuare a discutere. 

* Il testo, nel prospettare una sintesi aggiornata di quanto esposto nella mia monografia Aspetti penalistici del discorso pubblico, Giappichelli, 
Torino, 2008, riproduce in larga parte il contenuto di una lezione svolta il 17 gennaio 2009 nell’ambito del Dottorato di ricerca in diritto 
penale dell’Università di Messina. 
1 G. BOGNETTI, La libertà di espressione nella giurisprudenza americana. Contributo allo studio dei processi dell’interpretazione giuridica, 
Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1958, p. 7. 
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il relativo carico sanzionatorio: ciò evidentemente nel tenta-
tivo di ridimensionare l’impatto del reato sul diritto a manife-
stare il proprio pensiero e quindi di liberalizzare maggiormente 
– piaccia o no – il mercato delle idee, anche quando queste 
ultime sono, appunto, «fondate sulla superiorità o sull’odio 
razziale o etnico»3. Mentre il legislatore europeo, all’esito di 
una sofferta gestazione, ha varato il 28 novembre 2008 l’attesa 
Decisione quadro sulla lotta contro talune forme e espressioni di 
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, con la quale è 
diventato un obbligo a carico degli stati membri dell’Unione 
Europea la criminalizzazione delle manifestazioni del pensiero 
istiganti alla violenza o all’odio razziale, religioso, etnico e na-
zionale, tra cui anche «apologia, negazione o minimizzazione 
grossolana dei crimini di genocidio e contro l’umanità»4. 
Tanto basta, in realtà, per tratteggiare un quadro complessivo 
attraversato da spinte talora contrastanti, nel quale i rapporti 
tra il reato in questione e la libertà di espressione si prestano a 
fungere da metafora rispetto a quanto accade nei nostri tempi 
ove «se sono lasciate assecondare le loro pulsioni più semplici, 
le società multiculturali hanno più probabilità di produrre 
una forma sociale e politica che elabora strutture escludenti o 
gerarchizzanti; che trasforma le culture in razze, ossia in occa-
sione e legittimazione di discriminazione e di dominio [...]»5. 

Ebbene, quanto osservato mezzo secolo addietro da Bo-
gnetti può ora ben adattarsi alla vexata quaestio dei rapporti 
tra il reato di «propaganda di idee fondate sulla superiorità o 
sull’odio razziale o etnico» e il diritto a manifestare il proprio 
pensiero nell’ordinamento italiano. L’indagine dottrinale con-
dotta con il consueto strumentario giuridico-dogmatico, in-
fatti, tende a intrecciarsi sino a confondersi con la più ampia 
discussione intorno ai rimedi che le nostre democrazie costi-
tuzionali sono chiamate ad elaborare per fronteggiare – con 
le parole di Michael Wieviorka2 – quella «inquietudine delle 
differenze» che caratterizza e spesso tormenta le società globa-
lizzate in cui viviamo. E così anche nelle poche sentenze di-
sponibili: sebbene i giudici ordinari non abbiano mai aperto 
le porte a un sindacato di costituzionalità, il modo stesso di 
concepire i confini della condotta punibile risulta in varia 
misura condizionato da una serie di fattori di contesto che 
difficilmente possono ricondursi a una asettica esplorazione 
giuridica dei limiti penalistici legittimamente opponibili allo 
spazio di libertà garantito dall’art. 21 Cost. 
D’altro canto, il legislatore italiano ha recentemente modifi-
cato la fattispecie incriminatrice, per un verso, sostituendo la 
precedente formula «diffonde in qualunque modo» con il ter-
mine «propaganda» e, per altro verso, riducendo sensibilmente 

2 M. WIEVIORKA, L’inquietudine delle differenze, Bruno Mondadori, Milano, 2008. 
3 Per un commento complessivo alla riforma che riguarda in realtà parti tra loro eterogenee del codice penale, si rinvia ai numerosi lavori 
apparsi all’indomani del varo della legge, e in particolare a: T. PADOVANI, Un intervento normativo scordinato che investe anche i delitti contro 
lo stato, in Guida dir., 2006, fasc. 14, pp. 23 ss.; D. PULITANÒ, Riforma dei reati di opinione?, in Corr. giur., 2006, pp. 745 ss.; A. GAM-
BERINI, G. INSOLERA, Legislazione penale compulsiva, buone ragioni e altro. A proposito della riforma dei reati di opinione, in G. Insolera, 
a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 135 ss.; M PELLISSERO, Osservazioni critiche sulla legge in tema di 
reati di opinione: occasioni e incoerenze sistematiche (I-II), in Dir. pen. e proc., 2006, pp. 960 ss.; D. NOTARO, Analisi della modifiche al codice 
penale in materia di reati di opinione, in Leg. pen., 2006, pp. 401 ss.; e, volendo, C. VISCONTI, Il legislatore azzeccagarbugli: le «modifiche 
in materia di reati di opinione» introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85, in Foro it., 2006, parte V, cc. 217 ss. Con specifico riferimento alle 
modifiche alle norme sulla propaganda razzista v., inoltre, i vari contributi raccolti in S. RIONDATO, a cura di, Discriminazione razziale, 
xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Cedam, Padova, 2006; nonché C. D. LEOTTA, voce Razzismo, in Dig. pen., 
Appendice agg., 2008, pp. 850 ss. 
4 In G.U.C.E. L 328/55, 06.12.2008; al riguardo v. C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, 
Milano, 2007, pp. 94 ss., il quale prendendo in considerazione la Proposta di Decisione quadro del 17 aprile 2007 (di cui il testo poi varato 
riproduce i contenuti), mette in luce la «funzione espressiva, di messaggio che il sistema europeo rivolge alla comunità che deve aggregare». 
5 Così C. GALLI, L’umanità multiculturale, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 52. 
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sentata in un’apposita conferenza stampa ed ampiamente pub-
blicizzata con l’affissione di manifesti sui muri della città e con 
dichiarazioni rese alla stampa – rivolta ai cittadini veronesi e fi-
nalizzata ad ottenere il definitivo allontanamento dal territorio 
comunale di Verona degli zingari, anche se iscritti nell’anagrafe 
(di quella) città, per il solo fatto di essere zingari e, quindi, ap-
partenenti ad un etnia diversa e non integrabile nella città». 
Nel giudizio di appello, mentre è stata confermata la responsabi-
lità per la prima accusa (ancorché nel frattempo fosse intervenuta 
la modifica legislativa che ha sostituito la locuzione «diffonde in 
qualunque modo» con il termine «propaganda»), è invece venuta 
meno la condanna per la seconda, poiché i giudici non hanno 
ravvisato il carattere «discriminatorio» dell’atto oggetto dell’isti-
gazione, ossia il provvedimento richiesto agli amministratori del 
Comune di Verona con la petizione popolare per smantellare i 
campi irregolari e impedirne l’installazione di nuovi8. 
Nel giudizio di Cassazione9 (e dopo che uno degli imputati nel 
frattempo era stato eletto sindaco di Verona), da un lato è pas-
sata in giudicato l’assoluzione pronunciata dalla Corte terri-
toriale e, dall’altro, è stato disposto l’annullamento con rinvio 
della parte della sentenza che aveva confermato la condanna in 
primo grado a titolo di «propaganda» razzista. Sotto quest’ul-
timo punto di vista, a ben vedere, i giudici di legittimità non 
escludono l’astratta riconducibilità della condotta incriminata 
al tipo legale, rilevando anzi che – ad esempio - il manifesto 
No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari 
fatto affiggere dagli imputati a Verona e nei dintorni, potesse 
costituire una «discriminazione degli zingari per il solo fatto 
di essere tali, in quanto nel documento non si indica alcuna 
plausibile ragione a sostegno dell’allontanamento». E tuttavia, 
preso atto della connessione tra l’attività di propaganda e la 
raccolta di firme a sostegno della predetta petizione così come 
evidenziata nello stesso capo di imputazione, la Suprema corte 
devolve ai giudici del rinvio un riesame della vicenda volto, se 

Uno scenario, questo, che dunque vale la pena mettere sotto 
osservazione fin dove possibile dal limitato punto di vista 
giuridico-penale, mediante l’analisi di alcuni nodi problema-
tici sollevati dal reato di propaganda razzista alla luce dei più 
recenti tracciati dottrinali e giurisprudenziali, a cominciare 
dal processo (ancora in corso) che vede imputati a tale titolo 
alcuni dirigenti della Lega Nord e che per le questioni affron-
tate può assurgere a leading case. 
Beninteso, lo scopo non è quello di schierarsi a favore dell’uno o 
dell’altro degli orientamenti che si contendono il campo in dot-
trina e in giurisprudenza, bensì di decifrarne il sottofondo e di 
comprenderne i possibili risvolti. Con la consapevolezza, in ogni 
caso, che non sono gli «spiriti a caccia di assoluto i più adatti a 
comprendere una realtà tanto permeata da empirismo democra-
tico, ma piuttosto quelli che hanno passione del relativo»6. 

2. Leghisti alla sbarra per propaganda razzista: il pro-
cesso di Verona 
Con una corposa motivazione7, i giudici del Tribunale di Ve-
rona hanno condannato nel 2004 alcuni dirigenti locali della 
Lega Nord per aver diffuso «idee fondate sulla superiorità o 
sull’odio razziale o etnico» e incitato «a commettere atti di di-
scriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». 
Secondo l’originario capo di imputazione, nel contesto di una 
accesa campagna politica imbastita nel 2001 contro la presenza 
dei campi nomadi a Verona, essi avrebbero infatti «diffuso idee 
fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico ed inci-
tato i pubblici amministratori competenti a commettere atti 
di discriminazione per motivi razziali ed etnici e conseguente-
mente creato mediante la richiesta di adesione in forma diffusa 
all’iniziativa discriminatoria da loro patrocinata, un concreto 
turbamento della coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel 
contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato, mediante 
l’iniziativa di raccolta di firme per mandare via gli zingari – pre-

6 A. DI GIOVINE, I confini della libertà di manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1988, p. 118. 
7 Trib. Verona, 02.12.2004, X, in Dir. imm. citt., 2005, n. 2, pp. 190 ss. 
8 App. Venezia, 30.01.2007, X, in Juris Data. 
9 Cass. pen., sez. III, 13.12.2007, Bragantini e altri, consultabile in http://www.olir.it. 
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giuridici reali e concreti, previsti dalla Costituzione ed assolu-
tamente fondanti dell’ordinamento giuridico e della stessa vita 
consociata, contribuendo a palesare la “meritevolezza di tutela” 
di tali beni. Supera ogni dubbio relativo a requisiti di materia-
lità ed offensività della fattispecie e denota la concretezza della 
lesione che una propaganda del tipo considerato è in grado di 
realizzare. Indirizza più correttamente gli aspetti relativi all’in-
dividuazione dei soggetti offesi [...] rivelando che l’offesa può 
riguardare singole persone e collettività di individui [...]». 
Dal canto suo, la Cassazione condivide in linea di massima 
tale approccio ma indica anche la fonte normativa da cui 
poter ricavare una nozione di dignità umana ritenuta eviden-
temente più precisa: «L’oggetto specifico della tutela penale 
[...] non era e non è costituito dall’ordine pubblico, il quale ha 
rilevanza indiretta, ma dalla tutela della dignità umana come 
risulta dalla nozione di discriminazione recepita dall’articolo 
2 del decreto legislativo n. 215 del 2003 nel quale si fa espli-
cito riferimento alla dignità della persona». 
Vero è, d’altra parte, che la disposizione normativa richiamata 
dai giudici di legittimità fa esplicito riferimento alla «dignità 
della persona» unicamente nel co. 3, laddove cioè il legisla-
tore ha predisposto una sorta di clausola generale che proprio 
grazie al concetto di “dignità” consente di estendere il novero 
delle condotte potenzialmente inquadrabili nella nozione di 
discriminazione rilevante ai fini dei rimedi giurisdizionali ivi 
previsti11, includendo per l’appunto «anche le molestie ovvero 
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di 
razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare 
la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, 
ostile, degradante, umiliante od offensivo». 

del caso, a «indicare la ragione per la quale, nonostante l’asso-
luzione dal delitto di istigazione a commettere atti discrimina-
tori, oramai definitiva, permanga la responsabilità per la pro-
paganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale», 
avuto anche riguardo alla sussistenza o meno del necessario 
«dolo propagandistico discriminatorio». 
Nel giudizio di rinvio, conclusosi a ottobre del 200810, i giudici 
hanno confermato ancora una volta la condanna per propaganda 
razzista a carico degli imputati con una motivazione che, rivisi-
tando pregevolmente le varie questioni trattate nel processo, ac-
cresce ulteriormente i motivi di interesse per l’intera vicenda. 
È altamente probabile un nuovo intervento della Cassazione 
il cui esito non è facile prevedere, e tuttavia le sentenze già 
emesse offrono un panorama argomentativo abbastanza ricco 
per avviare un’analisi critica – al di là delle sorti del caso di 
specie – su tre nodi problematici tra loro strettamente con-
nessi che per comodità espositiva esamineremo distintamente: 
la questione del bene giuridico; la nozione di razzismo penal-
mente rilevante; i profili attinenti alla libertà di espressione. 

2.1. L’individuazione del bene giuridico tutelato: dall’ordine 
pubblico alla dignità umana 
A differenza della sentenza del Tribunale, le pronunzie succes-
sive escludono recisamente la pubblica tranquillità dalla pro-
iezione offensiva della condotta espressiva e individuano nella 
dignità umana il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice. 
In particolare, nella prima sentenza di appello ci si affida alla 
«dimensione concreta e personalistica del bene protetto con-
sistente nella dignità di ciascun uomo», impostazione che 
secondo i giudici «[...] collega direttamente la norma a beni 

10 App. Venezia, 20.10.2008, X, inedita. 
11 Sull’attuazione nel nostro ordinamento delle direttive europee antidiscriminatorie la letteratura è oramai vastissima: qui ci limitiamo a 
rinviare a M. BARBERA, a cura di, Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Giuffrè, Milano, 2007, e ivi, in 
particolare, al saggio introduttivo della curatrice Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continuità, e a quello di D. GOTTARDI, 
Le discriminazioni basate sulla razza e sull’origine etnica, pp. 1 ss. Per un utile confronto tra giurisprudenza penalistica e lavoristica su questi 
temi v., inoltre, M. CETTINI, La tutela contro gli atti di discriminazione: la dignità umana tra il principio di parità di trattamento ed il divieto 
di discriminazioni soggettive, in Giur. cost., 2007, pp. 2405 ss. Una ineludibile connessione tra mercato del lavoro e forme di “nuovo razzismo” 
con riferimento alle politiche europee di controllo delle migrazioni è acutamente messa in evidenza di recente da S. MEZZADRA, Il nuovo 
regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo, in St. quest. crim., 2007, n. 1, pp. 13 ss. 
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umana con l’obbiettivo di ridurla. Nelle battute conclusive 
della motivazione, infatti, nel tentativo di rendere conto in 
modo più analitico e concreto del carattere “odioso” delle idee 
espresse dagli imputati, i giudici affermano, tra l’altro, che 
«se odiare significa desiderare un grave danno per la persona 
odiata, non vi è altro modo per qualificare la condotta degli 
imputati, i quali hanno propagandato idee la cui realizzazione 
avrebbe significato la lesione di più diritti fondamentali delle 
persone appartenenti alle comunità zingare. Cacciare gli zin-
gari, allontanarli dal territorio non per la loro condotta ma in 
quanto tali, per il loro modo di essere, significa negare il loro 
diritto alla residenza sul territorio nazionale; negare o rendere 
estremamente difficile la possibilità per i bambini di accedere 
alla scuola, così negando il diritto all’istruzione; negare il di-
ritto di muoversi sul territorio dello Stato, e quindi la libertà 
di circolazione». Idee, soggiungono i medesimi giudici, che 
«si concretizzano in una lesione della dignità di queste per-
sone», alle quali verrebbero cioè riconosciuti «minori diritti»: 
il che, per l’appunto, presuppone la convinzione «che vi siano 
categorie umane superiori ad altre». 

2.2. La nozione di razzismo penalmente rilevante e il cosid-
detto “pensiero differenzialista” 
Grazie anche a una consulenza fatta propria dalla motivazione 
della sentenza del Tribunale, l’analisi storico-culturale del fe-
nomeno razzista assume un rilievo centrale nei vari gradi di 
giudizio. Il rischio che i giudici – soprattutto di merito – vo-
gliono evitare è quello di arrestare la propria cognizione alla 
soglia delle sole forme di razzismo “esplicite”13. Con le parole 
del Tribunale: «se, infatti, il razzismo viene ristretto concet-

Se, dunque, l’intendimento della Cassazione era quello di 
conferire una base normativa meno generica al concetto di 
dignità umana allo scopo di incanalare entro coordinate più 
precise la selezione delle condotte offensive del bene giuri-
dico, l’obbiettivo non può considerarsi raggiunto: anzi, il rife-
rimento alla citata disposizione legislativa potrebbe finire per 
allargare indiscriminatamente il già ampio spettro valutativo 
a disposizione dell’interprete chiamato ad applicare la norma 
penale. 
Da questo punto di vista, invero, il concetto di “dignità umana” 
ribadisce ancora una volta l’incapacità a fornire prestazioni di 
contenuto che vadano oltre un generico, ancorché non meno 
politicamente significativo, appello a quell’universo di valori/
diritti che fa da sfondo alle nostre democrazie costituzionali: 
un appello che non aiuta certo il penalista a ricostruire un 
bene giuridico in grado di guidarlo nella risoluzione dei mol-
teplici problemi teorico-pratici che lo interrogano. Come del 
resto è stato ben detto recentemente in sede giusfilosofica, 
oltre a rimandare a un non meglio precisato «intrinseco valore 
dell’essere umano» considerato in sé intangibile ma variabile 
in relazione allo spazio, al tempo e alla cultura, il concetto 
di dignità umana esprime per lo più un significato «istitu-
zionale» (o procedurale), nel senso che si limita a fornire ai 
giudici il «linguaggio» con il quale essi «trattano argomenti 
come il peso dei diritti, la localizzazione o contestualizzazione 
dei diritti, e la generazione di nuovi o più estesi diritti»12. 
Sebbene non sviluppato in relazione al problema del bene 
giuridico, nell’ultima sentenza di appello è invero possibile 
scorgere un itinerario argomentativo che forse si fa carico 
dell’accennata indeterminatezza del richiamo alla dignità 

12 Così C. MCCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, in EJIL, 2008, vol. 19, n. 4, p. 724. 
13 Così com’era per certi versi accaduto un decennio addietro nella medesima sede giudiziaria in occasione di un’altra vicenda sulla quale si 
erano poi pronunziati i giudici di legittimità: v. Cass. pen., sez. I, 30.09.1993, Freda, in Cass. pen., 1995, p. 686, e ivi il breve e acuto com-
mento dell’autorevole genetista A. PIAZZA, Come definire il razzismo?, il quale già allora segnalava al mondo giudiziario che le manifesta-
zioni di razzismo “classico” basato su (falsi) presupposti biologici si facevano sempre più rare e che invece «l’idea che certi individui o gruppi 
non sono “assimilabili” viene progressivamente strumentalizzata (invocando paradossalmente il rispetto dell’altro) in forme di eterofobie e 
xenofobie mascherate e palesi». Al riguardo, tuttavia, va detto che in realtà la tentazione di riproporre tesi che fanno leva su indimostrabili 
peculiarità genetiche per sostenere la fondatezza di una qualche differenziazione razziale riemerge qua e là nel mondo scientifico: lo segnalano 
G. BARBUJANI, P. CHELI, Sono razzista, ma sto cercando di smettere, Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 89 ss. 
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tutto consonanti di un’operazione teleologicamente orientata», 
onde: «in definitiva la nozione di razzismo, utilizzabile ai fini 
dell’applicazione delle norme contro le manifestazioni di di-
scriminazione, è attualmente ravvisabile anche nei casi in cui 
l’argomento della disuguaglianza biologica sia stato sostituito 
da quello di un’assoluta ed insopprimibile differenziazione tra 
ambiti di individui appartenenti a diverse eticità». Una simile 
impostazione, sempre a detta dei giudici di appello, contribu-
isce in modo decisivo «a delimitare coerentemente e razional-
mente l’ambito di applicabilità della fattispecie incriminatrice 
e a impedire il sorgere di alcun problema di tassatività e, più 
in generale, di costruzione della norma, facendo perdere ogni 
rilievo anche alla circostanza che attualmente la parola ed il 
concetto stesso di razzismo vengono adoperati in senso più 
vasto ed “improprio” se confrontati con il loro significato ori-
ginale». 
Senza smentire le articolate prospettazioni dei giudici infe-
riori, quelli di legittimità sembrano invece meno convinti 
della tassatività della fattispecie e, piuttosto, rilevano che «la 
norma non conteneva (e non contiene tuttora) la nozione di 
razzismo, di discriminazione o di odio razziale, termini questi 
che si prestano ad una pluralità di significati». In quest’ottica, 
oltre ad osservare che «la discriminazione, ai fini che qui inte-
ressano, non può essere intesa come riferibile ad una qualsiasi 
condotta che sia o possa apparire in contrasto con un ideale di 
assoluta integrazione non solo nei diritti, ma anche nella pra-
tica dei rapporti quotidiani», la Cassazione si sofferma sul pro-
blema dell’accertamento in concreto delle forme di razzismo 
“implicito” penalmente rilevante, proponendo istruzioni che 
per certi versi assomigliano a vere e proprie regole di giudizio: 
«Quando la discriminazione non si manifesta all’esterno per 
mezzo di un’esplicita dichiarazione di superiorità razziale o 
di odio nel significato letterale del termine, ma è frutto di 
un pregiudizio [...] devono essere valutate tutte le circostanze 
temporali ed ambientali nelle quali quel pregiudizio è stato 
espresso, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un’idea 
discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comporta-
mento, si deve cioè stabilire se nella medesima situazione un 
altro soggetto appartenente a diversa religione, etnia, razza, 
ecc., sarebbe stato o no trattato in maniera diversa e se il di-

tualmente all’idea della diversità tra le razze secondo una scala 
gerarchica che evidenzia la superiorità di una e l’inferiorità 
dell’altra, allora si finisce per dimenticarne l’evoluzione ide-
ologica nei vari contesti socio-politici». E, per questa via, la 
fattispecie incriminatrice avrebbe ben poca presa sulla realtà, 
visto che «non va sottaciuta la circostanza essenziale secondo 
la quale, tranne rare eccezioni di dottrine più o meno codifi-
cate, il razzismo non si presenta affatto sotto la forma di una 
teoria esplicita ovvero di atti flagranti accompagnati da chiare 
ed esplicite manifestazioni di idee di rivendicazione o legitti-
mazione di condizioni o di status particolari». 
Il giudice penale, pertanto, deve avere consapevolezza che 
il razzismo contemporaneo è «quasi sempre un fenomeno 
implicito: spesso non si richiama all’ineguaglianza, alla dif-
ferenziazione biologica tra le razze umane, alla dottrina na-
zista, non ingiuria in maniera che dall’espressione verbale si 
ricavi l’idea di un prorompente senso di ripudio, di odio, di 
ribrezzo per il diverso da sé». Tanto che «solo un lavoro di 
decifrazione delle singole parti della condotta e un esame cri-
tico della stessa nel suo insieme consentono di individuare il 
razzista in colui che attua il compromesso tra le pulsioni di 
ostilità nei confronti dell’Altro diverso da Sé per razza, etnia 
o nazione, ed il rispetto della norma antirazzista, interioriz-
zato grazie all’educazione od al senso di utilitaristico inte-
resse socio-politico-economico». D’altro canto, soggiunge il 
Tribunale, «la norma penale italiana consente di annoverare 
nell’interdetto antirazzista anche fenomeni di c.d. “razzismo 
implicito”, in una duplice forma a noi contemporanea che 
può presentarsi: «come universalista (eterofobo) – fondato 
sulla negazione dell’identità e, dunque, sul disprezzo per le 
forme culturali particolari a seconda di determinate scale di 
valori –, ovvero come differenzialista (esterofilo) – fondato 
sulla negazione della comune umanità e, quindi, sull’assolu-
tezza dell’identità e delle differenze razziali, etniche, culturali, 
nazionali del gruppo». 
Anche agli occhi dei primi giudici di appello, inoltre, la con-
cezione “differenzialista” si rivela suscettibile di determinare 
una reazione penale, sulla base «di ben individuati dati cul-
turali prima ancora che per precisi riferimenti normativi» e 
«secondo un’interpretazione letterale confortata dagli esiti del 
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poggiato su “pregiudizi” ammissibili in quanto radicati sul 
“comportamento”. 
Sennonché, quanto più il discorso si fa complesso, argomen-
tato, e sonda con maggiore profondità la questione delle “dif-
ferenze”, tanto meno l’accennata distinzione tra l’uno e l’altro 
tipo di pregiudizio da cui dovrebbe dipendere l’attivazione 
della reazione penale si presenta nitida. 
Ipotizziamo che si organizzi una pubblica manifestazione in 
cui si propaganda la necessità di applicare agli zingari le mi-
sure anche penali a tutela dell’infanzia per contrastare quei ti-
pici fenomeni che vedono gli adulti di quella etnia impiegare 
minori per attività di accattonaggio, e che per rispondere alla 
classica osservazione «appartiene alla loro cultura e in quanto 
tale non va criminalizzata», gli organizzatori replichino che 
«la nostra cultura, la cultura italiana è superiore a quella degli 
zingari in quanto fondata sul rispetto dei diritti umani tra cui, 
appunto, quelli volti a proteggere i bambini». Ebbene, posto 
che in astratto si potrebbero ravvisare gli estremi di una “pro-
paganda di idee fondate sulla superiorità etnica”, in un caso 
simile ci troveremmo di fronte ad una affermazione discrimi-
natoria ispirata a un pregiudizio fondato sulla “diversità” o su 
un “comportamento”? Sarebbe sufficiente rilevare, al riguardo, 
che la prima parte dell’affermazione risulta agganciata a un 
pregiudizio poggiato su “comportamenti” e che la seconda, 
quella cioè che sostiene la “superiorità” della nostra cultura ri-
spetto all’altra, ne costituisce una logica conseguenza e quindi 
deve rimanere al riparo da censure penali? Beninteso, proba-
bilmente nessun pubblico ministero eserciterebbe l’azione pe-
nale per discorsi simili, soprattutto in tempi come quelli che 
stiamo vivendo. Ma l’esempio, se vogliamo non troppo irrea-
listico, ci aiuta a non trascurare un dato peculiare dell’attuale 
dibattito che si suole ascrivere alla generale questione del mul-
ticulturalismo: ossia che v’è un punto nel quale il profilo della 
“diversità” in sé e quello dei “comportamenti” costituiscono 
un tutt’uno, e non è possibile, né verosimilmente avrebbe 
senso separarli. La cultura di una etnia, non è forse del tutto 
superfluo ricordarlo, è fatta soprattutto di comportamenti, di 
pratiche sociali che incorporano valori ad alto tasso identi-
tario. Se, allora, si mettono in discussione i “comportamenti”, 
a maggior ragione quando l’approccio è argomentato e non 

verso trattamento sia stato determinato da un’idea di supe-
riorità razziale o di odio etnico, religioso, ecc., e non da altre 
ragioni, eventualmente anche censurabili. Insomma il giudice 
deve valutare la condotta dell’agente nel complesso, sia dal 
punto di vista oggettivo che soggettivo, al fine di individuare 
la vera finalità ispiratrice della discriminazione ed escludere il 
reato quanto questa non sia stata determinata da superiorità 
razziale o da odio etnico, religioso, ecc.». 
Se ben si intende il ragionamento della Cassazione, il “pregiu-
dizio” è suscettibile di tradursi in espressione punibile di “idee 
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”, quando 
la discriminazione che propugna fa leva sulla “diversità” in 
sé e non sul “comportamento”: in quest’ultimo caso, infatti, 
saremmo al di fuori dell’area penalmente rilevante perché il 
trattamento proposto in conseguenza del pregiudizio sarebbe 
esteso a tutti coloro che tali comportamenti realizzano, a pre-
scindere dalla appartenenza ad una razza o etnia o gruppo 
religioso. Non sappiamo se in realtà questo tipo di approccio, 
nelle intenzioni della Cassazione, sia ritagliato sui contorni 
del caso di specie, in cui gli imputati propagandavano l’al-
lontanamento degli zingari dalla città anche a causa dell’ipo-
tizzata connessione tra la loro presenza e l’aumento dei furti. 
Vale la pena osservare, in ogni caso, che la distinzione tra il 
pregiudizio fondato sulla diversità e quello fondato sui com-
portamenti meglio si presta a cogliere differenze apprezzabili 
quando le espressioni di cui occorre vagliare la rilevanza pe-
nale rimangono per lo più allo stadio di formule sloganistiche 
o comunque di prese di posizione poco argomentate. Così, ad 
esempio, se un politico locale affermasse che gli «zingari sono 
tutti ladri e quindi occorre espellerli dal territorio nazionale», 
lo accuseremmo facilmente di parlare ispirato da pregiudizio 
sulla diversità in sé e per sé di un intero gruppo etnico; mentre 
se, poniamo, lo stesso esponente politico rendesse nota una 
statistica secondo la quale un terzo di tutti i reati contro il 
patrimonio realizzati in città risulta commesso dagli appar-
tenenti alla comunità di “sinti” accampata nel circondario, e 
sulla base di simili dati auspicasse controlli di prevenzione più 
rigorosi e frequenti nei confronti di tali insediamenti, diffi-
cilmente gli rivolgeremmo la stessa accusa, e saremmo per lo 
più disposti a riconoscere un approccio sì discriminatorio ma 
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di trovarci su quella “china scivolosa”, paventata da molti, che 
conduce inesorabilmente verso una progressiva erosione del 
pubblico dibattito su temi scottanti e conflittuali attraverso 
la criminalizzazione “in blocco” di intere linee di pensiero. 
Oltretutto, chi ha contribuito ad alimentare il dibattito negli 
ultimi anni con riflessioni e analisi critiche grazie alle quali 
si è decifrata la mutazione del razzismo “biologico” in quello 
“differenzialista”15, ritiene ora che esso debba fare i conti con 
un problema di fondo, e cioè «sapere se la stessa categoria di 
razzismo non è oggi giunta a un punto di decomposizione 
e di decostruzione», un punto nel quale «ogni fenomeno di 
discriminazione, ogni violenza simbolica sembrano esservi 
compresi»16. E al riguardo, non è forse fuori luogo ricordare 
quanta diffidenza, se non ostilità, registrò nei primi anni ‘70 
la famosa conferenza di Claude Lévy-Strauss intitolata Razza e 
cultura commissionata dall’Unesco per l’apertura di un Anno 
internazionale contro il razzismo, ove l’illustre etnologo, nel 
timore che all’universalismo antirazzista (da lui stesso peraltro 
sostenuto a spada tratta) potesse accompagnarsi un potenziale 
impoverimento del contributo creativo delle singole culture, 
affermò tra l’altro: «È indubbio che noi ci culliamo nel sogno 
che uguaglianza e fraternità possano un giorno regnare tra gli 
uomini, senza che la loro diversità sia compromessa. Ma se 
l’umanità non si rassegna a diventare la consumatrice sterile 
dei soli valori che ha saputo creare in passato [...] dovrà reim-
parare che ogni creazione vera implica un certa sordità al ri-
chiamo di altri valori, che può giungere fino al loro rifiuto o 
addirittura alla loro negazione. Infatti, non si può simultane-
amente sciogliersi nel godimento dell’altro, identificarsi con 

sloganistico, si arriva giocoforza a un confronto irriducibile 
tra “diversità”: confronto che, o è abbandonato a sé stesso, 
astenendosi dal giudizio e dalle conseguenze che ne possono 
scaturire, ovvero è risolto con l’affermazione della prevalenza 
di una cultura sull’altra in quanto “superiore”, almeno da un 
certo punto di vista (se vogliamo profondamente etnocentrico 
come quello da cui potrebbe muovere le proprie valutazioni 
“l’italiano medio”14). 
Tornando ora alla sentenza della Cassazione da cui abbiamo 
preso le mosse, possiamo osservare che presso i giudici di le-
gittimità sembrerebbe albergare una maggiore consapevolezza 
del sottilissimo, se non impalpabile, confine tra un sempre più 
auspicabile dibattito pubblico sulle “differenze” e il discorso 
d’odio o razzista punibile. Da questo punto di vista, l’atteg-
giamento della Corte è comprensibile se si pensa alle rapidis-
sime trasformazioni in corso nelle società contemporanee, le 
quali comunque pongono al centro del conflitto politico la 
questione dei flussi migratori e della relativa integrazione delle 
culture e delle diversità. Qualche perplessità può destare, per 
converso, una certa insistenza riscontrata nelle sentenze di me-
rito nel voler instaurare una connessione diretta tra la nozione 
di razzismo penalmente rilevante e la cornice ideologica che 
si ritiene possa riconoscersi riassuntivamente nel cosiddetto 
«pensiero differenzialista», fino a far diventare addirittura 
decisivo l’accertamento della «qualificazione dell’ideologia 
degli imputati», come accade anche nell’ultima sentenza di 
appello ove così risultano intitolati due paragrafi della moti-
vazione (per altri versi doviziosamente argomentata). Esaspe-
rando un simile approccio, infatti, rischieremmo ben presto 

14 Sui riflessi in campo penale dell’incerto equilibrio tra universalismo e particolarismo nello “Stato pluriculturale” v., per tutti, le dense 
pagine di A. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, Giappichelli, Torino, 2006, in particolare pp. 36 ss. 
15 Cfr., per tutti, P. A. TAGUIEFF, La forza del pregiudizio [La force du prejuge, 1987], Il Mulino, Bologna, 1994; É. BALIBAR, I. M. 
WALLERSTEIN, Razza, nazione, classe. Le identità ambigue [Race, nation, classe, 1988], II ed., Edizioni Associate, Roma, 1996; M. WIE-
VIORKA, Lo spazio del razzismo [L’espace du racisme, 1991], Il Saggiatore, Milano, 1996. In Italia, ad ogni modo, autorevoli genetisti hanno 
contribuito a smentire scientificamente il paradigma biologico a lungo impiegato dai teorici “classici” del razzismo: v., in particolare, L. 
CAVALLI SFORZA, P. MENOZZI, A. PIAZZA, Storia e geografia dei geni umani, Adelphi, Milano, 2000; G. BARBUJANI, L’invenzione 
delle razze. Capire la biodiversità umana, Bompiani, Milano, 2006. 
16 É. BALIBAR, La costruzione del razzismo, in T. Casadei, L. Re, a cura di, Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multi-
culturale, vol. I, T. Casadei, a cura di, Società multiculturale e questioni razziali, Diabasis, Reggio Emilia, 2007, p. 64. 
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rientrerebbero nella clausola prevista dell’art. 17 della Con-
venzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (di seguito Cedu), la quale esclude le 
forme di “abuso del diritto” dalla protezione garantita dalla 
Convenzione alla libertà di espressione18. Anche se una pro-
nuncia della Cassazione resa successivamente in altra vicenda 
giudiziaria fa leva pure sul “nuovo” art. 117 Cost. per soste-
nere la indiscutibilità sul piano costituzionale della fattispecie 
incriminatrice nella forma attualmente vigente nel sistema ita-
liano19, va però osservato che le pur rilevanti argomentazioni 
fondate sulle fonti sopranazionali (alle quali ora si aggiunge 
la nuova Decisione quadro dell’Unione Europea accennata in 
precedenza20), non possono diventare una scappatoia per elu-
dere il problema. È stato ricordato proprio di recente, infatti, 
che rimane in ogni caso un ampio margine di sindacato nei 
confronti delle leggi che danno esecuzione «a trattati interna-
zionali che implichino la posizione di norme in contrasto con 
la Costituzione, sia pure ad essi perfettamente conformi»; e 
che l’appello alle disposizioni della Cedu e alla giurisprudenza 

lui, e restare diversi. La comunicazione integrale con l’altro, 
se pienamente riuscita, condanna a breve o lunga scadenza 
l’originalità della sua creazione e della mia»17. 

2.3. Libertà di espressione e lotta politica 
Potrà forse sorprendere, ma lo spazio esplicitamente riservato 
dalle varie sentenze sin qui citate al problema dei rapporti tra 
il reato di propaganda razzista e la libertà di parola è inferiore 
a quanto ci si aspetterebbe. 
Ricorre spesso, invero, l’appello alle molteplici fonti interna-
zionali che impongono ovvero legittimano la presenza negli 
ordinamenti nazionali di una fattispecie penale contro il racist 
o l’hate speech. In particolare, viene evidenziato come il reato 
di propaganda razzista costituisca l’adempimento dell’obbligo 
imposto all’Italia dall’art. 4 della Convenzione di New York 
aperta alla firma nel 1966 contro la discriminazione razziale, 
il quale prescrive l’introduzione di una sanzione penale pro-
prio per la «diffusione di idee fondate sulla superiorità o odio 
razziale»; così come si rileva che in ogni caso le idee razziste 

17 C. LÉVI-STRAUSS, Razza e storia. Razza e cultura, Einaudi, Torino, 2002, p. 79; per una preziosa ricostruzione critica delle vicende 
ruotanti attorno alla pubblicazione del saggio e ai rapporti tra l’autore e le campagne antirazzismo promosse dall’Unesco fin dagli anni ‘50, si 
veda la prefazione di M. IZARD. D’altro canto, non manca chi ha segnalato una sorta di “paradosso” nel constatare affinità non irrilevanti 
tra le concettualizzazioni di razza proposte da eminenti sostenitori della critical race theory (su cui v. infra) negli Stati Uniti d’America per 
promuovere politiche antirazziste, e quelle coltivate proprio dal tipo di pensiero “differenzialista” che in Europa viene considerato da più 
parti la “nuova” forma di razzismo: G. GIULIANI, Il principio color blindness e il dibattito europeo, in T. Casadei, L. Re, a cura di, Differenza 
razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturale, vol. I, T. Casadei, a cura di, Società multiculturale e questioni razziali, Diabasis, 
Reggio Emilia, 2007, p. 79. 
18 Per la verità la giurisprudenza di Strasburgo restituisce un quadro molto frastagliato: ad esempio, in una recente pronuncia (C. dir. uomo, 
10.06.2008, Soulas e Faye c. Francia, ric. n. 15948/03) riguardante la condanna inflitta dalle autorità giudiziarie francesi, in base agli artt. 23 
e 24, co. 6, della legge Gayssot (la disposizione omologa alla nostra propaganda razzista), a una politologa che aveva pubblicato nel 2000 un 
corposo saggio intitolato La colonisation de l’Europe. Discours vrai sur l’immigration et l’islam, i giudici hanno sì ritenuto non contrastante con 
l’art. 10 Cedu tale condanna, ma hanno nel contempo rigettato le deduzioni del governo francese che configuravano la condotta espressiva 
incriminata nei termini di “abuso” del diritto ai sensi dell’art. 17. Sugli orientamenti della Corte di Strasburgo in argomento, non sempre 
del tutto inquadrabili in indirizzi ben precisi, v. E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 
2006, pp. 209 ss; nonché A. ESPOSITO, Il diritto penale flessibile, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 471 ss. 
19 Cass. pen., sez. III, 03.10.2008, Mereu, consultabile in http://www.olir.it. 
20 E che, entro certi limiti e a determinate condizioni, potrebbe spiegare effetti diretti sull’intepretazione delle norme nazionali: v., al ri-
guardo, V. MANES, L’incidenza delle “Decisioni quadro” sull’intepretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, 
pp. 1050 ss. 
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costituzionalmente garantiti in sé, quali la dignità umana, 
l’identità razziale e culturale, l’orientamento sessuale, il credo 
religioso, la reputazione, ecc.». Con specifico riferimento, 
poi, alla possibile rilevanza in chiave scriminante del diritto 
di critica, essi precisano che «Non può essere dato ingresso 
ad un giudizio di liceità di una critica ovvero di un pensiero 
manifestato in dispregio alla dignità umana, diritto che pre-
esiste alla Costituzione: il rispetto della dignità umana costi-
tuisce l’essenza di uno Stato democratico, e sul principio di 
tale rispetto si fondano tutti gli altri diritti fondamentali». 
Tanto più, soggiungono infine i giudici, che le libertà pro-
tette dall’art. 21 Cost. sono «finalizzate allo sviluppo e alla 
più completa realizzazione della personalità umana. Indipen-
dentemente, dunque, dalla circostanza che la propria opi-
nione (anche di critica) sia di maggioranza o di minoranza, 
essa deve essere comunque un’opinione espressa nell’assoluto 
rispetto della dignità umana dell’interlocutore, individuale 
o collettivo». 
In ultima analisi, nel complesso sembra emergere un orien-
tamento non incline a mettere in gioco esplicitamente la 
libertà di espressione quale contraltare della forza espansiva 
della fattispecie incriminatrice; non vengono apprestati, cioè, 
quei “luoghi argomentativi” che in altre tipologie di reati di 
opinione si prestano ad accogliere forme di bilanciamento 
tra diritto e delitto di espressione, come accade, ad esempio, 
nella diffamazione con l’elaborazione pretoria dei criteri di 
pertinenza, veridicità e continenza23, o nei reati di istigazione 

della Corte di Strasburgo può certamente servire a rilevare che 
determinate «leggi nazionali repressive non violano la Con-
venzione», ma non a «riconoscerne la doverosità sul piano del 
diritto sopranazionale e la legittimità secondo i singoli ordi-
namenti costituzionali»21. 
Oltre al profilo sopranazionale, in merito alla “copertura” co-
stituzionale della fattispecie incriminatrice è dato poi riscon-
trare anche qualche fugace accenno alla “pari dignità” di cui al 
co. 1 dell’art. 3 Cost., nonché altrettanto rapide prese di posi-
zione attardate su schemi interpretativi oramai superati, come 
la distinzione tra espressioni “attivizzanti” passibili in quanto 
tali di censura penale e manifestazioni di “puro” pensiero 
protette invece dall’art. 21 Cost.22 Anche l’ultima sentenza 
di appello ripropone un simile schema quando afferma, sia 
pure senza soffermarsi più di tanto, che «Nella condotta degli 
imputati [...] si va oltre la mera manifestazione del pensiero 
(come tale tutelata dalla Costituzione) e si ravvisano tutti gli 
estremi della propaganda, cioè dell’intendimento di suscitare 
comportamenti, decisioni e idee altrui». 
A ben vedere, soltanto la sentenza del Tribunale affronta con 
una certa ampiezza la questione delle interferenze tra l’appli-
cazione della fattispecie incriminatrice e il diritto costituzio-
nale a manifestare liberamente il proprio pensiero. In linea 
generale, i giudici di prima istanza prendono le mosse dalla 
seguente considerazione: «Il pensiero di per sé è liberamente 
esternabile sino a quando, come effetto del pensiero in sé 
assolutamente libero, non lede o mette in pericolo altri diritti 

21 A. AMBROSI, Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe, in Quad. cost., 2008, pp. 536 s.; sull’emersione, tuttavia, 
nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo di «obblighi positivi di tutela anche penale» v. E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e diritto penale, cit., pp. 255 ss.; sulle recenti prese di posizione della nostra Corte costituzionale v. L. CONDORELLI, La Corte costi-
tuzionale e l’adattamento dell’ordinamento italiano alla Cedu o a qualsiasi obbligo internazionale?, in Dir. umani e dir. intern., 2008, pp. 301 ss. 
22 Nella dottrina penalistica, già nel famoso convegno di Bressanone alla metà degli anni ‘60, G. ZUCCALÀ prese le distanze dall’accennata 
distinzione (fino ad allora non poco diffusa tra gli studiosi) proprio con riferimento alla propaganda osservando che essa consiste in una 
espressione la quale «anche se vivificata dall’interiore adesione al pensiero esposto, non cessa di essere mera manifestazione del proprio pen-
siero, e quindi un contegno liberamente consentito a tutti, perché nei confronti di tutti viene proclamato questo diritto senza alcuna specifica 
limitazione»: Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero, in Legge penale e libertà di pensiero, Atti del Convegno di 
diritto penale, Bressanone, 1965, Cedam, Padova, 1966, p. 103. 
23 Cfr. A. TESAURO, Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell’argomentazione giudiziale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2004, pp. 1083 ss. 
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Per altro verso, non è forse da escludere che si tratti più sem-
plicemente di una giurisprudenza relativamente “giovane”, 
che ancora deve maturare un approccio specifico in grado 
di dare ingresso, senza smentire le istanze di tutela penale, 
al contrapposto valore della libertà di espressione: una futura 
intensificazione dell’applicazione della fattispecie di propa-
ganda razzista è possibile, dunque, che porti con sé modelli 
di contemperamento analoghi a quelli elaborati in materia di 
reati contro l’onore personale e l’ordine pubblico. 
Ad ogni modo, nella sentenza della Cassazione sulla vicenda 
veronese è comunque rintracciabile una particolare attenzione 
agli aspetti connessi alla dimensione politica del dibattito pub-
blico, in particolare quando i giudici di legittimità affidano 
a quelli del rinvio il compito di rivalutare il «contesto» nel 
quale sono state espresse le idee incriminate, osservando che 
«in una competizione politica particolarmente accesa (quello 
della sicurezza dei cittadini è tema che crea spesso forti ten-
sioni emotive specialmente quando viene in risalto a seguito 
di gravi fatti criminosi) non si può dal contesto di un discorso 
estrapolare una frase poco opportuna per attribuire all’autore 
idee razziste senza esaminare il contesto nel quale tale frase é 
stata pronunciata e senza la valutazione degli elementi indi-
cati a discolpa dall’autore della frase». 
Ora, la richiesta della Cassazione di valutare «gli elementi a 
discolpa» per una frase «poco opportuna», nel contesto di 
una «accesa competizione politica», pare invero evocare l’ac-

e apologia con l’accertamento della pericolosità concreta ri-
spetto all’evento oggetto dell’incitamento24. 
Come spiegare, allora, questa sorta di apparente impermeabi-
lità alla «rilevanza ermeneutica della libertà di manifestazione 
del pensiero»?25 Pur ribadendo che il non prendere in conside-
razione esplicitamente forme di bilanciamento tra il reato e il 
diritto costituzionale non significa di per sé che per altra via, 
magari sotto traccia, i giudici non tengano in qualche modo 
conto di tale libertà al momento di definire l’ambito applica-
tivo della fattispecie incriminatrice, è possibile avanzare un 
paio di ipotesi. 
Per un verso, può darsi che la valorizzazione della “dignità 
umana” intesa anche come riflesso dell’identità collettiva di 
un intero gruppo o etnia, e in questi termini trasformata in 
diretto oggetto della tutela penale, finisca per far assumere a 
tale valore un ruolo di “asso pigliatutto”, in ragione della po-
sizione di “punto archimedico” che si ritiene la dignità umana 
rivesta nell’architettura dei valori costituzionali. Accadrebbe 
qui, tutto sommato, quanto rilevato più in generale da Has-
semer che, di recente, ha segnalato la «diffusa tendenza giuri-
sprudenziale a non lavorare argomentativamente con il prin-
cipio», bensì a usarlo come arma «che uccide la discussione», 
e ciò perché «il principio della dignità umana ha già parlato e 
sistemato tutto. Il risultato è una argomentazione che non fa 
progressi in rapporto a un problema giuridico, perché sostitu-
isce l’attenzione per il problema con la violenza»26. 

24 Da ultimo, sul punto, C. VISCONTI, I delitti di istigazione, apologia e pubblica intimidazione, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, 
M. Papa, a cura di, Trattato di diritto penale, Utet, Torino, 2008, vol. III, pp. 1027 ss. 
25 L’espressione è di D. PULITANÒ, Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, in 
G. Vassalli, a cura di, Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Esi, Napoli, 2006, p. 246. 
26 W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana, in Ars interpretandi, 2007, p. 62. In Italia, il 
dibattito al riguardo ha ricevuto impulso in ambito penalistico dalle discusse scelte legislative adottate recentemente in materia di bioetica: 
v. G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale tra laicità e post-secolarismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 546 ss., il 
quale – tra l’altro – mette in guardia dal rischio che l’indeterminatezza e genericità del relativo concetto renda la dignità umana «potenzial-
mente disponibile a fungere da deus ex machina per la giustificazione di ogni incriminazione»; e, del resto, chi lancia un convincente appello 
per un «modello aperto e condiviso di scienza penale», indica al contempo la nozione di «dignità della persona umana» come uno dei temi che 
dovrebbero catturare l’attenzione degli studiosi, in quanto concetto che caratterizza la «trasformazione post-moderna del diritto penale» e che 
per il suo contenuto astratto porta con sé «i rischi di una tendenza alla idealizzazione degli oggetti di tutela penale»: così S. CANESTRARI, 
Per un modello “aperto e condiviso” di scienza penalistica, in questa Rivista, 2008, pp. 8 s. 
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minata degli zingari, sia da chi osteggiava sia da chi sosteneva 
l’iniziativa politica». 

3. Il dibattito dottrinale sul fondamento costituzionale 
della tutela penale: dalla protezione della “dignità uma-
na” alla promozione della “democrazia inclusiva” 
Fin dai primi commenti alla modifiche apportate nel 1993 
dalla cosiddetta legge Mancino alla legislazione antirazzista 
introdotta nel 1975, la dottrina penalistica ha fatto leva sulla 
“dignità umana” per conferire una più solida base giustifica-
tiva alle inevitabili compressioni alla libertà di parola deter-
minate dall’intervento penale. Si deve, in particolare, a una 
pregnante e insuperata analisi di Giovannangelo De Fran-
cesco l’aver messo a fuoco, tra l’altro, che «le manifestazioni 
a sfondo razzista, lungi dal porre in discussione unicamente 
un determinato regime o assetto politico, rappresentano la 
più totale negazione della personalità dell’uomo come valore 
in sé, come soggetto portatore di qualità ed attributi che 
non tollerano alcuna forma di gerarchia o di differenziazione 
fondata sull’appartenenza o meno ad una determinata razza 
o gruppo sociale. La stessa Costituzione, per l’appunto, col 
porre alla base dei suoi “principi fondamentali” la “persona-
lità” dell’uomo (art. 2) e la sua pari “dignità sociale” (art. 3), 
sembra introdurre un limite invalicabile alla possibilità di 
attuare comportamenti suscettibili di favorire e legittimare 
il perseguimento di obbiettivi contrastanti con il riconosci-
mento di tali valori»27. Secondo l’autore, dunque, una volta 
ricostruiti in chiave personalistica i beni tutelati dalle fatti-
specie incriminatrici, il sacrificio imposto per questa via al 
diritto protetto dall’art. 21 Cost. costituirebbe una forma 
ragionevole di bilanciamento ispirato alla necessità di sal-
vaguardare «interessi che esprimono i valori più profondi 
ed essenziali della convivenza umana propria di un paese 
civile»: tanto che, oltre alle numerose smagliature sul piano 
tecnico individuabili nella legislazione in discorso, egli ne 
lamenta «l’eccessiva timidezza» per la mancata estensione 

certamento di un quid tecnicamente non ben definibile – a 
cavaliere tra la causa di giustificazione, l’elemento soggettivo, 
il movente o la scusante – che lascia trapelare l’esigenza vero-
similmente avvertita dai giudici di legittimità di tenere mag-
giormente in conto la specifica connessione tra le condotte 
espressive incriminate e il dibattito politico. 
Come se, in altri termini, l’oggettiva offensività del linguaggio 
d’odio non bastasse di per sé a far scattare la punibilità, occor-
rendo invece saggiare fino in fondo l’eventuale sussistenza di 
non meglio precisati elementi di contesto atti a giustificare la 
condotta sul piano della competizione politica. 
Se così stanno le cose, il rilievo formulato dalla Cassazione 
forse non è soltanto una soluzione decifrabile esclusivamente 
all’interno di una determinata dinamica probatorio-proces-
suale, bensì anche il sintomo di una difficoltà, se non di una 
vero e proprio disagio, quello cioè prodotto da una imposta-
zione di fondo che nel valorizzare la dignità umana quale con-
traltare legittimante il sacrificio della libertà di parola, finisce 
per ridurre gli spazi di contemperamento tra gli interessi/di-
ritti in conflitto. 
D’altro canto, nel giudizio di rinvio si fa tesoro delle indi-
cazioni provenienti dalla Cassazione ma con l’effetto di ir-
robustire la prova riguardo al profilo offensivo recato delle 
condotte espressive. Proprio la caratura “politica” delle espres-
sioni propagandistiche adoperate (peraltro sottolineata dagli 
stessi imputati), infatti, induce i giudici del secondo appello 
a valutarle in un contesto più ampio, ossia in relazione alle 
precedenti e coeve «vicende riguardanti gli sgomberi ripetuti 
dei campi nomadi, le minacce subite dai Sinti, gli atti inti-
midatori e i raid notturni» e al «dibattito che si incentrava 
sulle richieste di allontanamento di tutti gli zingari che era il 
messaggio colto dai cittadini veronesi». Un contesto nel quale 
anche la petizione popolare finalizzata a sgomberare i campi 
irregolari, ancorché di contenuto ritenuto legittimo, assume 
secondo la Corte di appello un «significato diverso da quello 
letterale» venendo intesa quale «invito alla cacciata indiscri-

27 G.A. DE FRANCESCO, Commento al D.l 26/4/1993 n. 122 conv. con modif. dalla l. 25/6/1993 n. 205 – Misure urgenti in materia di 
discriminazione razziale, etnica, religiosa, in Leg. pen., 1994, p. 179. 
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riconoscimento e rispetto dell’identità culturale dell’indi-
viduo e del suo gruppo di appartenenza», visto che il venir 
meno di tale “riconoscimento” e “rispetto” «da parte di ap-
partenenti alla collettività locale, in cui concretamente la 
persona od il gruppo di persone esposte vivono e operano, 
rappresenta una reale minaccia per il loro diritto alla non 
discriminazione, determinando realmente e concretamente 
rapporti sociali in cui non sono accettati né riconosciuti 
nella loro “diversità”, quali meritevoli di una piena dignità 
di uomini»33. 
Da questo punto di vista, a detta di Lorenzo Picotti la ricor-
rente diatriba sulla dimensione astratta o concreta del pericolo 
sarebbe destinata a perdere d’importanza, in quanto dovrebbe 
riconoscersi che le espressioni di superiorità o odio razziale o 
etnico «offendono, o meglio, pongono concretamente in peri-
colo il diritto fondamentale a non subire discriminazioni [...] 
facente capo a specifiche persone (determinate o comunque 
determinabili, anche se in termini molto ampi) come appar-
tenenti al gruppo vittima»34. 
A ben vedere, concepito in questi termini, il reato di pro-
paganda razzista sarebbe invero chiamato a svolgere una 
funzione polivalente, in qualche modo assimilabile al mo-
dello della diffamazione di gruppo presente in altri ordina-

anche ai profili religiosi e nazionalistici delle espressioni 
d’odio punibili28. 
Ora, a parte le critiche radicali mosse da coloro che hanno 
segnalato la carenza di tassatività e i profili di irrazionalità 
delle norme incriminatrici, nonché più in generale la natura 
“emergenziale” e meramente “simbolica” dell’intervento le-
gislativo29, la prospettiva di ancorare alla “dignità umana” la 
tutela penale, anche per tenerla al riparo da censure di incosti-
tuzionalità, ha raccolto crescenti consensi30 ed è stata oggetto 
di ulteriori precisazioni31. 
Si è così tentato di rendere meno generico ed evanescente il 
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per un verso 
identificando l’oggetto della tutela nel «diritto fondamen-
tale a non subire discriminazione alcuna fondata sulla razza 
o su analoghe ragioni di identità» indicate dalla norma; e, 
per altro verso, ravvisando «nelle condotte di istigazione 
e di propaganda fatti di pericolo concreto che toccano la 
sfera della dignità della persona umana (Menschenwürdigkeit, 
secondo l’efficace espressione del diritto costituzionale te-
desco)»32. 
Più in particolare, secondo questo orientamento, occorre 
chiarire che l’obbiettivo della tutela penale è quello di «ren-
dere effettiva l’uguaglianza tra gli uomini, che implica pieno 

28 Sulla questione del diverso regime previsto, rispettivamente, per l’odio razzista e per quello religioso v. anche F. MARGIOTTA BRO-
GLIO, Discriminazione razziale e discriminazione religiosa, in Quad. dir. pol. eccl., 2001, pp. 269 ss. 
29 Per tutti: L. STORTONI, Le nuove norme contro l’intolleranza: legge o proclama?, in Crit. dir., 1994, p. 14 ss.; e S. MOCCIA, La perenne 
emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ed., Esi, Napoli, 1997, pp. 90 ss. 
30 E. FRONZA, Osservazioni sull’attività di propaganda razzista, in Riv. int. dir. uomo, 1997, p. 67; D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 82; nonché V. PACILLO, I delitti contro le confessioni dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85, Giuffrè, Milano, 
2007, pp. 169 ss. 
31 L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione 
del pensiero, in S. Riondato, a cura di, Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Cedam, Padova, 
2006, pp. 117 ss. 
32 L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione 
del pensiero, cit., p. 134. 
33 L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione 
del pensiero, cit., p. 136. 
34 L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione 
del pensiero, cit., p. 138. 
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medesima proiezione offensiva nei confronti della dignità 
umana e, comunque, le differenze tra l’uno e l’altro tipo di 
aggressioni verbali non sarebbero così rilevanti da giustificare 
un diverso giudizio in merito alla loro rispettiva compatibilità 
costituzionale. 
Vero è, d’altra, parte, che la dignità dell’uomo si presta anche 
a fornire un ombrello giustificativo allo stesso diritto dei par-
lanti ad esprimersi liberamente: negare tale diritto in alcuni 
casi significherebbe, come rileva una parte della dottrina, at-
tentare all’autonomia dell’individuo, alla sua libertà di auto-
realizzazione personale e «da questo consegue che l’esigenza di 
tutelare la dignità della persona che in concreto manifesta (di-
gnità che sta proprio e solo nel fatto del dire e dello scrivere) 
può contrapporsi a quello stesso limite alla libertà di pensiero 
che si individua nella tutela della dignità»38. 
Comunque sia, una volta tratteggiato l’orizzonte di tutela 
negli anzidetti termini, per Picotti non sussistono problemi 
di incostituzionalità rispetto agli artt. 21 Cost. e 10 Cedu, 
perché la libertà di parola, lungi dal configurarsi alla stregua 
di un assoluto intangibile, deve entrare in bilanciamento con 
altri controinteressi e cedere di fronte alla «protezione dei 

menti35: si tratterebbe, infatti, di una tutela della dignità 
umana intesa come deposito di identità comunitaria e, in-
sieme, come fattore di interazione comunicativa orientata 
all’integrazione sociale. 
D’altronde, l’accento posto sulla offensività in concreto spri-
gionata dalla propaganda razzista contro persone in “carne 
e ossa”, appartenenti a gruppi etnicamente definiti e in un 
contesto spazio-temporale determinato36, avrebbe anche l’ef-
fetto di ridimensionare sensibilmente una critica corrente 
a questa tipologia di reato. Quella critica, cioè, che fa leva 
proprio sulla asserita irriducibile diversità tra, da un lato, il 
danno “personalizzato” e tangibile alla dignità umana che si 
assume prodursi nella diffamazione individuale, e, dall’altro, 
l’offesa meramente indiretta, generica e impalpabile che in-
vece si sostiene sarebbe a malapena riscontrabile nei casi di 
aggressioni verbali a intere collettività: con la conseguenza di 
“scomunicare” perentoriamente il secondo modello di reato e 
salvare bensì il primo sul piano della compatibilità con l’art. 
21 Cost.37 Nell’ottica delineata per ultimo da Picotti, infatti, 
le aggressioni verbali a sfondo razzistico con bersaglio indivi-
duale o collettivo avrebbero tutto sommato in comune una 

35 In Italia, riveste grande interesse Cass. pen., sez. V, 16.01.1986, D’Amato e altro, in Giur. cost., 1986, pp. 78 ss., e ivi le note adesive di 
S. LARICCIA, Due sentenze della Cassazione sul problema dell’ostilità razziale, poiché può essere intesa quale accoglimento giurisprudenziale 
di un modello “pretorio” di diffamazione di gruppo. E infatti il caso riguardava una lettera pubblicata in un quotidiano in cui si lanciavano 
accuse infamanti contro tutto il popolo ebraico, senza riferimenti offensivi a persone determinate, condotta che fu riqualificata in sede di 
giudizio di legittimità nei termini di una diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, dopo che gli imputati per la stessa condotta erano 
stati assolti in primo grado dal reato di apologia di genocidio per mancanza di idoneità istigatoria, e condannati in appello per propaganda 
razzista (e conseguentemente fu riconosciuto agli enti esponenziali della comunità ebraica il diritto a costituirsi parte civile). 
36 Nell’ambito della dottrina tedesca pone l’accento sulla attitudine delle dichiarazioni discriminatorie a pregiudicare l’integrità di per-
sone in carne e ossa, provocando angoscia e preoccupazione nel milieu sociale ove vivono, C. ROXIN, Was darf der Staat unter Strafe 
stellen? Zur Legitimation von Strafdrohungen, in E. Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Scritti in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, Milano, 
2006, vol. I, p. 129. 
37 V. A. AMBROSI, Costituzione italiana e manifestazione di idee razziste o xenofobe, in S. Riondato, a cura di, Discriminazione razziale, xe-
nofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Cedam, Padova, 2006, p. 51; e A. SPENA, Libertà di espressione e reati di opinione, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 714. 
38 V. A. AMBROSI, Costituzione italiana e manifestazione di idee razziste o xenofobe, cit., p. 53. Molto suggestive, in proposito, le riflessioni 
del celebre filosofo americano J. R. SEARLE, Social Ontology and Free Speech, in Hedgehog R., 2004, n. 6/3, p. 62: «Parlare è più fondamentale 
che altre naturali inclinazioni poiché [...] noi raggiungiamo la nostra piena dignità [...] quando esercitiamo le nostre capacità espressive. In 
quanto persone che possono parlare e scambiare idee le une con le altre, noi siamo appena un passo indietro agli angeli». 
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apprezzata alla luce di una particolare situazione di fatto»: l’ana-
lista giuridico deve pertanto gettare uno sguardo alla società in 
cui vive e prendere consapevolezza del fatto che «già gli anni 
‘90 del secolo scorso identificano il momento in cui giunge a 
compimento la trasformazione dell’Italia da terra di emigranti 
a meta degli immigrati, metamorfosi alla quale è conseguita la 
nascita dei problemi tipici delle società multiculturali. Nell’at-
tuale frangente, poi, l’ingresso nell’Unione europea di Stati 
da poco approdati alla democrazia ed al pluralismo contribu-
iscono a rendere ancor più problematico l’esercizio dei diritti 
fondamentali per le minoranze etniche, religiose, culturali che 
si trovano e/o si spostano all’interno dell’Unione». 
Se così stanno le cose, per la dottrina in esame è agevole conclu-
dere che, anche per ossequio ai principi-obbiettivi che ispirano 
l’Unione europea nella costruzione di una «società caratteriz-
zata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, 
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomo e donna» 
(così recita l’art. 1-bis del Trattato di Lisbona), la disciplina pe-
nale contro le manifestazioni razziste si configura quale forma 
di «adempimento dei vincoli scaturenti dell’integrazione comu-
nitaria ex art. 117, comma 1», oltre a costituire l’esecuzione di 
precisi obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale. 
Tale apertura al “mondo dei fatti”, nel calibrare i rapporti tra 
la libertà di parola e (a questo punto) non più la sola pro-
tezione bensì la “promozione” penalistica dei meccanismi di 
integrazione nella società multiculturale, secondo Carmela 
Salazar comporta la seguente ulteriore conseguenza: «si può 
sostenere che i giudici siano legittimati a sollevare la questione 
di legittimità costituzionale, laddove la restrizione alla libertà 
di manifestazione del pensiero non appaia più giustificata: ad 
es., laddove (come è auspicabile) si raggiunga un elevato livello 
di integrazione delle minoranze etniche, religiose e culturali. 
In tale frangente, la normativa apparirebbe afflitta da un vizio 

diritti altrui», costituendo in questo caso l’intervento penale 
una «misura necessaria in una società democratica»39. 
Proprio quest’ultimo riferimento alla clausola limitante la libertà 
di parola prevista nell’art. 10 della Cedu40 accredita – se non 
impone – un allargamento del campo di valutazione ad aspetti 
eminentemente politico-sociali, e indirizza l’analisi sul versante 
dei possibili effetti della propaganda razzista sui complessi mec-
canismi di inclusione-esclusione che caratterizzano le odierne 
democrazie alle prese con gli incessanti fenomeni migratori. 
Ed è questa la cornice all’interno della quale è sviluppata una 
recente rivisitazione del tema sotto il profilo costituzionalistico, 
che prendendo le mosse dal principio supremo di laicità con-
cepito quale «pretesa avanzata nei confronti dell’intervento dei 
pubblici poteri» a orientarsi verso la «costruzione di una società 
tollerante», si appella poi al co. 2 dell’art. 3 Cost. per sostenere 
che «l’ordinamento possa richiedere ai cittadini il sacrificio to-
tale di un proprio diritto costituzionale quale la libertà di ma-
nifestazione del pensiero, al fine di rimuovere i pregiudizi so-
ciali che gravano sull’appartenenza religiosa, oltre che su quella 
etnico-culturale». Non si tratterebbe più, quindi, di un inter-
vento diretto a preservare una astratta «pari dignità sociale» data 
per presupposta e tutelata contro ogni discriminazione dal co. 1 
dell’art. 3 Cost., ma piuttosto della presa d’atto dell’esistenza in 
fatto di situazioni oggettivamente discriminatorie che giustifi-
cherebbero un’azione positiva dello Stato mirante a rimuoverle, 
tanto che da questa angolazione «le norme sull’hate speech confi-
gurano fattispecie riconducibili alla logica regola-eccezione che 
governa il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 3 
Cost: in quanto tali, la loro ratio non può essere assimilata a 
quella sottesa alle previsioni di altri reati di opinione». 
Ciò implica anche che i rapporti tra libertà di parola e istanze 
di protezione penale vanno riguardati in un’ottica diversa dalla 
solita, sicché «la ragionevolezza del bilanciamento deve essere 

39 L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione 
del pensiero, cit., p. 136. 
40 Clausola che, tuttavia, deve fare i conti nella stessa giurisprudenza di Strasburgo con il riconoscimento di più o meno ampi “margini di 
apprezzamento nazionale”: v., al riguardo, F. TULKENS-L. DONNAY, La teoria del margine nazionale di apprezzamento e la Corte europea 
dei diritti dell’uomo: paravento giuridico o criterio interpretativo indispensabile, in questa Rivista, 2008, pp. 422 ss. 
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questo punto di vista, mettere in gioco di volta in volta la 
dignità umana, il diritto alla non discriminazione, ovvero 
l’eguaglianza sostanziale, potrebbe costituire soltanto il riflesso 
di tradizioni concettuali e stili di pensiero del singolo inter-
prete, mentre a ben vedere i presupposti e il fine ultimo della 
minaccia di pena rimarrebbe il medesimo: quello di mobili-
tare anche questo settore dell’ordinamento nella lotta contro 
l’emarginazione sociale causata dalle migrazioni di massa. 
Sennonché, giunti a un simile livello di valutazione, il discorso 
del giurista si fa sempre più claudicante e bisognoso di trovare 
appigli più solidi di quelli offerti dai consueti riferimenti nor-
mativi a testi costituzionali e codici. 
Da qui l’interesse ad aprire una piccola finestra sul dibattito 
maturato in Paesi che vantano un consolidato approccio giuri-
dico-sociale ai problemi della convivenza multiculturale, Stati 
Uniti e Canada, primi fra tutti: contesti, questi ultimi, ove non 
a caso libertà di parola ed eguaglianza sostanziale hanno incro-
ciato i loro destini sia in dottrina sia in giurisprudenza, seppur 
con esiti opposti. In particolare, la Suprema corte statunitense 
ha stabilizzato nel tempo un orientamento tendente ad esclu-
dere il discorso d’odio o razzista da quelle categorie di espres-
sione del pensiero considerate dagli stessi giudici “non pro-
tette” dal I emendamento (in quanto low-value), censurando 
pertanto di volta in volta le varie forme di incriminazione in-
trodotte negli Stati federali per contrastare i fenomeni di racist 
speech e richiamando a tal fine la tradizionale fiducia americana 
nell’egualitario “libero mercato delle idee”43. Al contrario, i col-

di incostituzionalità sopravvenuta, derivante dall’incisione sul 
principio di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, ex 
art. 3, c. 1, Cost.»41. 
In poche parole, il reato di propaganda razzista si configure-
rebbe alla stregua di una tra le tante misure sociali contingenti 
che attinge la sua legittimità costituzionale dall’esistenza o 
meno di minoranze che vivono realmente e attualmente si-
tuazioni di svantaggio nel processo di integrazione in un dato 
contesto storicamente e spazialmente situato. 
Ma, a tacer d’altro, questa suggestiva impostazione reca delle 
implicazioni di fondo sul ruolo spettante prima alla giurispru-
denza ordinaria e poi al sindacato sulle leggi nell’attuale equi-
librio dei poteri nello stato di diritto, in quanto affiderebbe 
tout court ai giudici comuni e a quelli costituzionali il compito 
di valutare se e fino a quando sussistono presupposti di fatto 
legittimanti l’intervento penale. E si badi, qui si tratterebbe 
di una valutazione avente per oggetto nientemeno che «l’ele-
vato livello di integrazione delle minoranze etniche, religiose 
e culturali» nel nostro Paese: il che forse farebbe cadere ogni 
barriera protettiva innalzata da chi conserva la prospettiva 
di «una attenta delimitazione del controllo di legittimità, a 
fronte del rischio di sconfinamenti nel merito politico»42. 
Ad ogni modo, questo aggancio esplicito e diretto a una fun-
zione promozionale incardinata nel co. 2 dell’art. 3 Cost. ha 
forse il merito di portare del tutto allo scoperto uno scopo di 
tutela che il riferimento alla “dignità umana” tende invece a 
occultare o quantomeno a non dichiarare apertamente. Da 

41 C. SALAZAR, I «destini incrociati» della libertà di espressione e della libertà di religione: conflitti e sinergie attraverso il prisma del principio di 
laicità, in Quad. dir. pol. eccl., 2008, n. 1, pp. 83-85 (l’ultimo brano citato nel testo è tuttavia tratto da una versione più ampia del medesimo 
saggio consultabile in http://www.statoechiese.it). 
42 Così D. PULITANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1036. 
43 Ancorché non più recentissimo, rimane prezioso il quadro ricostruttivo e critico della giurisprudenza americana al riguardo tracciato da 
L. BOLLINGER, La società tollerante [The tolerant society, 1986], Giuffrè, Milano, 1992, pp. 18 ss.; per una analisi sintetica ma aggiornata 
v. l’ultima edizione del “classico” E. BARENDT, Freedom of speech, II ed., Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 154 ss. Su un piano 
più generale, che investe le fondamenta politico-filosofiche della giurisprudenza e della letteratura americane sul I emendamento si rinvia al 
densissimo saggio di L. ALEXANDER, Is there a right of freedom of expression?, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, passim. Nella 
dottrina italiana, di recente, v. le sintesi offerte da: L. ALESIANI, I reati di opinione.Una rilettura in chiave costituzionale, Giuffrè, Milano, 
2006, pp. 266 ss.; C. CIANNITTO, Tra hate speech e hate crime: la giurisprudenza statunitense e il caso Ake Green, in Ind. pen., 2008, pp. 
743 ss.; E. STRADELLA, La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti tra teorie e “prassi”, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 271 ss. 
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solo scientifico, ma anche civile e politico. Se qualche spunto 
utile per l’Italia di oggi e di domani sia possibile trarre da 
queste critiche cercheremo di comprenderlo nel prossimo pa-
ragrafo, grazie anche a recenti riflessioni della dottrina italiana 
aventi per oggetto proprio l’analisi di tale dibattito.

4. La Critical Race Theory e il silencing effect negli Stati 
Uniti d’America: abbiamo qualcosa da imparare? 
Ancorché con taglio diverso, rispettivamente giuridico-costi-
tuzionale e giusfilosofico, due recenti saggi45 prendono in con-
siderazione le analisi e le proposte dell’importante movimento 
di pensiero americano della critical race theory, movimento 
a cui si devono le più recenti battaglie in favore, tra l’altro, 
dell’adozione di politiche restrittive del discorso razzista46. 
In particolare, l’attenzione verso le riflessioni provenienti da 
tale indirizzo di pensiero si concentra soprattutto sul cosid-
detto silencing effect, e cioè quella sorta di “danno” cagionato 
a singoli individui e intere collettività dal diffondersi di cam-
pagne razziste e di odio condotte contro minoranze razziali, 
etniche o religiose. 
Quel che va inteso per silencing, come rileva Giorgio Pino, 
non sempre è facile coglierlo, sebbene alcuni aspetti possono 
essere sufficientemente delineati. 

leghi della Corte canadese, soprattutto con la celebre sentenza 
Regina vs. Keegstra del 1990, hanno ritenuto legittima l’incri-
minazione della hate propaganda, facendo appello alla necessità 
di salvaguardare, con le parole dell’opinione di maggioranza, 
«l’impegno a una visione multiculturale della nostra nazione», 
nella quale occorre «rinforzare la nozione di mutuo rispetto, 
indispensabile in una nazione che crede nel principio di egua-
glianza», a difesa di una «società libera e democratica»44. 
Al di là di facili e superficiali comparazioni condotte con 
scopi emulativi, gli approcci non coincidenti che si riscon-
trano nei due Paesi nordamericani – per altri versi, come sap-
piamo, molto affini culturalmente – in merito alla legittimità 
costituzionale delle incriminazioni della propaganda razzista 
(ben poco spiegabili soltanto con la pur diversa struttura delle 
rispettive Carte fondamentali), lasciano intuire il carattere 
fortemente controverso delle ragioni sottese alle soluzioni 
adottate. Soprattutto la giurisprudenza americana, laddove 
è costretta un po’ paradossalmente a “valorizzare” il discorso 
razzista quale fonte di alimentazione, al pari di tutte le altre, 
del “libero mercato delle idee”, è esposta da almeno un ven-
tennio a questa parte alle critiche provenienti in particolare da 
agguerrite correnti dottrinali che della lotta contro le discri-
minazioni razziali hanno fatto una bandiera di impegno non 

44 Un confronto critico tra i diversi orientamenti delle due Corti supreme è sviluppato efficacemente da C. MACKINNON, Soltanto parole 
[Only words, 1994], Giuffrè, Milano, 1999, pp. 80 ss.; e M. ROSENFELD, Interpretazioni. Il diritto fra etica e politica [Just intepretation. Law 
between Ethic and Politics, 1998], Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 304 ss. Nella dottrina italiana, cfr. S. VOLTERRA, Libertà di espressione ed 
“espressioni odiose” nella società pluralista. I casi degli USA e del Canada, in Studi parl. pol. cost., 2001, n. 4, pp. 68 ss.; e, sui recenti sviluppi della 
giurisprudenza canadese, v. anche L. SCAFFARDI, Istigazione all’odio e società multietnica: il Canada e l’Hate speech (art. 319 del Criminal 
code), in R. Rolla, a cura di, Eguali, ma diversi, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 171 ss.; e T. GROPPI, Dopo l’11 settembre: la “via canadese” per 
conciliare sicurezza e diritti, in Quad. cost., 2005, pp. 585 ss. 
45 Si tratta del saggio di G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Pol. dir., 2008, pp. 287 ss.; e di quello di M. 
MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato, in A. Di Giovine, a cura di, Democrazie protette 
e protezione della democrazia, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 103 ss. 
46 Per una sintesi ricostruttiva delle posizioni del movimento v. G. MINDA, Teorie postmoderne del diritto [Postmodern Legal movements. Law and 
Jurisprudence at Century’s End, 1995], Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 277 ss.; nonché M. GOLDONI, Costituzionalismo americano e razza. La 
lezione della Critical Race Theory, in Pol. dir., 2006, pp. 475 ss.; alcuni tra i più importanti interventi del movimento sono ora raccolti e tradotti 
in K. THOMAS, G. ZANETTI, a cura di, Legge, razza, diritti. La Critical Race Theory negli Stati uniti, Diabasis, Reggio Emilia, 2005. Per 
una raccolta di scritti che può fungere da “manifesto” del movimento si rinvia a M. MATSUDA, CH. LAWRENCE III, R. DELGADO, K. 
CRENSHAW, Words That Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Westview, Boulder (CO), 1993. 
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offerta da Giorgio Pino e Michela Manetti, entrambi gli au-
tori concludono tuttavia nel senso di considerare preferibile 
per il nostro Paese un presidio penalistico ridotto al “minimo” 
contro i discorsi razzisti. 
Più in particolare, per il primo autore l’intervento penali-
stico andrebbe limitato agli «insulti diretti» o comunque alle 
«condotte comunicative che hanno come conseguenza atti 
di violenza (intesi questi sia come istigazione a commettere 
atti di violenza verso le vittime del discorso razzista, sia come 
reazioni violente delle vittime del discorso razzista)»; per la 
seconda, invece, «l’incitamento all’odio sembra un reato da 
cancellare, e tanto più nei frangenti attuali, quando la tenta-
zione di prevenire il terrorismo reprimendo le manifestazioni 
di pensieri e culture “diversi” può essere forte», mentre uno 
spiraglio potrebbe esser lasciato aperto per «il reato di incita-
mento alla discriminazione, ma soltanto se quest’ultima fosse 
punita a termini di legge come illecito penale». 
Ovviamente a simili conclusioni i due autori pervengono 
sulla scorta di ben articolate considerazioni: qui proveremo 
a ripercorrerne soltanto i tratti salienti, almeno ai fini della 
nostra indagine. 
a) Invero, nell’analisi di Pino appare centrale la (ritenuta) 
incerta afferrabilità del «danno» connesso all’hate speech, te-
nuto conto invece che «l’effetto del silencing si fonda su una 
affermazione di tipo causale: come tale essa dovrebbe essere 
dimostrata, e non semplicemente asserita». Specialmente 
sotto il profilo sociale «per affermare che il discorso razzista 
abbia realmente l’effetto di creare, ricreare o legittimare un 
rapporto di subordinazione sociale su basi razziali, occorre 
che tale discorso provenga da una fonte riconosciuta auto-
ritativa nella società, e che sia condiviso dalla società nel 
suo complesso, o almeno da una sua significativa maggio-
ranza o, ancora, da una minoranza stabilmente in possesso 
delle redini del potere [...]. Ma questo non sembra essere il 
caso, almeno nella maggior parte delle società occidentali 
contemporanee. Infatti si può agevolmente riscontrare che 

Anzitutto, quale presupposto dell’intera riflessione sviluppata 
dalla critical race theory si pone l’idea che essendo la razza, 
prima ancora che un dato biologico, principalmente una co-
struzione sociale, la propaganda razzista si rivela funzionale 
alla riproduzione e consolidamento dei già esistenti rapporti 
asimmetrici tra i gruppi dominanti e le minoranze presenti 
nella società. 
In secondo luogo e di conseguenza, il vero e proprio “danno” 
identificabile nel silencing consisterebbe nel fatto che «il di-
scorso razzista agirebbe allo stesso modo di un rumore di 
fondo, o dell’inquinamento acustico: bersagliando ripetuta-
mente gli appartenenti ad un certo gruppo, il discorso cree-
rebbe un ambiente ostile o quantomeno di diffidenza nei loro 
confronti, li dis-umanizza, ponendoli in una situazione più 
faticosa affinché la loro voce possa essere ascoltata e presa sul 
serio nell’arena pubblica». In altre parole, nei confronti degli 
appartenenti ai gruppi discriminati «il discorso razzista non 
apporta soltanto irritazione o sdegno, ma una vera e propria 
sofferenza psichica, una perdita di autostima, ed una diminu-
zione della capacità di riscattarsi dalla propria situazione di 
inferiorità sociale»47. 
Ma soprattutto un rilievo avanzato dalla critical race theory 
viene considerato particolarmente insidioso perché «fa fil-
trare istanze egualitarie all’interno del I Emendamento», ren-
dendo meno plausibile il modello imperante negli Stati Uniti 
d’America del libero mercato delle idee: «Si sostiene, infatti, 
che a causa della propaganda razzista che li definisce inferiori, 
e perciò incapaci di esprimere messaggi dotati di qualche va-
lore, interi gruppi sociali sarebbero scoraggiati dal contribuire 
con le proprie idee al dibattito pubblico. In quest’ottica il 
silencing effect non rileva tanto come danno subito da deter-
minati soggetti, quanto come minaccia alla realizzazione del 
self-government, che secondo la dottrina americana dominante 
rappresenta il cuore pulsante del I Emendamento»48. 
Tali essendo, in estrema sintesi, i “danni” riconducibili alla 
propaganda razzista secondo la critical race theory nella lettura 

47 Così G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 300. 
48 Così M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato, cit., p. 122. 
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Intanto la questione relativa alle “affermazioni causali” che, 
in quanto tali, andrebbero fornite di adeguata dimostrazione. 
Il rilievo è calzante50: e però, verosimilmente potrebbe essere 
formulato rispetto alla quasi totalità dei reati imperniati su 
un dicere. L’autore mostra di sentirsi rassicurato, da questo 
punto di vista, dagli «insulti diretti» o dalle «istigazioni alla 
violenza»: ma in entrambi casi è arduo sostenere che ci si trovi 
di fronte ad affermazioni causali “dimostrabili” nel senso au-
spicato. Se il bene giuridico aggredito dall’insulto diretto è 
l’onore personale della vittima, come si ritiene ad esempio 
nell’ingiuria e nella diffamazione, va ribadito ancora una volta 
che è alquanto difficile impiegare il concetto di danno senza 
al contempo rimanere consapevoli che per lo più ci si trova 
innanzi a mere “ipotesi” di danno, elaborate sulla base di rela-
zioni congetturali tra una “entità” normativamente ricostruita 
(l’onore, appunto) e l’espressione offensiva. A maggior ragione 
per l’istigazione, soprattutto quella pubblica e a destinatario 
non determinato, ossia la forma rilevante sotto il profilo dei 
possibili contrasti con la libertà di parola: la dimostrazione 
della sua valenza causale può aversi soltanto se per davvero 
terzi ascoltatori realizzino il fatto propugnato e dichiarino 
al contempo di essere stati spinti a ciò dalla manifestazione 
istigativa. In assenza di tali elementi di fatto, la “dannosità” 
della pubblica istigazione è di regola indimostrabile e quindi 
si espone alle medesime obiezioni cui viene sottoposta la pro-
paganda razzista. 
In secondo luogo, a valutazioni diversificate si presta l’argo-
mento che fa leva sulla ritenuta assenza nelle società occiden-
tali (Italia compresa) di maggioranze o almeno di “minoranze 

molte di queste società adottano misure sia positive che re-
pressive contro la discriminazione razziale, e che esiste un 
notevole grado di consenso sociale sul rifiuto del razzismo; 
quindi, anche a non voler credere che viviamo nel migliore 
dei mondi possibili, si può sempre osservare che nelle so-
cietà occidentali circolano quantomeno messaggi di segno 
diverso, anziché un univoco e soffocante messaggio di su-
bordinazione razziale». 
In ultima analisi, dunque, secondo Pino rimane «controverso 
se in questi casi il discorso razzista causi realmente un danno, 
oppure sia soltanto qualcosa di più simile ad un fastidioso 
rumore di fondo [...] un’area troppo indeterminata, e la cui 
dannosità non è stata ancora dimostrata in maniera convin-
cente per giustificare un intervento repressivo da parte del 
diritto». Il che induce l’autore a intravedere nell’adozione di 
policies più che di rules la strada migliore da battere, posto che 
«se il diritto potesse concorrere a creare condizioni sociali di 
inclusione, tali da assicurare il riconoscimento di pari dignità 
sociale ai vari gruppi (razziali, religiosi, ecc.), allora la valenza 
socialmente dannosa del discorso razzista “diffuso” verrebbe, 
almeno in parte, neutralizzata»49. 
Ora, gli esiti delle riflessioni di Pino, oltre che di per sé con-
divisibili nell’ottica di un auspicabile self-restraint penalistico, 
risultano certamente congruenti al tipo di valutazioni che 
egli compie, e si lasciano apprezzare per lo spirito pragma-
tico e comunque per il tono non assertivo con cui vengono 
proposte: su un simile crinale di giudizio vale allora la pena 
formulare qualche breve considerazione su alcuni nodi pro-
blematici contenuti negli argomenti appena esposti. 

49 G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, cit., pp. 302, 303, 305. 
50 Di recente si segnalano due saggi che, seppur con taglio diverso, sottopongono a dura critica il metodo di analisi e le conclusioni cui 
pervengono i maggiori esponenti della critical race theory: anzitutto, una severa verifica sul versante dei riscontri empirici concernenti l’im-
patto delle legislazioni contro l’Hate Speech, si rinviene in D. DHARMAPALA, R. MCADAMS, Words that Kill? An Economic Model of the 
Influence of Speech on Behavior (with Particolar Reference to Hate Speech), in J. Legal Stud., 2005, n. 34, pp. 93 ss.; e poi, una vaglio altrettanto 
rigoroso lo compie E. HEINZE, View point Absolutism and Hate Speech, in Modern L. R., 2006, p. 543 ss., il quale, tra l’altro, osserva che 
spesso i fautori dell’introduzione negli Stati Uniti d’America di restrizioni all’Hate Speech additano come esempio da seguire gli Stati europei, 
cadendo però in vistose contraddizioni, come quando nello stesso momento affermano, per un verso, che in Europa si riscontra molto raz-
zismo e le discipline penali contro il linguaggio d’odio lo testimoniano; e, per altro verso, che sempre in Europa le forme di razzismo sono in 
calo grazie proprio a tali discipline. 
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giudicata razzista dai giudici di merito non era proprio “iso-
lata” in quel contesto. 
Certo, i risvolti politici della vicenda devono far riflettere 
anche sui limiti dell’intervento giudiziario quando cade su 
un terreno politicamente controverso, tanto da potersi ipo-
tizzare il prodursi di effetti di “vittimizzazione” degli impu-
tati che alla fine vanno in senso contrario agli scopi perse-
guiti con la sanzione penale: questo, a ben vedere, è tuttavia 
un altro piano di valutazione – sicuramente molto impor-
tante se non fondamentale (non trascurato, peraltro, dallo 
stesso Pino e da gran parte di coloro che si sono occupati 
dell’argomento) – che rimane distinto dal profilo connesso 
alla diagnosi sul “danno” arrecato dalla propaganda razzista 
ai gruppi minoritari. 
b) Come già anticipato, il saggio della Manetti si conclude 
con un appello per la “cancellazione” delle fattispecie incri-
minatrici del discorso razzista. Ma al di là di tale presa di po-
sizione finale, che del resto parrebbe dettata soprattutto dal 
comprensibile timore che le politiche repressive possano dar 
vita a una crescente criminalizzazione delle manifestazioni del 
pensiero, l’analisi si segnala per una puntuale ricostruzione 
comparatistica del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, 
nonché delle soluzioni legislative riguardanti la punibilità del 
discorso razzista, compiuta mettendo a confronto i principali 
paesi europei e gli Stati Uniti d’America. 
Analisi da cui risulta una netta differenza tra Inghilterra, 
Francia, Germania e Italia, da un lato, e gli Stati uniti dall’altro: 
mentre nei primi, infatti, le fattispecie penali ivi vigenti fina-
lizzate a contrastare il discorso razzista sono generalmente 
considerate un necessario e legittimo sacrificio della libertà di 
parola; nei secondi, invece, la Corte suprema si mantiene fe-
dele a un indirizzo ben consolidato che ravvisa in reati simili 
una inaccettabile violazione del I emendamento, orientamento 
ribadito anche di recente nella sentenza Black vs. Virginia del 
2003, ove si afferma a chiare lettere che il sostenere la supe-
riorità dei bianchi rispetto alle altre razze appartiene al core 
political speech. 

stabilmente al potere” che condividono i messaggi razzisti e 
discriminatori, per stimare come non realmente dannosa in 
quanto “isolata” la propaganda razzista realizzata in questi 
Paesi, ove al contrario prevarrebbe un generale e diffuso spi-
rito di accoglienza per la “diversità”, testimoniato peraltro 
dalla vigenza di legislazioni antidiscriminatorie. Ebbene, si 
potrebbe a tutta prima osservare che tra tali leggi antidiscrimi-
natorie vanno annoverate proprio quelle che prevedono l’in-
criminazione della propaganda razzista, in attuazione peraltro 
delle numerose convenzioni internazionali che lo impongono 
ai Paesi sottoscrittori. Ma quel che più preme sottoporre a 
verifica è la stessa diagnosi secondo la quale gli effetti inde-
siderati della propaganda razzista si produrrebbero a condi-
zione che gli autori appartengano a maggioranze o minoranze 
comunque dominanti in quella data società. Beninteso, che 
in quest’ultimo caso le manifestazioni razziste producano un 
effetto quantomeno oppressivo per i gruppi che ne sono vit-
tima è fuori discussione. Il punto, però, è che bisogna inten-
dersi su cosa significhi maggioranze o minoranze “stabilmente 
al potere”, tenuto conto di due osservazioni, una a carattere 
generale, l’altra più specifica. 
Da un canto, come rileva la stessa Manetti seppur senza far ri-
ferimento al nostro Paese, ai razzisti non si addice l’immagine 
e il ruolo del gruppo minoritario isolato e dissenziente, e vice-
versa «essi sembrano una minoranza anticonformista, appor-
tatrice di discorsi molesti e perciò stigmatizzata dai benpen-
santi, mentre in realtà interpretano i pensieri inespressi della 
maggioranza, e tendono a perpetuare lo status quo mettendo a 
tacere i deboli e i discriminati che avrebbero mille motivi per 
proclamare il loro dissenso»51. 
D’altro canto, e a conferma di tale diagnosi generale, basti 
pensare al caso giudiziario di Verona che abbiamo analizzato 
in precedenza: uno degli imputati, nelle more del processo 
e dopo comunque aver subito una prima condanna, è stato 
eletto sindaco della città a furor di popolo e recenti sondaggi 
giornalistici gli attribuiscono un larghissimo consenso tra i 
suoi concittadini, il che lascia pensare che forse l’iniziativa 

51 M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato, cit., p. 124. 
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Ad ogni modo, su tale versante la Manetti registra una ten-
denza generale verso il ridimensionamento delle ragioni della 
“difesa democratica” in favore di una piena affermazione delle 
libertà garantite dallo Stato di diritto, tendenza che sarebbe 
testimoniata da quanto affermato dai giudici delle leggi tede-
schi nella sentenza del 5 maggio 2001 concernente la libertà 
di manifestare da parte di una formazione politica di ispira-
zione neonazista: «un’importante garanzia contro la rinascita 
del nazionalsocialismo è rappresentata dal rispetto dei principi 
dello Stato di diritto, che mostra la sua forza proprio quando 
tratta i suoi nemici secondo le regole generali per tutti». 
Se ciò accade in Germania, Paese il cui ordinamento costi-
tuisce la culla della wehrhafte Demokratie, significa che «i te-
deschi si sentono oggi abbastanza forti da non temere più la 
propaganda nazista (così come non temono più quella comu-
nista)»: di cosa, allora, sembrerebbe chiedersi la Manetti, può 
aver paura l’Italia? 
E a un interrogativo simile Alessandro Pizzorusso ha forse 
inteso rispondere qualche tempo prima quando, lamentando 
che le norme penali contro i discorsi razzisti «nella prassi ap-
plicativa sono state applicate in modo blando, o sono addirit-
tura rimaste sulla carta, probabilmente nella convinzione che 
i pericoli connessi alla diffusione dell’intolleranza ideologica 
o razziale fossero ormai superati», ha infine ammonito con 
un occhio all’attualità italiana che «le vicende di questi ultimi 
anni sembrano purtroppo dimostrare l’infondatezza di una 
tale convinzione»52. 

5. Alcune considerazioni finali per continuare a discutere 
Come anticipato in premessa, lo scopo dell’analisi fin qui 
svolta non era quello di sposare una delle diverse tesi in campo 
in merito ai problemi sollevati dalla propaganda razzista, in 
particolare riguardo alla libertà di espressione. L’esame critico 
del dibattito ha oltretutto chiarito che la discussione non si 
presta a sfociare in soluzioni definitive e di segno univoco. 
Piuttosto, l’interazione ermeneutica tra i due universi penale 

Per individuare le ragioni di fondo della rilevata differenza, pe-
raltro, la Manetti non fa leva tanto sugli aspetti di tipo norma-
tivo-costituzionali peculiari ai singoli ordinamenti presi in con-
siderazione, che pure di volta in volta mette bene in evidenza, 
bensì guarda a quel che ritiene costituire il nucleo storico-po-
litico della questione: «La verità è che per l’Europa il discorso 
razzista rappresenta un’aggressione alle fondamenta etico-giu-
ridiche sulle quali è avvenuta la ricostruzione del dopoguerra. 
Questa valutazione affonda le sue radici nell’esperienza storica 
del totalitarismo e dell’Olocausto, e nell’angoscia esistenziale 
che ha accompagnato la totale perdita di fiducia nella razio-
nalità e nella moralità dell’essere umano [...]. Dall’incapacità 
dell’uomo di respingere le ideologie belliciste, totalitarie, e di 
annientamento razziale – ideologie che hanno dimostrato di 
favorire la commissione di quei crimini – è scaturito, nell’am-
bito del nuovo ordine, un giudizio di pericolosità presunta di 
tali ideologie, e l’assoluto divieto di diffonderle». 
Da questo punto di vista, benché l’Italia abbia vissuto l’espe-
rienza totalitaria, compresa l’infamia delle leggi razziste del 
1938, secondo la Manetti «in rapporto alle legislazioni stra-
niere la nostra appare senza dubbio più moderata, e ancora 
indenne dall’ansia di sfuggire, come la peste camusiana, il 
contagio del messaggio razzista». 
Oltretutto, soggiunge l’autrice, le disposizioni penali contro 
il razzismo (e anche quelle contro la apologia di genocidio) 
sono state introdotte non motu proprio ma in attuazione di 
precisi obblighi internazionali assunti dall’Italia in sede con-
venzionale, i quali prefigurano una sorta di “ordine ideale” 
internazionale che tende a travalicare gli equilibri interni a 
ogni ordinamento nazionale. 
Insomma, le norme repressive dei discorsi razzisti vanno in-
quadrate nel tema ciclicamente ricorrente dei presupposti e 
dei limiti della “democrazia che si difende”. Un tema che ha 
dei risvolti giuridico-costituzionali diversi da Paese e Paese, 
ma che comunque è difficile affrontare in modo distinto e 
separato dal contesto politico-sociale nel quale va ambientato. 

52 A. PIZZORUSSO, Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi espressi, in 
Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile, Cedam, Padova, 2003, pp. 650 ss. 
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“nucleo essenziale” della libertà di espressione e quelli, invece, 
che lo pregiudicano insanabilmente55. Del resto, la stessa dot-
trina e prassi giudiziaria del pericolo concreto (analogamente 
all’elaborazione degli standard scriminanti nella diffamazione) 
offrono, a tutto voler concedere, uno spazio (auspicabile) di 
decidibilità nel quale bilanciare di volta in volta valori e inte-
ressi sottesi – rispettivamente – alla repressione penale e alla 
libertà di parola, non mai una plausibile via d’uscita per te-
nere indenne l’interprete dalle forche caudine di una inevita-
bile valutazione dei contenuti del pensiero in sé considerati. 
Ad ogni modo, una cosa sembra certa. Vecchi e nuovi razzismi, 
come e più di prima, portano un attacco al cuore stesso delle 
nostre democrazie stressate dalle perenni migrazioni globali. 
Sicché, chi vuol tenere fede ai valori dell’eguaglianza sociale 
e dell’integrazione solidale deve impegnarsi a cercare risposte 
che siano «ragionate, articolate, intelligenti. L’intolleranza 
va analizzata e compresa, non si può sperare di batterla con 
un’intolleranza speculare, limitarsi ad etichettare il razzismo 
come una manifestazione di istinti bassi e primitivi dei quali 
ogni cittadino di buon senso può solo scandalizzarsi»56. 
Ora, può darsi che il reato di propaganda razzista non abbia 
tutti i crismi di una risposta “ragionata, articolata, intelli-
gente”: ma non per questo potremmo giudicarlo radicalmente 
incostituzionale. 
Alla giurisprudenza ordinaria e costituzionale del futuro, 
quindi, il difficile compito di trovare regole di coesistenza 
capaci di bilanciare in modo equilibrato la libertà di espres-
sione e il bene dignità che si assume leso dalle manifesta-
zioni razziste.

e costituzionale riflette scenari ricostruttivi molto articolati 
rispetto ai quali la pretesa di dettare «l’ultima parola»53 non 
si fonderebbe certo sulla forza di argomentazioni incontesta-
bilmente vincenti. D’altro canto, si è pure rilevato che «l’in-
terpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti non 
è questione di pura tecnica giuridica: è questione politica in 
senso pieno. [...] Un luogo di controversie e dissidi, una so-
stanza proteiforme che in quanto tale non riuscirà mai a im-
porsi iuxta propria principia»54. E tale osservazione assume il 
tono di un poco rassicurante presagio se guardiamo a quanto 
accade oggi nel nostro Paese, in cui il Parlamento democra-
ticamente eletto discute, ad esempio, se introdurre il reato 
di immigrazione clandestina o l’obbligo per il medico di se-
gnalare alle autorità l’eventuale condizione di “irregolare” del 
paziente straniero di cui si è preso cura. Sotto questo punto di 
vista, verrebbe da dar ragione a coloro che, nel sostenere la ne-
cessità di limitare penalmente le manifestazioni del pensiero 
razzista, fanno leva su una sorta di regola di esperienza di fonte 
storica secondo cui le grandi e tragiche ingiustizie del recente 
passato sono state sempre precedute da una subdola, costante 
e infine sfacciata propaganda di idee diretta a prepararne il 
terreno. Né, invero, per contestare la legittimità costituzionale 
delle restrizioni penalistiche alla propaganda razzista ha senso 
invocare una presunta “neutralità valutativa” dello Stato libe-
rale che verrebbe così violata, perché in realtà tale violazione 
si consuma tutte le volte che vengono incriminate forme di 
manifestazione del pensiero: farisaico, infatti, sarebbe conti-
nuare a trincerarsi dietro formule concettuali per distinguere 
nell’ambito dei reati di parola tra quelli che non toccano il 

53 L’espressione è di M. BARBERIS, Etica per giuristi, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 79. 
54 A. PINTORE, I diritti della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 116. 
55 «Nelle società liberali, la libertà di parola è importante perché si crede produca conseguenze positivamente valutabili come una maggiore 
verità, politiche democratiche migliori, più sviluppo individuale. Ma questo significa che qualunque principio volto a proteggere la libertà 
di parola porta con sé un impegno a limitare la parola che distrugge queste cose. [...] Se la libertà di parola è importante solo per le sue 
conseguenze, la valutazione o la svalutazione rifletteranno inevitabilmente posizioni partigiane, non una neutralità valutativa»: così L. ALE-
XANDER, Is There a Right of Freedom of Expression?, cit., p. 177, alla cui opera si rinvia (soprattutto Part III) anche per una (a nostro avviso) 
convincente messa a nudo delle debolezze delle teorie sia “deontologiche” sia consequenzialiste”, nonché della giurisprudenza della Corte 
suprema americana, proprio sotto il profilo della tanto sbandierata quanto tradita “astinenza epistemica” dello Stato liberale. 
56 G. BARBUJANI, P. CHELI, Sono razzista, ma sto cercando di smettere, cit., p. 10.
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ordinamento il principio societas delinquere non potest, con-
cerne l’applicazione “geograficamente diseguale” del d.lgs. n. 
231 del 2001 nei primi 7 anni di vigenza1. 

1. Premessa 
Il primo dato che sembra opportuno segnalare, a margine 
della “rivoluzione copernicana” che ha destituito nel nostro 

responsabilità degli enti e modelli organizzativi:  
spunti problematici e questioni applicative*

Filippo Sgubbi e Vittorio Manes 

Il lavoro esamina alcuni profili problematici del d.lgs. n. 231 del 2001 alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. In partico-
lare, si analizzano i criteri di definizione dell’ambito soggettivo, soffermandosi sull’espressa scelta legislativa di escludere l’applicabilità della 
responsabilità ex delicto per gli enti pubblici non economici, categoria dai contorni sempre più sfumati e incerti. Ci si sofferma, poi, su talune 
applicazioni giurisprudenziali, e sulle relative criticità, in tema di sequestro finalizzato alla confisca, così come su alcuni profili problematici 
che possono emergere a seconda della diversa strutturazione che possono assumere, nel contesto dell’ente societario, le funzioni di direzione 
(delega di funzioni) e di controllo (composizione dell’organismo di vigilanza ed eventuale responsabilità per omesso impedimento dell’evento), 
fino agli spazi di sindacato giudiziale aperti dal cosiddetto giudizio di adeguatezza sul modello organizzativo adottato. 

1. Premessa. – 2. L’espansione della parte speciale e l’ambito soggettivo di applicazione. – 2.1. L’esclusione degli “enti pubblici non 
economici”. – 2.2. La ratio della limitazione e la sua (discutibile) attualità. – 3. Le fattispecie penali. – 4. Le sanzioni e la confisca. – 
4.1. Il sequestro in funzione di confisca. – 4.2. Sequestro preventivo e insolvenza dell’impresa. – 5. Governance e modelli organizzativi. 
– 5.1. Imputazione “soggettiva” all’ente e delega di funzioni. – 5.2. Il mancato controllo sulla gestione e amministrazione: l’eventuale 
responsabilità dell’organo di controllo e dei suoi componenti. – 6. L’accertamento in sede giudiziaria dell’adeguatezza del modello. 

* È il testo della relazione presentata al Convegno su Governance e controlli societari, Milano, 14-15 ottobre 2008 (Paradigma). 
1 Limitandoci alle pubblicazioni più recenti: G. LATTANZI, a cura di, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
Giuffrè, Milano, 2005; C. MONESI, a cura di, I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, Giuffrè, Milano, 
2005; A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FLORIO, a cura di, La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, Cedam, Padova, 2008; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano, 2008; A. GIARDA, E. M. MAN-
CUSO, G. SPANGHER, G. VARRASO, a cura di, Responsabilità “penale” delle persone giuridiche, Ipsoa, Milano, 2007; P. IELO, R. LOTTINI, 
Commento al d.lgs. n. 231, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero, Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Cedam, Padova, 2007, pp. 2287
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dilatato – in modo non sempre criminologicamente coerente3 
– la ghiera dei reati-presupposto: la gran parte dei reati che 
“innescano” la corresponsabilizzazione dell’ente – eccettuate 
forse le ipotesi di truffa e di corruzione (che peraltro ha un 
andamento ondivago nei registri delle notizie di reato)4 – non 
sono certo dei “campioni” di incidenza statistica. 
Certo questo panorama sembra destinato a subire un cambia-
mento, e forse una brusca accelerazione, dopo l’estensione della 
disciplina ai reati (di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e 
gravissime: artt. 589 e 590, co. 3, c.p.) commessi con viola-
zione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene 
e della salute sul lavoro (art. 9, l. n. 123 del 2007, il quale ha 
introdotto il nuovo art. 25-septies nel d.lgs. n. 231 del 2001),5 
dato il forte rilievo applicativo di tali forme di criminalità (e lo 
stesso può dirsi per le previste estensioni in materia di reati am-
bientali, reati sui quali sembra si stia sviluppando una crescente 
sensibilità da parte delle procure della Repubblica, e che hanno 
registrato, di recente, eclatanti applicazioni in chiave di corpo-
rate liability in contesti ordinamentali vicini al nostro)6. 

L’operatività e la effettività stessa di una novazione legislativa – è 
noto – hanno tempi di latenza variabili, ma sorprende che in 
vaste aree del Paese – non solo in quelle meridionali – una ri-
forma così importante, da un lato, non abbia registrato se non 
sporadiche applicazioni sul piano repressivo (per la verità limitate, 
tutto sommato, anche ad uno sguardo complessivo); dall’altro, 
non abbia promosso – se non in minima parte – quel processo 
di “compliance mediante autoregolamentazione” da parte delle 
imprese che costituisce appunto il fulcro del disegno preventivo 
del decreto legislativo n. 231 del 2001 (a quanto consta, poche 
sono le realtà imprenditoriali che – specie a livello di piccole e 
medie imprese – si sono preoccupate di adottare i relativi mo-
delli organizzativi, e tra queste, la più parte ha adottato modelli 
solo “di facciata” – secondo quella che è stata definitiva una “co-
smetic compliance” –, ovvero modelli “parziali” che trascurano 
specifiche tipologie di rischio-reato, ritenute meno “temibili”)2. 
Non vi è dubbio, peraltro, che la scarsa effettività sia stata anche 
condizionata dalla settorialità della “parte speciale” del d.lgs. n. 
231 del 2001, nonostante i continui innesti che hanno via via 

ss.; C. PIERGALLINI, voce Persone giuridiche (Responsabilità da reato delle), in Enc. giur. Il Sole 24 Ore, vol. XI, 2007, pp. 179 ss.; per un quadro 
aggiornato delle decisioni giurisprudenziali si rinvia anche ad E. AMATI, La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali, Utet, Torino, 2007. 
2 In relazione alle società quotate, cfr., ora, lo studio sull’implementazione del d.lgs. n. 231 del 2001 elaborato da Price Waterhouse Coopers 
(segnalato su Il Sole 24 Ore, 24.11.2008, p. 7), relativo ad un campione di 302 società, dove si segnala la percentuale di società che dichiarano 
di aver adottato il modello (77%), e dove si offrono anche dati sul contenuto dei modelli adottati, sui tassi periodici di aggiornamento, sulla 
composizione dell’organismo di vigilanza (di seguito odv), eccetera. 
3 Nella progressiva espansione della parte speciale del d.lgs. n. 231 del 2001 fino a coprire territori criminologici del tutto eccentrici rispetto 
al terreno di coltura tipico della criminalità white collar è stata – non a caso – intravista una traslitterazione dal paradigma della criminalità 
d’impresa al paradigma dell’impresa criminale: cfr. C. E. PALIERO, Riforma penale in Italia e dinamica delle fonti: una paradigmatica, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2004, pp. 1016 s. 
4 Si veda, al riguardo, la recente indagine di P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, La-
terza, Roma-Bari, 2007, passim. 
5 In merito, E. AMATI, La responsabilità degli enti alla luce del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in Crit. dir., 2007, pp. 143 
ss.; E. AMATI, La responsabilità degli enti e i reati colposi, in questa Rivista, 2008, pp. 483 ss.; S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribu-
zione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, pp. 316 ss. 
6 Il riferimento è alla pesante condanna del gruppo Total in relazione al disastro ecologico conseguente al naufragio della petroliera (battente 
bandiera maltese) Erika nei pressi della costa della Loire-Atlantique: cfr. la sentenza del Tribunal correctionnel de Paris, 16 janvier 2008, che 
ha addebitato (tra gli altri) alla Total – nel quadro di una imputazione per “pollution maritime”, “abstension volontaire de combattre un sinistre” 
e “complicité de mise en danger de la vie d’autrie” – di non aver tenuto conto delle condizioni del natante (di fabbricazione risalente), né della 
“discontinuità della sua gestione tecnica e della sua manutenzione”, riconoscendo così una “faute d’imprudence” causale rispetto alla verifica-
zione dell’incidente, e condannando pertanto la Società alla pena di 375.000 euro di ammenda. 

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



215filippo sgubbi e vittorio manes

2. L’espansione della parte speciale e l’ambito soggetti-
vo di applicazione 
Da questo osservatorio preliminare, in ogni caso, ciò che è 
chiaro è che le singole infiltrazioni si stanno trasformando in 
torrente, con conseguenze significative per l’assetto originario 
della disciplina in esame. 
In particolare, l’impressione è che l’arricchimento della parte 
speciale non abbia solo un rilievo di carattere quantitativo 
nell’economia del d.lgs. n. 231 del 2001, ma appaia destinato 
ad avere ripercussioni significative anche sotto il profilo qua-
litativo, fino ad incidere sullo stesso ambito soggettivo di ap-
plicazione: un profilo sul quale – a dispetto della trascendenza 
del problema, e della evidente pregiudizialità – la maggior 
parte della dottrina tanto giuspubblicistica quanto penalistica 
sembra aver fatto epoché8, irretita forse dalla lacunosità delle 
indicazioni che offre il testo normativo9. 

Meno rilievo, in questa prospettiva, sembrerebbe avere 
l’estensione ai reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego 
dei proventi illeciti (art. 9, l. 123 del 2007, che ha intro-
dotto il nuovo art. 25-octies),7 anche se non va sottovalutata 
la dimensione ubiquitaria di questa fattispecie di reato che, 
non a caso, ha visto mutare il proprio humus criminologico 
di riferimento, ed è divenuta una appendice pressoché co-
stante nei processi (non di criminalità organizzata, bensì) 
di criminalità economica (specie alla luce di una interpre-
tazione, ormai in via di consolidamento, che intende il 
concetto di “provenienza da delitto” compatibile con ogni 
tipologia di reato-presupposto, anche reati tributari consi-
stenti in mero risparmio d’imposta: dall’indagine “Re nero” 
della Guardia di Finanza di Forlì, alla vicenda della società 
Mythos di Milano). 

7 Peraltro, nella segnalata ricerca di Price Waterhouse Coopers (retro, nota n. 2) si ricava che delle 234 società che dichiarano di aver adottato 
i modelli solo 26 società si sono preoccupate di dotarsi di specifici modelli aggiornati per la prevenzione dei reati contemplati nell’art. 25-octies 
(e pochissime sono quelle che, nella relazione sulla corporate governance, dichiarano di voler provvedere al riguardo). 
8 Nella messe di studi che hanno più o meno recentemente affrontato il tema della responsabilità amministrativa degli enti, solo alcuni con-
tributi analizzano specificamente la questione dell’ambito di applicazione soggettiva: tra quelli più significativi, si vedano C. PECORELLA, 
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in La responsabilità amministrativa degli enti, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 67 ss.; 
S. BARTOLOMUCCI, Corporate governance e responsabilità delle persone giuridiche, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 31 ss.; L. STORTONI, D. 
TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, pp. 7 ss.; D. BRUNELLI, M. RIVERDITI, Art. 
1, in A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, a cura di, La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, Cedam, Padova, 2008, pp. 75 ss.; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., pp. 121 ss.; M. PELISSERO, La 
responsabilità degli enti, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. I, XIII ed., a cura di C. F. Grosso, Giuffrè, Milano, 
2007, pp. 856 ss.; L. PISTORELLI, Art. 1, in A. Giarda, E. M. Mancuso, G. Spangher, G. Varraso, a cura di, Responsabilità “penale” delle 
persone giuridiche, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 21 ss.; inoltre, S. RIONDATO, Sulla responsabilità penale degli amministratori di società pubbliche, 
et de publica societate que delinquere potest, in Riv. it. dir. pen. econ., 2005, pp. 790 ss.; C. MANACORDA, La responsabilità amministrativa 
delle società miste, in Resp. amm. soc., 2006, n. 1, pp. 153 ss.; F. VIGNOLI, Brevi note sulla controversa responsabilità “da reato” ed erariale 
delle società a partecipazione pubblica, in Resp. amm. soc., 2006, n. 4, pp. 107 ss.; F. D’ARCANGELO, Fondazioni e associazioni nel disegno 
sistematico del d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc., 2007, n. 4, pp. 71 ss.; S. BARTOLOMUCCI, Il d.lgs. 231/2001 e la realtà delle aziende 
farmaceutiche: prospettive applicative, problematiche e peculiarità di settore, in Resp. amm. soc., 2007, n. 4, pp. 19 ss.; E. FUSCO, Applicabilità 
del d.lgs. 231/2001 alle banche estere, in Resp. amm. soc., 2007, n. 4, pp. 179 ss.; G. FARES, La responsabilità dell’ente pubblico per i reati com-
messi nel proprio interesse, in Cass. pen., 2004, pp. 2201 ss.; spunti, inoltre, in M. A. PASCULLI, La responsabilità ‘da reato’ degli enti collettivi 
nell’ordinamento italiano, Cacucci, Bari, 2005, pp. 167 ss. 
9 Alla stregua del quale è stabilito che le disposizioni del decreto legislativo, da un lato, «si applicano agli enti forniti di personalità giuridica 
e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1, co. 2), e dall’altro, soprattutto, «non si applicano allo Stato, agli enti 
pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (art. 1, co. 3). 
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principale” – pone molti più problemi tanto sotto il profilo 
contenutistico quanto sotto il profilo formale. 

2.1. L’esclusione degli “enti pubblici non economici” 
Da quest’ultimo punto di vista, infatti, colpisce anzitutto il 
richiamo a categorie che presentano ormai scarsa capacità 
orientativa12: a differenza delle altre nozioni civilistiche uti-
lizzate nel co. 2 (che pur lasciano aperti taluni dubbi rico-
struttivi, anche con riferimento alle non menzionate “fonda-
zioni”), la nozione di “ente pubblico economico” (art. 2201 
c.c.) – che sintetizza la costellazione tipologica a cui la disci-
plina della l. 231 del 2001, in definitiva, risulta applicabile 
nella sfera pubblica – appare generica e indefinita13, e non 
sembra corrispondere più (o corrisponde solo in parte) alla 
realtà attuale, riflettendo una classificazione tralatizia sempre 
meno à la page, non solo in ragione del forte processo di pri-
vatizzazione che – oltre ad aver trasformato la gran parte degli 

Per quanto qui maggiormente interessa, è opportuno sof-
fermarsi sulla (alquanto drastica) limitazione che esclude 
dall’ambito di applicazione del decreto (lo Stato e) gli enti 
pubblici territoriali e gli “altri enti pubblici non economici” 
(nonché gli “enti che svolgono funzioni di rilievo costituzio-
nale”: art. 1, co. 3, d.lgs. n. 231 del 2001), muovendo dall’as-
sunto che, in tali casi, l’applicazione di sanzioni pecuniarie 
sarebbe “diseconomica”, in quanto gli effetti della sanzione si 
ripercuoterebbero sugli stessi cittadini, come contribuenti o 
come fruitori di servizi. 
In particolare, se l’esclusione concernente gli enti territo-
riali rappresenta una precisa scelta del legislatore italiano10 
che – condivisibile o meno11 – ha trovato sul piano tecnico-
giuridico una sua immediata e affidabile traduzione catego-
riale, la seconda esclusione – che muove dall’idea di fondo 
di escludere la corresponsabilizzazione dell’ente pubblico “che 
non fa impresa”, o, per lo meno, che non fa impresa “in via 

10 In altri contesti – come si sa – una tale limitazione soggettiva non è contemplata, ad esempio nel sistema francese (ai sensi dell’art. 121-2 
del Code pénal, secondo il quale «les collectivités territoriales et leurs gropement ne sont resposnables penalmente que des infractions comises 
dans l’exercise d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public», e che esse sono «responsables péna-
lement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants»), dove più volte è stata perseguita una collettività 
territoriale anche per delitti non intenzionali. Di recente, in particolare, è stata riconosciuta la responsabilità penale della città di Strasburgo, 
quale personne morale, per omicidio e lesioni colpose in relazione alla morte di 13 persone e al ferimento di circa un centinaio di spettatori 
causata dalla improvvisa caduta di un enorme platano durante un concerto organizzato (il 6 luglio 2001) nel parco cittadino di Pourtalès, 
di proprietà appunto del comune, condannato – una volta riconosciuto il suo ruolo nell’organizzazione della manifestazione, e la condotta 
colposa (dei suoi rappresentanti) concernente la mancata considerazione di un “risque particulier identifié”, in particolare, nella scelta del 
posto – alla pena di 150.000 euro di ammenda, oltre alla pubblicazione della decisione in sei quotidiani locali e nazionali: cfr. la sentenza del 
Tribunal correctionnel de Strasbourg, 27 mars 2007 (sulla quale può leggersi il commento di M. F. Steinlé-Feuerbach, reperibile in http://
www.jac.uha.fr), in una vicenda la cui originalità rispetto ai precedenti è stata vista nel fatto che l’accertamento della responsabilità ha coin-
volto solo il comune, e nessuna persona fisica/autore materiale (sul sistema francese di corresponsabilizzazione della persona giuridica, cfr. G. 
DE SIMONE, Il nuovo codice penale francese e la responsabilità penale delle personnes morales, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 189 ss.; per 
un istruttivo affresco comparatistico, comprensivo dell’ordinamento francese, cfr., ora, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche, cit., pp. 69 ss., 90 ss.). 
11 Cfr., ad esempio, i rilievi critici di G. FARES, La responsabilità dell’ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse, cit., pp. 2222 ss. 
12 Sulle ambiguità della nozione di ente pubblico, cfr., ad esempio, G. NAPOLITANO, voce Enti pubblici, in S. Cassese, diretto da, Dizio-
nario di diritto pubblico, vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2223 ss.; C. FRANCHINI, voce Enti pubblici, in Enc. giur. Il Sole 24 Ore, vol. 
VI, 2007, pp. 48 ss., 50, rilevando come «oggi si ritiene, ormai prevalentemente, che la nozione di Ente pubblico sia inutile sotto il profilo 
scientifico, in quanto in materia prevale l’atipicità e, dunque, non risulta possibile definire una disciplina unitaria», e che, in definitiva, «quello 
dell’Ente pubblico sia un modello in via di dispersione». 
13 Tanto da profilare – come è stato rilevato – dubbi di legittimità costituzionale: cfr. D. BRUNELLI, M. RIVERDITI, Art. 1, cit., p. 79. 
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Infatti, a fronte della tendenziale convergenza nel ricompren-
dere tra gli enti pubblici non economici – con conseguente 
esclusione dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 
2001 – università e camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura, o “istituti di Stato” come l’Istituto nazio-
nale di statistica (Istat) e l’Agenzia per la rappresentanza nego-
ziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), ovvero “enti di 
servizio” come l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) 
e l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle am-
ministrazioni pubbliche (Inpdap), è noto come proprio questi 
ultimi istituti – inter alia – sono stati appunto “privatizzati” 
sulla base della previsione della l. n. 537 del 1993, realizzata 
dalla l. n. 549 del 1995, così come gli enti lirici – altri “tradi-
zionali” enti pubblici non economici – sono stati trasformati 
in fondazioni di diritto privato15. 
Esempi ancor più marcati dimostrano che il rischio di diso-
rientamenti giurisprudenziali, sotto questo aspetto, è davvero 
significativo: infatti, se dovesse guadagnare consensi la (per 
vero incerta) collocazione dell’Agenzia del demanio16 o delle 
Aziende unità sanitarie locali17 tra gli enti pubblici economici, 
con conseguente applicazione del regime di responsabilità am-
ministrativa ex delicto18, ne riuscirebbe svilito uno degli intenti 

enti pubblici economici (Iri, Eni, Ina, Enel) in società per 
azioni – non ha affatto trascurato gli enti pubblici non econo-
mici, alla volta trasformati in fondazioni, o, meno spesso, in 
associazioni e società. 
Insomma: quella di ente pubblico economico – o il suo simme-
trico negativo – è nozione crepuscolare, perché su di essa si è 
abbattuta la scure del diritto europeo; quando la si utilizza nel 
lessico corrente, sembra che la si richiami ormai per conven-
zione più che per convinzione: un po’ come parlare del sole 
che sorge o del sole che tramonta non significa credere ancora 
nel sistema geocentrico. 
Non è un caso, del resto, che in ambito giuspubblicistico va-
dano affermandosi, sempre più, sintagmi alternativi, come la 
nozione comunitaria di “organismo di diritto pubblico”, sol-
lecitata appunto dall’esigenza di superare le incertezze formali 
mediante il riferimento ad indici sostanzialistici, ritenuti mag-
giormente affidabili (e affermatasi per identificare i soggetti 
tenuti all’osservanza della disciplina sugli appalti pubblici)14. 
Qualche esempio basta a testimoniare come sulla geografia 
applicativa del decreto legislativo n. 231 del 2001 rischi 
di calare – già sotto il profilo formale – una fitta coltre di 
incertezza. 

14 Per un quadro sintetico ma istruttivo, cfr. E. CHITI, voce Organismo di diritto pubblico, in S. Cassese, diretto da, Dizionario di diritto 
pubblico, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4014 ss. 
15 Riferimenti essenziali sul processo di privatizzazione degli enti pubblici non economici in G. NAPOLITANO, voce Enti pubblici, cit., p. 
2225, ove si segnala che «i casi più importanti riguardano enti di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti (d.lg. 30 giugno 1994, n. 
509), gli enti lirici e musicali (d.lg. 29 giugno 1996, n. 367), gli enti conferenti l’azienda bancaria (d.lg. 17 maggio 1999, n. 153) e le istitu-
zioni di assistenza e di beneficenza (d. lg. 4 maggio 2001, n. 207)». 
16 All’esito di un processo che assiste al sempre più frequente «ricorso alle tecniche di personificazione di strutture amministrative fino a quel 
momento prive di piena soggettività», nel caso dell’Agenzia del demanio si è fatto ricorso «addirittura alla forma dell’ente pubblico econo-
mico, anche se persino l’organizzazione è retta dal diritto privato» (cfr. ancora G. NAPOLITANO, voce Enti pubblici, cit., p. 2226). 
17 «Dopo l’entificazione delle aziende municipalizzate operata dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, anche le unità sanitarie locali sono trasformate 
in aziende e configurate come enti pubblici economici (l’organizzazione interna, peraltro, è retta da un atto di diritto privato: così dispone 
l’art. 1 bis, d. lg. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lg. 19 giugno 1999, n. 229)»: ancora G. NAPOLITANO, voce Enti 
pubblici, cit., p. 2226. 
18 In relazione alle aziende sanitarie (e alle agenzie fiscali) si veda, pur in termini dubitativi, M. MEOLI, Responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti, in Schede Ipsoa, agg. 6/2001, scheda 649.01; esclude la riconducibilità delle aziende unità sanitarie locali al novero degli 
enti pubblici economici, nell’ottica del d.lgs. n. 231 del 2001, S. BARTOLOMUCCI, Corporate governance e responsabilità delle persone 
giuridiche, cit., p. 36. 
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lo ha costituito e, per l’altro, lo disciplina per legge, provve-
dendo anche al finanziamento corrente20. Nei confronti di tali 
soggetti – come è stato ricordato – in giurisprudenza è stata 
talvolta affermata la natura privatistica, ma si è confermato 
l’assoggettamento al regime giuridico degli enti pubblici (e ap-
plicazione di regole proprie della pubblica amministrazione) 
in ragione non della forma (privata), ma dell’attività svolta, la 
quale, sia per le oggettive caratteristiche, sia per i vincoli posti 
al suo esercizio, va considerata strettamente funzionalizzata al 
perseguimento di finalità di interesse pubblico21. 
Come si vede, sono tutti problemi aperti che la definizione 
sintetica dell’art. 1 ha consegnato alla concretizzazione giu-
risprudenziale: del resto, anche il contesto degli enti pubblici 
territoriali, apparentemente più semplice, può contemplare 
varianti problematiche: basti pensare all’ipotesi di consorzio 
tra enti pubblici locali22, come quelli per lo svolgimento di 
servizi pubblici comuni (art. 31, d.lgs. n. 267 del 200023). 
In ogni caso, il dato testuale sembrerebbe evidenziare una li-
mitazione che la littera legis vincola alla forma pubblicistica; 
se è così, ne risulterebbe emarginato quell’universo di forme 
privatistiche – fatte di ibridazioni e chimeraggi – sorte sulle 
ceneri (della privatizzazione) degli enti pubblici non econo-
mici; e solo una interpretazione analogica24, o l’apertura a 

principali – chiarito, come si vedrà, dalla Relazione illustrativa 
– della scelta del decreto di abbandonare l’ambiguo riferimento 
ad excludendum agli “enti che esercitano pubblici poteri” (indi-
cato dalla legge delega: art. 11, l. n. 300 del 2000), in favore di 
una (asseritamente) più precisa classificazione tipologica. 
Ancora: dato che tra gli enti pubblici non economici “prevale 
il particolarismo”, come qualificare le cosiddette società ano-
male, o “di diritto speciale” o “legali”, che non a caso vengono 
classificate tra gli “enti pubblici in forma privatistica”19? Come 
noto, si tratta di società per azioni che presentano caratteri 
derogatori rispetto al modello definito del codice civile in 
quanto previste e regolate da una legge, che ne detta i principi 
essenziali: ad esempio, di recente, il d.l. n. 63 del 2002 ha 
disposto l’istituzione delle società Patrimonio dello Stato, con 
il compito di valorizzare, gestire e alienare il patrimonio dello 
Stato, e il d.l. n. 138 del 2002, che ha costituito la società 
Coni servizi nell’ambito di una azione di riassetto del Comi-
tato olimpico nazionale italiano (Coni). E come qualificare 
gli ulteriori modelli privatistici che vengono a volte utilizzati 
dalle pubbliche amministrazioni, come le figure dell’associa-
zione e della fondazione, regolate dagli artt. 14 ss. c.c.? Un 
esempio può essere il Centro di formazione e studi del mezzo-
giorno, il quale ha tra i propri soci lo Stato che, per un verso, 

19 Così C. FRANCHINI, voce Enti pubblici, cit., p. 57. 
20 Cfr. ancora C. FRANCHINI, voce Enti pubblici, cit., p. 57. 
21 Si veda – pur nel solco di un orientamento altalenante (e criticato) –, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 31.01.2006, n. 308, in Giorn. dir. amm., 
2006, p. 623, con nota di F. GOISIS, La giurisdizione sugli atti di selezione degli acquirenti da parte di Scip s.r.l., cui si rimanda per ulteriori 
richiami giurisprudenziali. 
22 Ma il fenomeno consortile, come si sa, può nascere anche tra enti pubblici non economici, come quelli interuniversitari, previsti dall’art. 
91-bis, d.P.R. n. 382 del 1982. 
23 Tale disposizione prevede che possono essere costituiti consorzi tra enti locali soltanto per la gestione associata dei di servizi pubblici e per 
l’esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili: in questa luce, «la figura del consorzio 
tra Enti locali è divenuta, seguendo una linea evolutiva simile a quella dei consorzi tra imprese regolati dal diritto civile, un ente polifunzio-
nale, che, pur essendo espressione di uno stesso fenomeno associativo, si configura diversamente in relazione all’attività svolta» (così, ancora, 
C. FRANCHINI, voce Enti pubblici, cit., p. 55); ed è prevedibile che – alla luce delle modifiche introdotte dalla l. cost. n. 3 del 2001 al titolo 
V Cost. – la figura del consorzio diventi una soluzione sempre più frequente, tenuto conto delle ampie possibilità di scelta riconosciute alle 
regioni in materia di organizzazione. 
24 Ammissibile – quale che sia la natura della responsabilità, amministrativa o (sostanzialmente) penale (sulle ricadute della delicata que-
stione, di recente, G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen.,
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le fattispecie originariamente previste come reati-presupposto 
erano tutte fattispecie emblematiche di “criminalità del 
profitto” (frodi e corruzione), non certo di “criminalità del 
danno”25. 
Ora, con la mutazione criminologica del tessuto connettivo 
della criminalità d’impresa inquadrata nel focus della parte 
speciale del d.lgs. n. 231 del 2001, e in particolare – ma non 
solo – con l’estensione ai reati colposi commessi con viola-
zione delle norma in materia di sicurezza sul lavoro, quella 
implicita connessione contenutistica, la sua ratio e i suoi 
effetti di limitazione sul piano della costellazione degli enti 
coinvolti, sembrano completamente stravolti. 
Saltati gli schemi26, e le ragioni giustificatrici, nell’impreci-
sione della definizione normativa ci si domanderà – d’ora in 
avanti – quali siano davvero gli enti sottoposti al decreto, e 
se le originarie esclusioni abbiano davvero ragion d’essere, 
tanto sotto il profilo formale quanto, per così dire, quoad 
substantiam. 
Come si vede, si tratta di un primo, vertiginoso dilemma: da 
un lato, si potrebbero vantare le ragioni del principio forma 
dat esse rei, sostenendo che l’utilizzo della forma societaria, 
che ha come connotazione tipologica essenziale l’impresa lu-

nozioni “sostanzialistiche”, potrebbe conservare l’operatività 
della clausola, ammesso che possa ancora essere rintracciata 
una plausibile ratio legis da “ottimizzare”, e da porre a fonda-
mento di una tale estensione. 

2.2. La ratio della limitazione e la sua (discutibile) attualità 
Quest’ultima considerazione conduce direttamente al profilo 
contenutistico della scelta di perimetrazione soggettiva del de-
creto che – al pari del profilo formale – sembra progressiva-
mente aver “perso la bussola”, appunto a seguito della prolife-
razione della parte speciale, e degli innesti che hanno lacerato 
la struttura bidimensionale della disciplina, originariamente 
acquartierata sulla correlazione logica tra attività d’impresa e 
profitto illecito. 
Difatti, la circoscrizione dei soggetti pubblici sottoposti al re-
gime di responsabilità ai soli enti pubblici economici lasciava 
chiaramente intravedere l’opzione politico-criminale – chia-
ramente esplicitata nella Relazione illustrativa – di confinare 
l’ambito di responsabilità ex delicto degli enti al contesto delle 
attività economiche, e aveva un correlativo diretto nell’aver 
assunto a target fondamentale della nuova disciplina forme 
tipologiche di criminalità tipicamente lucrative; non a caso, 

2006, pp. 151 ss.) – in quanto, eventualmente, analogia in bonam partem: cfr., per la non applicabilità analogica in malam partem dell’art. 1, 
co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, con riferimento alla (negata) applicabilità del decreto all’impresa individuale, Cass. pen., sez. VI, 03.03.2004, 
Soc. Ribera (in Cass. pen., 2004, pp. 4046 ss., con nota di P. DI GERONIMO, La Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali 
della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato) secondo la quale «L’ambito soggettivo di applicazione 
della recente disciplina in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non può essere esteso anche alle imprese individuali. 
Invero, il divieto di analogia in malam partem impedisce una lettura della normativa in esame che ne estenda le previsioni anche alle “ditte 
individuali”; si tratterebbe infatti di interpretazione chiaramente contraria all’art. 25 comma 2° Cost.» (al riguardo, condividendo la scelta 
legislativa di limitare l’applicabilità del decreto all’impresa collettiva, cfr. anche L. STORTONI, D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: 
quale natura? Quali soggetti?, cit., p. 24). 
25 Cfr., al riguardo, la Relazione governativa al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, § 2, ove si precisa che «[...] la scelta dei reati, in uno 
con ulteriori indizi normativi desumibili soprattutto dalla disciplina civilistica (calibrata sulle società commerciali), consentono di ritenere 
con ragionevole certezza che il legislatore delegante avesse di mira la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di 
natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto. Con la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppur 
sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative». 
26 Problema diverso, e ulteriore, è quello aperto dall’esigenza di armonizzare i nuovi campi di materia, e le relative forme di colpevolezza 
(colposa), con una struttura imputativa che già a livello oggettivo sembra(va) richiamare un certo finalismo dell’azione (la necessità che i fatti 
siano commessi «nell’interesse o a vantaggio dell’ente»: art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001). 
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Ma il problema interpretativo sembra ripresentarsi anche al 
cospetto delle cosiddette società miste28 – modelli societari 
nati da partnership pubblico-private che registrano il proprio 
operare sulla ricerca di un possibile equilibrio tra il persegui-
mento dello scopo di lucro, e il soddisfacimento dell’interesse 
pubblico sotteso all’attività –, che sono divenute sempre più 
protagoniste, tra l’altro, nella erogazione dei servizi pubblici, 
specie a livello locale (ma oggetto di crescente utilizzo anche 
per finalità ulteriori, come la realizzazione o la gestione di opere 
pubbliche29). La loro struttura ancipite si ripercuote infatti 
sulla relativa collocazione dogmatica, che periclita ancora tra 
ambito privatistico e ambito pubblicistico30; del resto, anche 
chi propende per l’assoggettabilità alla disciplina del d.lgs. 
n. 231 del 2001 non ha mancato di registrare la presenza di 
una serie di indicatori che «appaiono discostare sensibilmente 
questa figura dal modello privatistico puro, quali la procedura 

crativa, si trascina comunque dietro il relativo statuto disci-
plinare, ivi compreso l’assoggettamento al regime del d.lgs. n. 
231 del 2001 (anche quando della forma societaria si faccia un 
uso “improprio”). Dal lato opposto, argomentando “su base 
sostanziale”, si potrebbe reclamare l’esclusione da tale regime 
di applicazione quando i contenuti restino, appunto, sostan-
zialmente inalterati pur a fronte di un mutamento formale, 
e/o quando lo schermo societario (o la forma privatistica) è 
curvato ad altri interessi (pubblicistici). 
Oltre ai casi segnalati, il pensiero corre alla progettata trasfor-
mazione di altri tradizionali enti pubblici non economici in 
fondazioni di diritto privato, come ad esempio nel caso delle 
università: del resto, nonostante le fondazioni siano trascurate 
dal dettato dell’art. 1, co. 2, le università che hanno tale forma 
giuridica dimostrano di aver optato per l’adozione del mo-
dello (è il caso dell’Università Commerciale L. Bocconi27). 

27 Cfr. il documento sui Principi del modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Università commerciale L. Bocconi (documento pubbli-
cato sul sito dell’Università nel giugno 2008), nella cui Introduzione si legge che la responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 «si applica 
agli enti forniti di personalità giuridica e dunque anche all’Università Bocconi». 
28 Su tale problematica, in particolare, C. MANACORDA, La responsabilità amministrativa delle società miste, cit., propendendo – non a 
caso – per la non applicabilità alle società miste del regime di responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001; propende per l’opposta soluzione – pur 
rilevando la dimensione problematica della questione –, invece, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 126; 
sulla stessa linea, inoltre, S. BARTOLOMUCCI, Corporate governance e responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 33 (e nt. 6). 
29 Le amministrazioni pubbliche possono costituire società miste per la realizzazione di lavori o per la realizzazione e la gestione di opere 
pubbliche, a condizione che le attività siano specificamente identificate e che il socio privato sia un partner operativo: cfr. ora la decisione di 
Cons. Stato, sez. VI, n. 4603 del 2008, secondo la quale la condizione di legittimità per il ricorso alla scelta del socio, al fine della costituzione 
di una società che divenga affidataria dell’esecuzione dell’opera senza necessità di gara, è il fatto che attraverso la procedura non si realizzi un 
affidamento diretto alla società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta all’individuazione di quest’ultima. 
30 È nota l’oscillazione giurisprudenziale sulla natura della società mista: da un lato il giudice civile ne ha sostenuto la natura privatistica 
(Cass. civ., sez. un., 06.05.1995, n. 4991, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, pp. 1056 ss.; di recente, Cass. civ., sez. un., 15.04.2005, n. 7799, 
in Dir. giust., 2005, n. 21, p. 27), dall’altro la giurisprudenza amministrativa, a più riprese, ne ha riaffermato la natura pubblicistica. 
In particolare, i giudici amministrativi, attratti dalla prospettiva del riparto di giurisdizione, dopo essersi per anni conformati a visioni priva-
tistiche, dimostrano una tendenza «verso facili visioni pubblicistiche» (F. GOISIS, voce Società a partecipazione pubblica, in S. Cassese, Dizio-
nario di diritto pubblico, vol VI, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 5600 ss., 5602), ora sottolineando la generale neutralità della società, in ragione 
del tramonto dello scopo lucrativo, con conseguente sostituzione con finalità pubblicistiche (Cons. St., sez. VI, n. 498 del 1995, in Giorn. dir. 
amm., 1995, p. 1135, con commento critico di S. CASSESE, Gli enti privatizzati come società di diritto speciale: il Consiglio di Stato scopre il 
diritto naturale; Cons. St., sez. VI, n. 3090 del 2001; contra, Cons. St., sez. V, n. 3264 del 2005, rimarcando la «naturale proiezione lucrativa 
della forma giuridica societaria», e Cons. St., sez. VI, n. 5574 del 2000); ora mettendo in rilievo, comunque, la subordinazione del lucro 
all’interesse pubblico (Cons. St., sez. VI, n. 1206 del 2001); ora dando rilievo a pretese anomalie e interferenze pubblicistiche nell’organizza-
zione delle società (in particolare, previsione di intese tra ministri, nell’esercizio del diritto di voto da parte del socio pubblico, eccetera). 
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pubblici economici, valorizzando appunto il processo di pri-
vatizzazione che ha investito l’amministrazione pubblica33. 
Un quadro a dir poco schizofrenico, dove tuttavia la privatizza-
zione appare – allo stato – fenomeno singolarmente lontano dal 
tradursi in una ritrazione di controlli pubblicistici/punitivi. 

3. Le fattispecie penali 
Ciò premesso, il tema oggetto di queste brevi note è quello 
dei rapporti tra forme di governance e modelli organizzativi: 
ma è forse opportuna, dato il contesto, qualche sintetica nota 
sulle fattispecie penali rilevanti, e sulle conseguenze sanziona-
torie, con particolare riguardo alla tipologia di sanzioni e alla 
confisca. 
I reati societari, finanziari e di “abuso di mercato” sono quelli 
più direttamente riconnessi con il tema oggetto di questo 
tema – appunto la governance dell’impresa costituita in forma 
societaria, e i relativi controlli; reati tutti che prevedono, ap-
punto, la corresponsabilizzazione dell’ente (che, per vero, 
scatta anche a fronte di taluni illeciti amministrativi in ma-
teria di market abuse: art. 187-quinquies d.lgs. n. 58 del 1998, 
introdotto dall’art. 9, co. 2, l. n. 62 del 2005)34, secondo i 
presupposti imputativi (oggettivi e soggettivi) della responsa-

di ricerca dei soci nella fase genetica, i limiti dell’oggetto so-
ciale, la qualificazione degli amministratori e, non ultima, la 
soggezione alla duplice e ripartita competenza giurisdizionale 
del giudice ordinario e del giudice amministrativo»31. 
Così, se la struttura formale sembra deporre per una possibile 
corresponsabilizzazione ex delicto, l’apertura a criteri sostanziali 
– come quelli che possono condurre ad iscriverle nel campo di 
gioco della nozione di “organismo di diritto pubblico” – po-
trebbe guadagnare credito a fronte di peculiari ipotesi (fino a 
“neutralizzare” la scelta dello schema societario, e la ricondu-
cibilità all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001). 
Del resto, proprio i profili “contenutistici” sono quelli valo-
rizzati dalla giurisprudenza penale per fondare le ragioni di 
persistente qualificazione pubblicistica (artt. 357-358 c.p.) in 
capo agli amministratori delle società miste32; e – a prescindere 
dalla correttezza del loro richiamo in quella sede – trascurarli 
in sede di applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2001 vorrebbe 
dire accettare apertamente il paradosso di fare “due pesi e due 
misure”. Ma i pesi diventerebbero tre, e altrettante le misure, 
se solo si pone mente all’importante revirement con il quale la 
Cassazione civile ha per la prima volta esteso la giurisdizione 
della Corte dei conti sugli amministratori e funzionari di enti 

31 Così, ancora, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 127, ritenendo che – sulla base dei citati indicatori – le so-
cietà miste potrebbero nondimeno ricondursi alla categoria degli enti pubblici economici, e rilevando che, anche qualora una tale identificazione 
non dovesse convincere, in favore del riconoscimento delle società miste come destinatarie della responsabilità da reato potrebbe comunque 
utilizzarsi «una sorta di argomento analogico tratto dalla relazione ministeriale», ove si afferma che debbono ritenersi soggetti alla nuova forma 
di responsabilità gli enti privati che esercitano un pubblico servizio in virtù di concessione amministrativa, poiché tale coloritura pubblicistica 
non esclude il movente economico della relativa attività, così come eventuali venature d’interesse pubblico dell’attività esercitata non escludono 
la corresponsabilizzazione dell’ente ex delicto (e la stessa applicazione di sanzioni interdittive) ma preludono semmai – ai sensi dell’art. 11, co. 
1, lett. l), n. 3, della stessa legge delega – all’esercizio vicario dell’attività interdetta, se la prosecuzione di quest’ultima è necessaria per evitare 
pregiudizio a terzi (cfr., infatti, l’art. 15, lett. a), del d.lgs. 231 del 2001). E simili argomentazioni sarebbero appunto riferibili – secondo l’Autore 
– anche alle costellazione tipologica delle società miste, «al di là della particolare configurazione di esse sul piano strutturale e di disciplina». 
32 Ma l’argomentazione, in quel caso, sembra davvero frutto di ontologismi o teleologismi fuori luogo, perché tutt’altri sono i criteri (non 
contenutistici, bensì formali) richiamati dagli artt. 358-357 c.p. per la configurabilità delle qualifiche di pubblico ufficiale e incaricato di pub-
blico servizio: sul punto, volendo, V. MANES, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto dei “mercati regolati” e il congedo dai controlli penali 
sulla pubblica amministrazione, Bonomo, Bologna, 2008, spec. pp. 144 ss. 
33 Cass. civ., sez. un., ord., 06.11-22.12.2003, n. 19667, in Dir. giust., 2004, n. 5, pp. 50 ss. 
34 Sulla «improvvida moltiplicazione e sovrapposizione» dei diversi tipi di illecito, cfr. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche, cit., p. 119. 
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alquanto singolare: visto che si tratta di norma settoriale, 
prevista in seno al “diritto penale societario”, questo signi-
fica che non può essere applicata all’ambito dei reati falli-
mentari; ma ciò – e qui sta la singolarità della tesi – non 
nel senso che, ad esempio, la figura dell’amministratore “di 
fatto” non può più trovare riconoscimento nel suo terreno di 
elezione, appunto il diritto penale fallimentare, ma nel senso 
che in questo preciso ambito (o negli ambiti comunque di-
versi dal diritto penale societario) valgono ancora i prece-
denti e più rigoristici criteri giurisprudenziali che riconosce-
vano la qualifica “di fatto” anche in assenza di un esercizio 
continuativo e significativo dei poteri (sino a dare rilievo ad 
atti di ingerenza nell’amministrazione del tutto sporadici o 
occasionali). 
Come si vede, una lettura dell’ubi lex voluit dixit singolar-
mente in malam partem. 

4. Le sanzioni e la confisca 
Quanto alle sanzioni, in linea generale è noto che possono 
essere sanzioni pecuniarie, o le più temibili sanzioni interdit-
tive; ma tutte – trattandosi di sanzioni amministrative – sono 
insuscettibili di sospensione condizionale. 
Le prime variano secondo le scale commisurative computate 
applicando il modello “bifasico” stabilito nel decreto (il mo-
dello cosiddetto per quote ricalcato sul Tagessystem dell’espe-
rienza scandinava: prima si stabilisce il grado di responsabilità 
dell’ente, secondo una precisa dosimetria prefissata tra un 
minimo e un massimo edittale di “quote”; poi si attribuisce 
valore economico alla quota in ragione delle «condizioni eco-
nomiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’ef-
ficacia della sanzione»: art. 11, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001); 
ma ciò sempre entro la cornice del principio di legalità (art. 2, 

bilità dell’ente previsti agli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 
2001 (anche se per i reati societari il nesso di imputazione 
oggettivo è stato singolarmente ristretto ai soli reati commessi 
“nell’interesse” dell’ente)35. 
Alcuni sono “reati propri” degli amministratori, dei diversi 
soggetti coinvolti nel management a livello apicale, dei sindaci, 
e ora della figura, recentemente introdotta, del “dirigente pre-
posto alla redazione dei documenti contabili” (ad esempio, 
tipicamente, le false comunicazioni sociali); altri sono reati di 
soggetti specifici esterni alla compagine societaria (come i re-
visori); altri ancora sono reati declinati secondo il paradigma 
dei “reati comuni” (ad esempio, l’art. 184 t.u.l.f., Abuso di 
informazioni privilegiate, o art. 185 t.u.l.f., Manipolazione del 
mercato). 
Peraltro, per quanto riguarda la costellazione dei reati socie-
tari, vale la regola “sostanzialistica” dell’art. 2639 c.c., che pre-
vede l’estensione delle qualifiche soggettive sia a «chi è tenuto 
a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata», sia a 
«chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici 
inerenti alla qualifica o alla funzione». 
Quest’ultima disposizione è intervenuta dunque a discipli-
nare espressamente i cosiddetti “soggetti di fatto”, dando cit-
tadinanza per tabulas ad una elaborazione giurisprudenziale 
ormai consolidata (e recepita – nella sua prospettiva “sostan-
zialistica” – anche nella impostazione di fondo del d.lgs. n. 
231 del 2001: art. 5, co. 1, lett. a))36. 
Al riguardo, solo per inciso, ci si limita a notare che di tale 
norma è stata proposta una lettura in chiave più generale, 
profilandone l’operatività in diversi ambiti del diritto penale 
economico (in particolare, nel settore dei reati fallimentari). 
Tuttavia, in giurisprudenza (e segnatamente in talune pro-
spettazioni accusatorie) è stata persino affacciata una lettura 

35 Su tale dissimmetria si veda, problematicamente, L. D. CERQUA, Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di imputazione del reato (nota a 
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, pp. 69 ss., amplius, sulla nozione di “interesse”, 
N. SELVAGGI, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato, Jovene, Napoli, 2006; inoltre, A. ASTRO-
LOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente nel d.lgs. n. 231/2001, in Ind. pen., 2003, pp. 649 ss. 
36 Per una applicazione della responsabilità dell’ente per il reato commesso ad un soggetto “di fatto” legato allo stesso, cfr. Gip Lecce, ord., 
25.10.2008, Alfano s.p.a., inedita. 
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bile «soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni risulta 
inadeguata» (art. 14, co. 4). 
Tuttavia, tali sanzioni non sono state estese ai reati societari 
e finanziari – scelta che è apparsa poco opportuna, data la 
accennata maggiore efficacia preventiva riconnessa alle misure 
interdittive, e la sottrazione a logiche di “monetizzazione del 
rischio”. 
Nel sistema del d.lgs. n. 231 del 2001, poi, la confisca è la 
regola: a differenza della figura prototipica di confisca prevista 
nel codice penale (art. 240 c.p.) è vincolata ad un regime di 
obbligatorietà, e, soprattutto, è stata prevista nella sua forma 
“per equivalente” (cosiddetta confisca di valore, o value confi-
scation, oggetto di reiterati obblighi normativi sopranazionali 
nei più diversi contesti). 
La confisca compare, all’art. 9, tra le sanzioni amministrative 
(a fianco appunto alle sanzioni pecuniarie e interdittive, e alla 
pubblicazione della sentenza di condanna, che segue la logica 
del “name and shame” e che può essere disposta solo quando 
viene irrogata all’ente una sanzione interdittiva), e difatti è de-
lineata – come si accennava – secondo un modello molto lon-
tano da quello codicistico della misura di sicurezza (orientata 
alla pericolosità della cosa, desunta da un nesso di derivazione 
o di pertinenzialità rispetto al reato, e non a caso circoscritta 
al prezzo, prodotto o profitto del reato, o ad oggetti “di peri-
colosità intrinseca”). Nella disciplina offerta dall’art. 19 d.lgs. 
n. 231 del 2001 la misura ablativa assomiglia molto di più ad 
una sanzione patrimoniale autonoma37, una sanzione ulteriore 
rispetto alla sanzione pecuniaria (o interdittiva); misura ulte-
riore, ma parimenti elevata al rango di sanzione principale, che 
va a colpire non necessariamente il prezzo o profitto del reato 
realizzato nel contesto dell’ente (a suo vantaggio o nel suo 
interesse)38, ma anche semplicemente il tantundem (l’equiva-

d.lgs. n. 231 del 2001), e secondo la regola che vuole tariffe 
sanzionatorie diverse a seconda del singolo reato (esempio: 
in materia di reati societari, art. 25-ter; in materia di abusi di 
mercato le quote salgono sensibilmente, specie se «il prodotto 
o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità», poiché 
in tali casi «la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale pro-
dotto o tale profitto»: art. 25-sexies, co. 2). 
Le seconde, cioè le sanzioni interdittive (art. 9, co. 2: inter-
dizione dall’esercizio dell’attività; sospensione e revoca delle 
autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla com-
missione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già con-
cessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), «si applicano 
in relazione ai reati per i quali sono espressamene previste» 
– anche in via cautelare (sulla base di gravi indizi di colpevo-
lezza e di concreto pericolo di reiterazione dell’illecito: artt. 
45 ss.) – nei casi in cui il profitto ricavato dal reato sia di 
rilevante entità, il reato sia stato commesso da soggetti apicali 
o, in caso di “sottoposti”, la commissione del reato sia stata 
determinata da gravi carenze organizzative (art. 13, co. 1, 
lett. a)); ovvero in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13, 
co. 1, lett. b)); e sempre che non ricorrano le circostanze di 
cui all’art. 12, co. 1. 
Dato il contenuto fortemente incapacitante delle interdizioni, 
il principio di fondo è quindi quello dell’extrema ratio, e tale 
principio – unitamente alle regole della specificità della san-
zione rispetto all’attività alla quale si riferisce l’illecito e alla 
idoneità della sanzione irrogata «a prevenire illeciti del tipo 
di quello commesso» (art. 14, co. 1) – governa anche la scelta 
della singola misura, in una scala di gravità che, ovviamente, 
vede all’apice l’interdizione dall’esercizio dell’attività, applica-

37 Da ultimo, e con ampia e convincente motivazione, attenta anche alla dimensione “sovranazionale” del problema, cfr. Cass. pen., sez. III, 
24.09-30.10.2008, Canisto, in C.E.D. Cass., n. 241033. 
38 Si noti che – a differenza di quanto stabilito nell’art. 240 c.p. – l’oggetto della confisca è circoscritto solo al prezzo e al profitto del reato, con 
esclusione dei beni che furono destinati a commettere il reato (che invece nella disciplina codicistica sono oggetto di confisca facoltativa): su 
questo profilo, che potrebbe avere una incidenza significativa in materia – ad esempio – di responsabilità dell’ente per reati di market abuse 
(ma anche di riciclaggio), cfr. le osservazioni di G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 250. 
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nuta prescrizione42), il sequestro preventivo ha una straordi-
naria vitalità nelle prassi giudiziarie. 

4.1. Il sequestro in funzione di confisca 
Il sequestro preventivo – secondo il codice (art. 321 c.p.p.), e 
soprattutto secondo la giurisprudenza della Cassazione – ha 
due figure43: a) sequestro preventivo “base” (art. 321, co. 1, 
c.p.p.); b) sequestro preventivo “in funzione di confisca” (art. 
321, co. 2, c.p.p.). 
Si tratta di due figure radicalmente diverse (che non dovreb-
bero essere neppure considerate “fungibili”, nel senso che non 
si dovrebbe poter “passare dall’uno all’altro”, come vorrebbe 
un certo orientamento giurisprudenziale). 
La prima: può essere sequestrato un certo oggetto, ma a condi-
zione che sia dimostrata la sussistenza dei presupposti che il co-
dice richiede per la disposizione di una tale forma di sequestro: 
in particolare, si deve dimostrare che la cosa sia pertinente al 
reato, e che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre 
le conseguenze dell’illecito ipotizzato, oppure possa agevolare la 

lente economico) di tali proventi, appunto nell’ipotesi in cui 
non ne è possibile l’apprensione nelle forme tradizionali39. 
Ciò implica, anzitutto, rifrazioni immediate sul piano delle 
garanzie: anzitutto quelle presidiate dal principio di irretro-
attività, alla cui operatività non può essere certo sottratta la 
misura sanzionatoria in esame se non al prezzo di una evi-
dente “truffa delle etichette”: e anche la Cassazione – sulla scia 
di una elaborazione ormai consolidata in seno alla giurispru-
denza della C. dir. uomo – ha dovuto riconoscere la natura 
sanzionatoria della “confisca per equivalente”40. 
Su di un piano generale, all’istituto di diritto sostanziale della 
confisca, che è una sanzione che presuppone l’esaurimento del 
processo e la sentenza di condanna (o di “patteggiamento”: 
art. 445 c.p.p.), corrisponde l’istituto processuale del sequestro 
in funzione di confisca, che è una misura cautelare reale che 
può essere richiesta e disposta già in fase di indagini: mentre 
la confisca non sembra ancora aver avuto particolare inci-
denza (specie perché può essere travolta dalle vicende estintive 
dell’illecito che la contempla41, e segnatamente dell’interve-

39 Sul punto, cfr. tuttavia C. PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, in G. Lattanzi, a cura di, Reati e responsabilità degli enti. Guida al 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 173 ss., 218, il quale ritiene opportuno «sottolineare [...] che la confisca, seppure 
configurata come sanzione, è stata opportunamente limitata ai proventi e non si estende, pertanto, al patrimonio dell’impresa alla stregua di 
una “pena patrimoniale”». 
40 Oltre alla già citata Cass. pen., sez. III, 24.09-30.10.2008, Canisto, si veda, in relazione alla figura di confisca disciplinata nell’art. 19, 
d.lgs. n. 231 del 2001: Cass. pen., sez. II, 12.12.2006, Ideal Standard Italia s.r.l., in C.E.D. Cass., n. 235814, secondo la quale «Il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cose pertinenti al reato non è applicabile, in ragione della natura sanzionatoria di tale 
forma di confisca, nei confronti delle persone giuridiche per fatti-reato commessi in data anteriore all’entrata in vigore della normativa sulla 
responsabilità amministrativa da reato» (nello stesso senso, Cass. pen., sez. II, 21.12.2006, Spera e altri, in C.E.D. Cass., n. 235363). 
41 Anche nelle ipotesi di confisca obbligatoria (con la sola eccezione delle cose oggettivamente pericolose di cui all’art. 240 c.p., co. 2, n. 2), 
come è stato ribadito – pur con evidente accento critico sull’opportunità politico-criminale di una tale disciplina, e sollecitandone aperta-
mente una revisione de lege ferenda – dalle stesse Sezioni unite della Cassazione, le quali hanno affermato che «la confisca delle cose costituenti 
il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall’art. 240 comma 2 numero 1 del codice penale non può essere disposta in caso di estinzione 
del reato» (Cass. pen., sez. un., 10.07.2008, De Maio, in C.E.D. Cass., n. 240565). 
42 È appena il caso di ricordare che il d.lgs. n. 231 del 2001 – che pur mantiene fermo il principio della necessaria condanna perché possa es-
sere disposta confisca (art. 19) – stabilisce una disciplina specifica per la prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente (art. 22), di stampo 
“civilistico” (cfr., sul punto, le perplessità di C. PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, cit., pp. 218 ss.).
43 Al riguardo, E. APRILE, Le misure cautelari nel processo penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 599 ss.; con specifico riferimento alle 
applicazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di recente, E. CIERI, Le applicazioni giurisprudenziali del d.lgs. n. 231 del 
2001 con riguardo particolare alle misure cautelari, in questa Rivista, 2008, pp. 339 ss. 
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Tutti i reati di cui si parla danno luogo a confisca, anche 
nella forma “per equivalente”; così pure il correlativo illecito 
dell’ente; e quindi pongono delicati problemi di difesa specie 
in sede cautelare.

4.2. Sequestro preventivo e insolvenza dell’impresa 
L’esperienza recente ha inaugurato un filone interpretativo 
prontamente ripreso e approfondito da alcune procure della 
Repubblica. 
Prima si richiede e ottiene il sequestro in funzione di confisca 
avente ad oggetto denaro della società (proveniente, ad esempio, 
da contestate condotte di “abuso di mercato”); poi si richiede 
il fallimento della società, visto che la stessa è divenuta (rectius: 
è stata resa) insolvente. In taluni casi la richiesta è stata accolta; 
in altri casi è stata rigettata, ma solo perché i soci hanno reagito 
deliberando una ricapitalizzazione (perciò il tribunale ha riget-
tato la richiesta, ma in un caso la procura ha impugnato). 
È chiaro, tuttavia, che così si modifica la struttura, e forse la 
natura stessa, della procedura fallimentare: non ha più una 
ratio economica (la sopravvenuta incapacità di far fronte alle 
obbligazioni contratte per ragioni, appunto, di crisi econo-
mica, patrimoniale o finanziaria), ma una ratio riconducibile 
alle esigenze della repressione penale. 
Gli interessi (e, nel lessico dei penalisti, i “beni giuridici”) 
tutelati dalle norme penali si mescolano e si sostituiscono 
agli interessi economici sottesi alla disciplina del fallimento, 
prevaricandoli46. 

commissione di altri reati. Tutti profili la cui sussistenza si può 
eccepire in sede di riesame davanti al tribunale della libertà, la 
cui sussistenza può essere fatta oggetto di contesa, secondo una 
ripartizione degli oneri che naturalmente vede protagonista 
l’accusa, che deve farne oggetto di specifica prova. 
Nella seconda tipologia di sequestro, si può disporre la misura 
colpendo qualsiasi (altro) bene che sia destinato, al termine del 
processo, ad essere confiscato (secondo uno schema che è pun-
tualmente richiamato anche nel d.lgs. n. 231 del 2001: art. 53). 
La latitudine del sequestro, dunque, è direttamente propor-
zionale alla latitudine della confisca; e quando la confisca è 
ammessa anche nella forma per equivalente – come accade 
nella figura di confisca accolta nel d. lgs. 231 del 2001 – la 
latitudine è massima, non essendo neppure necessaria la di-
mostrazione della (pur solo indiretta) derivazione illecita44. 
Rispetto a questa forma di sequestro, in definitiva, si verte 
davvero in una situazione di “minorata difesa”, perché il tri-
bunale della libertà deve solo verificare che quel reato (o l’ille-
cito amministrativo derivante da reato) consenta la confisca (è 
la regola nel d.lgs. n. 231 del 2001, come accennato). 
In sede di riesame, in altri termini, non sarà possibile con-
testare nulla; sarà persino difficile contestare che quel reato 
effettivamente non ha maturato profitti (cioè che non è stato 
di fatto lucrativo), perché questi sono considerati profili di 
merito con riferimento ai quali la Cassazione nega possibilità 
di contesa affermando che davanti al tribunale della libertà 
non si può fare il “processo nel processo”45. 

44 Per una nozione “estensiva” di profitto, ampliata sino a ricomprendere «anche il bene immobile acquistato con somme illecitamente con-
seguite, quando l’impiego del denaro sia casualmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo», cfr. 
ora Cass. pen., sez. un., 25.10.2007, Miragliotta, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 1295 ss., con nota di R. LOTTINI, La nozione di profitto e la 
confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. 
45 Dovrebbero, invece, essere tutti profili decisivi, come la stessa Cassazione, nella massima composizione, ha di recente affermato: cfr. Cass. 
pen., sez. un., 27.03.2008, Fisia Italimpianti s.p.a. e altri (in Dir. pen. proc., 2008, pp. 1263 ss., con note di T. E. EPIDENDIO e di A. ROS-
SETTI, La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti), secondo la quale «Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale 
alla confisca, disposto – ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001 – nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico 
di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita 
dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente». 
46 Le cadenze di tale modo di procedere, mutatis mutandis, richiamano alla mente quell’interpretazione in materia di false comunicazioni 
sociali – era il caso del falso in bilancio di Fiat s.p.a. – in cui a fronte dell’impossibilità di dimostrare un danno economico per la società, e
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alter ego della persona giuridica – in tali casi profila una scu-
sante piuttosto angusta, cui è sottesa una probatio davvero 
diabolica per la difesa). 
Il fulcro del progetto preventivo è dunque l’adozione dei 
modelli di organizzazione, all’esito di una “mappatura” dei 
rischi (risk assessment) e della redazione di specifici protocolli 
preventivi; e la collaborazione è stimolata tanto in una fase 
preventiva rispetto alla commissione del reato, quanto post 
crimen patratum, con incentivi che si estendono dalla fase 
procedimentale (id est delle indagini preliminari, nell’ambito 
delle quali, provando appunto di aver adottato un modello 
idoneo ed efficacemente attuato, può essere ottenuta la so-
spensione e la revoca delle misure interdittive eventualmente 
applicate in via cautelare: artt. 49-50), e si ripresentano in 
diverse sequenze (cfr., ad esempio, le possibilità riconosciute 
dall’art. 65 fino all’apertura del dibattimento di primo grado), 
sino alla fase dell’esecuzione della sanzione (sede nella quale 
può essere ottenuta, ad esempio, la conversione della sanzione 
interdittiva in sanzione pecuniaria mediante una adozione 
tardiva del modello: art. 78). 
Sono ormai cose note, sulle quali dunque non è necessario 
indugiare, salvo avvertire che l’adozione (e la review) dei mo-
delli rappresenta una best practice in via di progressiva “giuri-
dicizzazione”: se nel disegno interno al d.lgs. n. 231 del 2001 
configura un semplice onere per l’ente (id est: se si vogliono 
ottenere i “vantaggi di opportunità” offerti dal d.lgs. n. 231 
del 2001, bisogna sostenere il relativo “costo organizzativo”), 
incoraggiato dai descritti benefici ma non coercibile48, dall’en-

Insomma: la repressione penale diventa prima ratio, con la 
conseguenza che non può mai essere subordinata agli inte-
ressi economici sottostanti, interessi che pure la stessa pro-
cedura dovrebbe presidiare. Un paradosso che forse segna il 
culmine del suprematismo e del volto autoreferenziale del 
diritto penale, anche in materia economica, dove pure più 
marcate sembrerebbero le esigenze di sussidiarietà e di inter-
vento “puntiforme”, e dove invece a volte – parafrasando ciò 
che Karl Kraus diceva della psicanalisi – lo strumentario re-
pressivo assomiglia sempre più a «quella malattia di cui ritiene 
di essere la terapia». 

5. Governance e modelli organizzativi 
Il progetto di prevenzione inaugurato con il d.lgs. n. 231 del 
2001 è stato plasticamente descritto con la metafora del pas-
saggio “dalla lotta di sumo alla lotta di judo”47, l’arte mar-
ziale nella quale si utilizza come difesa la stessa forza dell’av-
versario, carpita – quando l’avversario è la corporate – con 
la logica premiale del carrot-stick: l’impresa che collabora, 
che si dimostra compliant, adottando peculiari protocolli 
organizzativi volti a neutralizzare o ridurre il rischio di com-
missione dei reati, può ottenere la riduzione della sanzione 
pecuniaria, l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive (art. 
17, co. 1, lett. b)), o può persino andare esente da conse-
guenze sanzionatorie (ipotesi per vero peregrina ove il reato 
sia commesso da soggetti posti in posizione apicale, perché 
l’art. 6 – quasi sulle tracce del principio di identificazione tra 
ente e persona fisica, che vede la “cerchia dei vertici” come 

una solo minimale incidenza sulla “trasparenza societaria”, si disse che gli interessi tutelati dalla norma – ricostruita in chiave di plurioffen-
sività – erano anche quelli di prevenire la commissione di ulteriori reati che l’accantonamento di riserve occulte extrabilancio – i c.d. fondi 
neri – erano orientate a fomentare, e cioè il pagamento di tangenti: Trib. Torino, 09.04.1997, Romiti, Mattioli, in Foro it., 1998, coll. 657 
ss., con nota di C. VISCONTI, Amministratori di “holding” e “falso in bilancio consolidato”: note a margine della sentenza Romiti; App. Torino, 
28.05.1999, in Foro it, 2000, coll. 99 ss., ancora con nota di C. VISCONTI, Ancora in tema di “falso in bilancio consolidato” e riserve occulte 
societarie (a proposito della sentenza d’appello sul caso Romiti); Cass. pen., sez. V, 19.10.2000, Mattioli, in Cass. pen., 2001, pp. 2494 ss. 
47 È la metafora di John Coffee a suo tempo ripresa da F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 1988, p. 467. 
48 L’adozione del modello non può essere dunque oggetto di imposizione giudiziale: Cass. pen., sez. VI, 23.06.2006, La Fiorita s.c.r.l. (in Im-
presa, 2006, pp. 1856 ss., con nota di G. IZZO), la quale, a fronte del provvedimento con il quale il giudice di merito aveva imposto all’impresa 
di dotarsi del modello organizzativo, ha affermato che il d.lgs. n. 231 del 2001 non «prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli
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5.1. Imputazione “soggettiva” all’ente e delega di funzioni 
Piuttosto, un primo problema che intreccia le forme e gli as-
setti di governance con il tema dei modelli, e del ruolo degli 
stessi nella definizione dei presupposti stessi della responsa-
bilità, è quello della delega di funzioni, strumento di note-
vole incidenza applicativa nel modus operandi di quella “orga-
nizzazione della organizzazione” che è l’impresa collettiva52, 
dove spesso, più che il top o l’executive, chi decide è il middle 
manager (dirigenti, team manager e manager di divisione, ma-
nager operativi), influenzando le stesse strategie aziendali53. 
Visto che gli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001 definiscono 
presupposti radicalmente differenti a seconda che la persona 
fisica autore del reato sia un soggetto posto in posizione api-
cale (art. 5, lett. a)) ovvero un «sottoposto all’altrui vigi-
lanza» (art. 5, lett. b)), profilando una rilevanza altrettanto 

trata in vigore delle modifiche al regolamento dei Mercati di 
borsa italiana (16 marzo 2007) essa è stata resa obbligatoria 
per le società Star, ed eletta a conditio sine qua non per richie-
dere la quotazione in borsa49. 
Inoltre, secondo talune prospettazioni50, la compliance sarebbe 
oggetto di un preciso obbligo da parte del management, ri-
entrante nella corona dei doveri legali incombenti per legge 
sull’organo di vertice (il riferimento è agli «obblighi di or-
ganizzazione» di cui agli artt. 2381 e 2392 c.c.); tanto che la 
mancata adozione è già stata riconosciuta da un orientamento 
giurisprudenziale come possibile fonte di responsabilità civile 
a carico degli amministratori nell’ipotesi di conseguenze pre-
giudizievoli a carico dell’ente discendenti, appunto, dall’ac-
certamento di una responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 
231 del 200151. 

organizzativi, 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 sanzionatorio e che, nella fase cautelare, può portare alla sospensione o alla non applicazione delle misure interdittive [...]». 
49 Inoltre, l’obbligo di dotarsi dei modelli organizzativi era stato già introdotto – dalla legge finanziaria 2005 – per «tutti gli enti e le società 
che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni 
fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale ad-
detto all’attività produttiva» (art. 1, co. 82, l. n. 311 del 2004, ripubblicata in G.U., 11.01.2005, n. 7, suppl. n. 4, ove per l’adempimento si 
prevedeva il termina del 31 ottobre 2005). 
50 Al riguardo, G. FERRARINI, Controlli interni, governo societario e responsabilità. Esperienze statunitense e italiana a confronto, in Fondazione 
Centro internazionale su diritto società ed economia, a cura di, Mercati finanziari e sistema dei controlli, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 116 ss.; M. 
TONELLO, Corporate governante e tutela del risparmio. Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari, Cedam, Padova, 
2006, pp. 577 ss., 579, secondo il quale «[...] va comunque osservato che, nel caso in cui sia commesso un reato per il quale la legge italiana 
prevede la responsabilità dell’impresa, gli azionisti della società [...] possono altresì esperire azione di responsabilità nei confronti degli ammini-
stratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all’ente di beneficiare dell’esimente di cui al decreto legislativo». 
51 Così, in relazione ad una ipotesi di responsabilità ex delicto della società per la creazione di fondi neri finalizzati a finanziare attività illecite, 
la recente decisione del Trib. Milano, sez. civ. VIII, 13.02.2008, n. 1774, inedita, rilevando come «per quanto attiene all’omessa adozione di 
un adeguato modello organizzativo, da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell’esborso per la concordata sanzione e, dall’altro, 
risulta altrettanto incontestabile il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale amministratore delegato e presidente del Cda, 
aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo [...]». 
52 Il termine è di C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc., 2006, n. 3, pp. 167 ss., 171. 
53 Questi manager di livello intermedio sono a capo di processi fondamentali che rendono possibile l’attività delle aziende multinazionali. Si 
tratta di general manager che riportano ad altri general manager: uno dei loro compiti è tradurre i generici obiettivi aziendali, come redditività 
e crescita, in obiettivi specifici che i manager operativi possano comprendere ed eseguire. In quest’ottica, forniscono alla direzione centrale un 
quadro integrato di ciò che il loro business può realizzare oggi e potrebbe realizzare in futuro, determinando l’insieme di piani e attività che 
dovrebbero guidare l’attività di quel business. 
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Al riguardo, la nostra impressione è che un tale problema 
non consenta prese di posizioni apodittiche, e soluzioni 
“tranchant”, ma andrà verificato volta a volta; si può peraltro 
osservare, in ogni caso, che oggi questo problema, di sapore 
dogmatico ma con forti venature politico-criminali (relative 
alla ripartizione delle responsabilità e dei rischi nella impresa 
e per la impresa), è acutizzato dall’estensione dei reati presup-
posto ai reati di omicidio o lesioni realizzati con violazione 
della normativa sugli infortuni sul lavoro, perché proprio la 
ripartizione degli obblighi cautelari in materia antinfortuni-
stica costituisce, da sempre, uno dei campi di sperimentazione 
privilegiati della delega (che può entrare anche negli stilemi 
preventivi del modello organizzativo), con conseguente pro-
liferazione dei soggetti potenziali destinatari della posizione 
di garanzia54. 

5.2. Il mancato controllo sulla gestione e amministrazione: 
l’eventuale responsabilità dell’organo di controllo e dei suoi 
componenti 
Nell’economia di questo sistema preventivo edificato sui mo-
delli di compliance, un ruolo centrale occupa l’«organismo di 
vigilanza» (di seguito odv), cui è appunto affidato il compito 
di vigilare sul funzionamento dei modelli (più che sull’attività 
degli organi di direzione, amministrazione e controllo55), e di 
curare il loro aggiornamento (art. 6, co. 1, lett. b)). 
E qui cominciano gli interrogativi: circa la necessarietà della 
sua costituzione, la sua composizione e il grado di autonomia 
dal management (e dalla proprietà) o dal collegio sindacale, 
così come circa le funzioni e le relative responsabilità56. 

diversa per (l’adozione ed efficace implementazione de)i 
modelli organizzativi, ci si domanda al riguardo se nel caso 
in cui un soggetto apicale abbia delegato mediante apposito 
provvedimento formale poteri/funzioni a un soggetto collo-
cato in posizione gerarchicamente subordinata, e che nello 
svolgimento degli stessi commette il reato, debbano valere 
i presupposti di imputazione soggettiva delineati all’art. 6, 
con poche vie di fuga per la persona giuridica, ovvero se 
debba operare il più blando modello descritto all’art. 7, dove 
per la corresponsabilizzazione della persona giuridica deve 
essere dimostrata dall’accusa la “colpa di organizzazione” 
(art. 7, co. 1), ovvero l’inadeguatezza del modello preventivo 
adottato (art. 7, co. 2). 
Qui sembra profilarsi una inevitabile sovrapposizione con 
i presupposti di operatività della delega agli effetti penali: 
l’operatività della delega sul piano penale presuppone un 
trasferimento di poteri effettivo, che permette appunto la 
circolazione della posizione di garanzia, e la sostituzione del 
garante originario con il garante derivato, che si colloca in 
locus et ius del delegante: ciò dovrebbe significare, sul piano 
dell’illecito amministrativo imputabile all’ente per il reato 
eventualmente commesso dal delegato, una persistenza del 
quadro criteriologico previsto dall’art. 6 per le funzioni api-
cali. Ma lo stesso può dirsi, forse, nell’ipotesi in cui dietro 
alla delega stia un trasferimento fittizio di poteri, salvo poi 
verificare se ciò possa essere considerato quale ipotesi di elu-
sione fraudolenta delle misure organizzative capace di con-
sentire la salvezza dell’ente da responsabilità (art. 6, co. 1, 
lett. c)). 

54 Cfr. anche E. AMATI, La responsabilità degli enti e i reati colposi, cit., p. 485, segnalando appunto, in quest’ambito, la proliferazione dei 
possibili autori del reato-presupposto (datore di lavoro, che nelle imprese di piccole dimensioni coincide con il legale rappresentante; sog-
getto individuato in seno all’azienda come tale ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994, ad esempio, il consigliere di amministrazione munito di 
specifica delega; direttore di stabilimento al quale sia stata conferita apposita procura; dirigente e/o preposto con funzioni di coordinamento 
e controllo sulle maestranze, eccetera), e rilevando altresì come «le cose [...] sono destinate a complicarsi in relazione all’esecuzione di lavori 
in appalto (frequenti nella prassi, soprattutto nei cantieri). In tali casi, infatti, potranno prospettarsi diverse ipotesi di responsabilità a carico 
sia della ditta appaltatrice (che riveste la qualifica di datore di lavoro), sia – in certi casi – della ditta committente». 
55 Cfr., sul punto, N. PISANI, Controlli societari e responsabilità da reato degli enti, in Banca Borsa Titoli Credito, 2008, pp. 100 ss., 103 ss. 
56 Per un quadro d’insieme, ora, F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penali, Adriatica Editrice Salentina, Lecce, 2008, cap. IV, 
sez. II, § I; inoltre, N. PISANI, Controlli societari e responsabilità da reato degli enti, cit., pp. 107 ss. 
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terno della struttura aziendale, almeno nel contesto di enti di 
dimensioni non “piccole”: negli «enti di piccole dimensioni», 
infatti, i compiti dell’odv possono essere svolti «direttamente 
dall’organo dirigente» (art. 6, co. 2), e questa diversa possibi-
lità in ragioni delle dimensioni dell’ente – dati i costi econo-
mici sottesi alla costituzione dell’organo, che nell’immaginario 
imprenditoriale appare più un “costo” che un “investimento” 
per la legalità, e data la riottosità degli imprenditori alla buro-
crazia e a fastidiosi controlli in rem propriam, e, soprattutto, 
intra moenia – apre un primo margine di incertezza affidato 
al diritto giurisprudenziale (dove difficilmente potrà essere re-
cuperata l’elaborazione in tema di “dimensioni dell’ente” ai 
fini dell’operatività della delega di funzioni, vista che la stessa 
appare superata negli orientamenti più recenti59). 
In ogni caso, sembra da segnalare l’opportunità che l’organo 
sia composto anche da soggetti esterni, secondo una composi-
zione mista che appare «quella più idonea a coniugare le fina-
lità di indipendenza e di effettività di azione»60 (anche se la 
presenza di soggetti interni non sembra raccogliere i favori di 
certa giurisprudenza)61. 

La costituzione dell’odv sembrerebbe seguire – nella logica 
premiale del d.lgs. n. 231 del 2001 – lo schema dell’onere, 
più che dell’obbligo, nella consapevolezza, tuttavia, che dalla 
presenza dell’organismo dipende la funzionalità e l’efficacia 
del piano organizzativo57. 
Con riferimento alle modalità di formazione, la prassi azien-
dale segnala la scelta di affidarne la nomina al consiglio di am-
ministrazione, senza coinvolgimento dell’assemblea, e, soprat-
tutto, senza modifiche statutarie; in ipotesi limitate, inoltre, la 
funzione di vigilanza è affidata a organi già attivi, quali audit 
e controllo interno (stando ai dati di Assonime, nel 9% dei 
casi coincide con l’internal audit), mentre nella più parte dei 
casi si sceglie di costituire un organo ad hoc partecipato da 
professionalità interne e/o esterne (l’87%)58. 
Quanto al grado di autonomia dal consiglio di amministra-
zione (destinatario principe dell’attività di report), l’esigenza 
è quella che l’odv – che per espressa disposizione di legge si 
vuole «dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo» 
– non sia una semplice reiterazione dei controlli sindacali, do-
vendo costituire una sorta di “autorità indipendente” all’in-

57 Sul punto, P. SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in A. 
Alessandri, a cura di, Il nuovo diritto penale delle società, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 67 ss.; di recente, R. ALAGNA, L’organismo di vigilanza nel d.lgs. 
n. 231 del 2001: funzione e responsabilità, in questa Rivista, 2008, pp. 571 ss., 572, secondo il quale «la predisposizione dei modelli è sia onere 
che obbligo. Onere per l’ente, nel senso che alla sua inosservanza è legato il mero non conseguimento d’effetti giuridici esimenti, ma obbligo 
individuale per i soggetti in posizioni apicali dato che il decreto integra sul punto la disciplina civilistica dell’organo di amministrazione». 
58 Cfr. ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, Indagine sull’attuazione del decreto legislativo 231/2001, Assonime, 
Roma, 2008, p. 20. 
59 L’impostazione tradizionale, come noto, subordinava l’operatività del trasferimento di funzioni alle dimensioni dell’impresa, esigendo che 
fossero “notevoli”, o comunque tali da giustificare la necessità di delegare, e di decentrare la gestione. Tale criterio è stato oggetto di critica 
in dottrina, dove si è sottolineato che esigenze di ripartizione del lavoro possono ben sussistere anche in presenza di imprese di piccole di-
mensioni (tanto che il Progetto Grosso, all’art. 25, co. 5, prevedeva l’ammissibilità della delega «indipendentemente dalla dimensione dell’im-
presa»). La giurisprudenza sembra aver recepito la critica, e ha conseguentemente posto l’accento sulla complessità dell’impresa, più che sulle 
semplici dimensioni della stessa (cfr. già Cass. pen., sez. II, 08.09.1994, Cairo, in Riv. pen., 1994, p. 1041). 
60 C. PIERGALLINI, in Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale, a cura di, Esperienze di avvio degli orga-
nismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 (interventi all’Incontro, Milano, 15 febbraio 2008), Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca 
e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2008, Quaderno n. 245 (anche in http://www.assbb.it, novembre 2008). 
61 Lo sfavore per la presenza di soggetti “organici” alla compagine societaria nella composizione dell’odv emerge, ad esempio, in una pro-
nuncia di Gip Roma, 04.04.2003, X, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, pp. 319 ss., con nota di A. NISCO, Responsabilità amministrativa 
degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi “soggettivi” e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nella società. 
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tivo, quanto sul piano soggettivo, dove le continue solleci-
tazioni dottrinali62 solo di recente hanno promosso prese di 
posizione più caute e – a nostro avviso – condivisibili63. 
Per vero, in relazione allo specifico tema che ci occupa – la po-
sizione di garanzia dei componenti dell’odv – di recente anche 
in seno alla dottrina penalistica si è ritenuto di proporre una 
distinzione tra obblighi di impedimento immediato e obblighi 
di impedimento mediato, volendo attribuire rilievo ex art. 40 
cpv. anche a questi ultimi, intesi come «poteri di inizio del pro-
cedimento che possono sfociare nella rimozione dell’atto a po-
tenziale rilevanza penale», poteri indubbiamente conferibili ai 
componenti dell’odv (anche in vista del procedimento discipli-
nare: art. 7, co. 4, d.lgs. n. 231 del 2001; si può pensare anche 
agli obblighi di comunicazione ora previsti in capo all’odv dal 
d.lgs. n. 231 del 2001 in materia di antiriciclaggio)64. 
Ma una tale prospettazione, certo densa di realismo, sollecita 
quanto meno una riflessione: dopo che per anni si è tentato 
di bonificare le scorie di responsabilità oggettiva – se non di 
autentica “responsabilità da posizione” – che contaminavano 
la responsabilizzazione penale di amministratori e sindaci se-
dimentata su norme civilistiche indirizzate a tutt’altra ratio (gli 
artt. 2392 e 2403 c.c.), un ulteriore capitolo dell’eterogenesi dei 
fini sembra schiudere al paradosso di una nuova posizione di 
garanzia germinata su norme orientate a tutt’altra finalità65. 

Questo profilo conduce direttamente al tema delle funzioni 
e, per quanto qui maggiormente interessa, delle responsabilità, 
dove affiora il problema dell’eventuale corresponsabilizzazione 
dei componenti l’organismo per l’omesso o negligente controllo: 
non, dunque, sul piano della configurabilità dell’illecito in capo 
all’ente, ma sul piano della responsabilità penale dei soggetti 
componenti tale organo collegiale per omesso impedimento del 
reato commesso dai vertici aziendali o dai soggetti “sottoposti”. 
Ci si deve quindi confrontare con una tematica che, almeno 
fino ai tempi recenti, ha registrato una contrapposizione nel 
“ceto” dei giuristi, e una diastasi crescente tra le posizioni della 
dottrina (lo Juristenrecht) e le posizioni della giurisprudenza 
(il Richterrecht): mentre in dottrina già da tempo si è matu-
rata consapevolezza circa la necessaria distinzione tra (meri) 
obblighi di sorveglianza e obblighi di garanzia (che include-
rebbero gli obblighi impeditivi dell’altrui condotta illecita), 
focalizzando l’attenzione sui poteri di effettivo impedimento 
come presupposto stesso della posizione di garanzia azionabile 
ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p., la giurisprudenza ha tradizional-
mente avallato letture “generosamente” estensive della respon-
sabilità per omesso impedimento dell’evento specie nel settore 
del diritto penale economico, con particolare riferimento alla 
responsabilità in seno ad organi collegiali (dei sindaci come 
degli amministratori non esecutivi), e tanto sul piano ogget-

62 Sul tema, di recente, A. MELCHIONDA, La responsabilità penale dei sindaci di società commerciali: problemi attuali e prospettive di solu-
zione, in Ind. pen., 2000, pp. 47 ss.; inoltre, anche alla luce della riforma del diritto societario, F. CENTONZE, Gli scandali finanziari e la 
responsabilità degli amministratori non esecutivi. I limiti dell’intervento penalistico e le indicazioni del sistema statunitense, in Scritti per Federico 
Stella, vol. II, Jovene, Napoli, 2007, pp. 981 ss. 
63 Il riferimento è alla sentenza della Cassazione nella nota vicenda Bipop-Carire: Cass. pen., sez. V, 04.05.2007, Amato e altri, in Cass. pen., 
2008, pp. 63 ss., con nota di F. CENTONZE, La Suprema Corte di Cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non esecutivi 
dopo la riforma del diritto societario, e in corso di pubblicazione in Riv. soc., 2008, con nota di D. PULITANÒ, Una nuova alba per la giuri-
sprudenza sul dolo?. 
64 La prospettiva è seguita da A. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi “soggettivi” e sul nuovo assetto 
delle posizioni di garanzia nella società, cit., pp. 317 ss.; su quella traccia, R. ALAGNA, L’organismo di vigilanza nel d.lgs. n. 231 del 2001: 
funzione e responsabilità, cit., pp. 575 s. 
65 Per una posizione tesa a negare la sussistenza della posizione di garanzia, cfr., ad esempio, di analogo tenore la posizione di O. DI GIO-
VINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in G. Lattanzi, a cura di, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 3 ss., 108, rilevando come «proprio alla categoria degli obblighi di sorveglianza sarebbero tutt’al 
più riconducibili gli obblighi attribuiti dall’art. 6 d.lgs. all’organismo in questione, dal momento che sullo stesso grava il compito di “vigilare
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money laundering detecting – possono accrescere il rischio di 
commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 
t.u.l.f.). 
Il modello, e i singoli protocolli preventivi, devono poi adat-
tarsi alla singola realtà aziendale, cioè a un contesto organiz-
zativo multiforme e sempre nuovo, spesso tanto complesso 
da rendere pressoché inutilizzabili modellistiche prêt a porter 
(la regola è quella dell’azienda monstrum, per la quale è diffi-
cile adattare un abito tagliato su un modello “regular size”), 
e da esigere redazioni “sartoriali”: operazione difficile per le 
imprese di grandi dimensioni, data la complessità degli assetti 
procedurali; operazione difficilissima per le imprese di pic-
cole (e medie) dimensioni, data la accentuata informalità dei 
processi decisionali e delle interazioni tra i soggetti operanti 
al loro interno. 
Proprio questo è apparso un autentico punto di crisi del si-
stema66; non è un caso che per il vaglio di adeguatezza del 
modello prescelto sia invalsa la prassi giurisprudenziale di 
ricorrere a valutazioni peritali (affidando l’incarico a pool di 
professionisti, tra cui giuristi ed economisti, in particolare 
aziendalisti, ma anche informatici, eccetera). 
Al centro ci saranno diversi profili, tra i quali – per tornare ad 
un tema accennato – anche il difetto di autonomia dell’odv, di 
professionalità dei suoi componenti, di “azione continuativa”, 
e persino di dotazione di poteri effettivi: con il rischio – già 
segnalato – che la dotazione di maggiori poteri per ispessire 
la tenuta preventiva del modello, finisca per ampliare l’area 
di possibile responsabilizzazione per i componenti dell’odv 
ex art. 40, cpv., c.p., secondo l’equazione “maggiori poteri-
maggiori doveri”67. 
Ma il vero problema è che la valutazione giudiziale del mo-
dello avviene ex post, cioè dopo che il reato si è realizzato; 

Un altro episodio, insomma, di prevenzione “a doppio taglio”, 
di apparente ritrazione del diritto penale con un reflusso di 
penalità sottostante e sempre attingibile; del resto, il margine 
di corresponsabilizzazione dei componenti dell’odv dipenderà 
dai poteri concretamente conferiti agli stessi, cui è diretta-
mente proporzionale – lo si accennerà – l’idoneità del mo-
dello sul piano della responsabilità amministrativa dell’ente. 
Ma l’iniezione di poteri – una hybris che sembra imposta dalla 
legge – anche qui potrà essere fatale. 

6. L’accertamento in sede giudiziaria dell’adeguatezza 
del modello 
E veniamo – in cauda venenum! – al tema del controllo o del 
vaglio di adeguatezza del modello organizzativo adottato, e 
della sua implementazione (oltre che, come si dice nella vul-
gata, sulla “manutenzione” del modello). 
Come si sa, il modello organizzativo non ha un format prefis-
sato, ma varia in ragione della specificità del reato a monte che 
è orientato a prevenire, e delle peculiarità dei focolai di rischio 
(di “rischio-reato”) che con il modello si vorrebbero appunto 
cauterizzare: prevenire il rischio di inosservanza (sia essa “deli-
berata” o colposa) delle cautele antinfortunistiche, è questione 
ovviamente diversa dal prevenire il rischio di erogazioni ille-
cite a fini corruttivi, o di prospettazioni mendaci orientate 
ad ottenere indebite sovvenzioni pubbliche. A volte, le esi-
genze preventive possono seguire spinte divergenti e persino 
direzioni antinomiche: solo a titolo di esempio, una maggior 
trasparenza informativa può essere perseguita per monitorare 
il rischio riciclaggio (identificare il beneficial owner e/o la in-
testazione effettiva degli asset, il coinvolgimento di “persone 
politicamente esposte”, eccetera), ma i vantaggi informativi 
e le relative asimmetrie – oltre a favorire il whistleblowing e il 

sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”, e che tale compito sarà attuato prevalentemente attraverso l’elaborazione di note informative 
(quanto al funzionamento) e di eventuali denunce (quanto all’osservanza), non disponendo invece l’organismo in questione di uno specifico 
potere impeditivo, tale da consentire l’interferenza con l’altrui illecito operato»; nello stesso senso, e con ulteriori argomentazioni, F. CEN-
TONZE, Controlli societari e responsabilità penali, cit. 
66 Lo rilevava già E. MUSCO, A proposito della responsabilità amministrativa degli enti, in questa Rivista, 2008, pp. 335 ss., 338. 
67 Cfr., al riguardo, F. GIUNTA, Controlli e controllori nello specchio del diritto penale societario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 608. 

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



materiali didattici232

ma l’impressione è quella di una ulteriore, ampia apertura di 
credito alla discrezionalità giudiziaria, che appare destinata ad 
essere iscritta tra i “costi non deducibili” del principio societas 
puniri potest. 
Per mettersi al riparo da un eccesso di arbitrio, a chi elabora 
il modello converrà non trascurare il piano delle aspettative, 
e forse tenere a mente il monito del “sempreverde” Keynes: 
«se si vuole prevedere l’esito di un concorso di bellezza, non 
bisogna chiedersi qual è la ragazza più bella, ma qual è quella 
che la giuria giudicherà la più bella».

visto che serve un certo qual coraggio per predicare una ef-
ficacia preventiva di un protocollo di cautele che la verifica-
zione del reato ha dimostrato – in the facts – non adeguato, 
è facile cedere alla “distorsione del senno di poi” (hindisight 
bias)68, e cadere nella (trappola) logica del post hoc propter 
hoc, malcelata rifrazione del vischioso canone del versari in 
re illicita69. 
Breve: dipenderà dalla sensibilità del giudice, e dei periti, e 
dalla disponibilità ad abbracciare un criterio di apprezzamento 
che accetti una valutazione (anche solo) di idoneità ex ante; 

68 Cfr., sul punto, le ricche osservazioni di G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi: una questione di fiducia, relazione al XXV Convegno di 
studio Enrico de Nicola Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Università Bocconi, Milano, 14-15 marzo 2008, pp. 29 s., cui si rinvia 
anche per i riferimenti bibliografici. 
69 Nella scarsa casistica applicativa (dove normalmente, specie in sede cautelare, l’irrogazione della misura interdittiva si fonda sulla riscon-
trata assenza del modello: cfr., da ultimo, Gip Lecce, ord., 25.10.2008, Alfano s.p.a., cit.), si registrano già alcuni casi in cui il modello adot-
tato è stato giudicato inadeguato (ad esempio, nel caso Impregilo, dal Gip Napoli).
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far luce sul funzionamento del sistema delle tangenti, somme 
di denaro che venivano illecitamente versate dagli industriali 
ai politici, per ottenerne i favori. Rapidamente l’inchiesta mi-
lanese si estese a tutta l’Italia, e a tutti i partiti politici, coin-
volgendo in modo particolare la Procura di Roma. 
Nella primavera del 1992 si tennero le elezioni politiche, le 
quali, oltre alla stentata tenuta dei partiti tradizionali, videro 
per la prima volta l’avanzata di un movimento politico rela-
tivamente giovane: la Lega Nord. Il primo compito del neo-
insediato Parlamento fu l’elezione del Presidente della Repub-
blica: la sofferta nomina dell’allora Presidente della Camera, 
Oscar Luigi Scalfaro, fu letta da molti come l’intento di lan-
ciare al Paese segnali di moralizzazione della politica. 
Nonostante gli accordi pre-elettorali tra Democrazia cristiana 
(di seguito Dc) e Partito socialista italiano (di seguito Psi), e 

1. Introduzione 
Non si può tentare una interpretazione del significato di 
un caso di criminalità economica e politico-amministrativa 
complesso come Tangentopoli solo attraverso la lettura delle 
sentenze; in questa circostanza i provvedimenti giudiziari, e 
quelli penali in particolare, traggono il loro senso dal contesto 
storico e politico e istituzionale complessivo. 

2. Cronistoria politico-giudiziaria 
Per ricostruire le vicende storiche che vanno sotto il nome 
di Tangentopoli si deve ricordare che il 17 febbraio 1992 a 
Milano viene arrestato, in seguito a indagini del sostituto pro-
curatore Antonio Di Pietro, Mario Chiesa, direttore, socia-
lista, del Pio Albergo Trivulzio, una struttura assistenziale per 
anziani. Chiesa, nel corso dei successivi interrogatori, iniziò a 

tangentopoli: crisi di legalità, crisi di legittimità

Carlo Galli 

Dal 1992 al 1994 la vicenda politico-giudiziaria nota come Tangentopoli su cui si aprì l’inchiesta Mani pulite rese manifesta una crisi di 
legalità che era anche la crisi della legittimità della Prima Repubblica. Infatti, in quella circostanza si spezzò quel peculiare rapporto fra 
politica e diritto che era stato uno dei cardini su cui si era retta la costituzione materiale dell’Italia democratica; un equilibrio che prevedeva 
– in nome di una sorta di Ragion di Stato – la sostanziale impunità per i responsabili degli scandali politico-economici ascrivibili ai partiti 
costituzionali (e segnatamente a quelli della maggioranza). Da allora né il diritto né la politica hanno trovato un nuovo equilibrio, e si 
trovano anzi in conflitto reciproco. 

1. Introduzione. – 2. Cronistoria politico-giudiziaria. – 3. Diritto e politica nella costituzione materiale della Prima Repubblica. – 4. 
Conclusioni. 
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prevalentemente maggioritario, ritenuto più idoneo a garan-
tire la legalità della politica in quanto favoriva l’alternanza al 
potere e quindi comportamenti più corretti. 
Con le dimissioni di Giuliano Amato e la successiva nomina 
nell’aprile del 1993 di Carlo Azeglio Ciampi, all’epoca Go-
vernatore della Banca d’Italia, si inaugura la stagione dei go-
verni tecnici. Il 29 Aprile del 1993, durante la discussione alla 
Camera dei Deputati sull’autorizzazione a procedere nei con-
fronti di Bettino Craxi, l’ex leader del Psi prende la parola e, in 
uno storico discorso, chiamò in causa tutto il sistema politico 
della Prima Repubblica, invitando pubblicamente tutti coloro 
che non fossero stati a conoscenza dell’esistenza del metodo 
di finanziamento illecito, che coinvolgeva tutti i partiti del 
cosiddetto “arco costituzionale”, a smentirlo pubblicamente. 
Nessuno prese la parola. 
Il giorno successivo – dopo che la Camera aveva negato 
l’autorizzazione a procedere, decisione che aveva portato 
alla sospensione della seduta parlamentare per gli insulti 
dei missini e l’esposizione, da parte dei deputati leghisti, 
di cappi da impiccagione – sotto la residenza romana di 
Craxi, presso l’Hotel Raphael, si radunò una folla infero-
cita, che all’apparire del politico iniziò un fitto lancio di 
monetine. Si trattò della sepoltura di un leader ormai poli-
ticamente morto. 
Nel giugno di quell’anno si tenne un’ulteriore tornata di 
elezioni amministrative, dalle quali Dc e Psi uscirono quasi 
del tutto distrutti e per la prima volta un leghista, Marco 
Formentini, fu eletto sindaco di una grande città: Milano. 
I mesi successivi furono caratterizzati da un rapido susse-
guirsi di eventi: nel luglio si uccisero Gabriele Cagliari, ex 
Presidente dell’Eni, coinvolto nella cosiddetta “maxitan-
gente Enimont” e Raul Gardini, patron della Montedison; 
durante il processo Enimont, che vide come principale im-
putato Sergio Cusani, i principali leader politici dell’epoca 
furono esposti a una gogna mediatica: la sofferta testimo-
nianza teletrasmessa di Arnaldo Forlani, già segretario della 
Dc, dimostrò che il sistema dei partiti su cui si era retta 
l’Italia nel secondo dopoguerra non esisteva ormai più. Le 
basi del potere politico erano ormai minate. Tanto più che 
nel maggio e nel luglio del medesimo 1993 i giudici Falcone 

la residua potenza politica del “CAF” (l’acronimo era formato 
dalle iniziali dei principali esponenti dei due partiti: Craxi, 
Andreotti, Forlani), Bettino Craxi, proprio a causa degli svi-
luppi delle inchieste milanesi, non poté assumere la carica di 
Presidente del Consiglio dei Ministri, che venne ricoperta dal 
socialista Giuliano Amato. Il progredire del filone d’indagini 
milanese, ribattezzato dalla stampa Mani pulite, iniziò ad 
avere risvolti drammatici: nel mese di settembre del 1992 il 
deputato socialista Sergio Moroni si tolse la vita, lanciando, 
in una lettera indirizzata all’allora Presidente della Camera 
Giorgio Napolitano, un duro atto di accusa nei confronti 
della degenerazione del sistema giudiziario, accusato di met-
tere in atto veri e propri processi sommari. 
Il quadro politico subì un improvviso mutamento: alle ele-
zioni amministrative dell’autunno i partiti di governo ven-
nero pressoché dimezzati; Bettino Craxi, dopo sedici anni, si 
dimise da Segretario del Psi; avvisi di garanzia a ripetizione 
colpirono i responsabili amministrativi di tutti i partiti, parti-
colarmente Severino Citaristi (tesoriere della Dc); il Governo 
Amato, che aveva stabilito di dimettere i ministri coinvolti 
nelle inchieste, viveva in perenne emergenza. 
Nel corso del 1993, in seguito all’arresto di Silvano Larini, 
venne alla luce l’esistenza del cosiddetto “conto Protezione”, 
a disposizione di Bettino Craxi e Claudio Martelli, all’epoca 
Ministro di grazia e giustizia, nel quale confluivano i pro-
venti delle tangenti versate al Psi. Anche un esponente del 
Partito comunista italiano (di seguito Pci), Primo Greganti, 
definito dalla stampa “il compagno G”, fu trascinato nell’in-
chiesta milanese, ma, a differenza di altri, rifiutò di coinvol-
gere i vertici del suo partito, tacendo su eventuali responsa-
bilità a loro carico. 
Il successore di Martelli, dimessosi per le vicende del conto 
Protezione, tentò di arginare la deriva del sistema politico 
attraverso il “decreto Conso”, che depenalizzava il reato di 
finanziamento illecito ai partiti, con effetto retroattivo. Il Pre-
sidente Scalfaro si rifiutò di firmare il decreto legge, costrin-
gendo il Governo a ritirarlo. Il 20 marzo Conso si dimise; il 
23, attraverso il referendum promosso da Mario Segni, venne 
abolito di fatto il sistema proporzionale, che verrà poi sosti-
tuito nell’agosto dello stesso anno da un sistema elettorale 
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Conseguenza di questa seconda pregiudiziale era che la Dc 
era insostituibile alla guida del Paese, che governava alternati-
vamente con coalizioni di centrodestra, con i liberali, oppure 
di centrosinistra, con i socialisti, secondo quella che Giulio 
Andreotti definì “politica dei due forni”. 
La legalità italiana del secondo dopoguerra, dunque, è po-
liticamente orientata da una doppia e a volte incoerente le-
gittimità sostanziale: appunto quella doppia conventio ad ex-
cludendum. Quando il diritto, specie quello penale, mette a 
rischio la tenuta dei cardini materiali della nostra democrazia 
– ovvero il potere della Dc e dei suoi alleati minori, che ave-
vano istituito una sinergia patologica fra il meccanismo di 
governo della cosa pubblica e l’economia –, di norma la ra-
gione politica, la ragion di Stato se si vuole, ha la prevalenza; 
è questa la storia degli scandali non perseguiti legalmente 
fino in fondo, come d’altra parte la vicenda dell’estate del 
1960 (la rivolta di piazza, guidata dal Pci, contro il governo 
Tambroni, appoggiato dal Msi) è una manifestazione del 
fatto che, benché molto più raramente, anche la legittimità 
antifascista (e non solo quella anticomunista) poteva essere 
brandita con successo contro la legalità formale. La magi-
stratura, certamente neutrale, era tuttavia guidata da vertici 
a cui queste esigenze erano, all’occorrenza, ben chiare: e no-
nostante la sua ala sinistra si battesse perché la politicità della 
giustizia si manifestasse in linea con il dettato costituzionale, 
cioè in direzione della democrazia antifascista (il cosiddetto 
“uso alternativo del diritto”, per affermare istanze e interessi 
che la politica non era in grado di rappresentare), l’orien-
tamento filo-governativo della giustizia in Italia – tutte le 
volte che la politica toccò il diritto – fu nel complesso ben 
più vivo e operante. 
Venuto definitivamente meno, all’inizio degli anni novanta, 
il significato politico di queste distorsioni del diritto – ca-
dute cioè, per ragioni diverse, le due pregiudiziali politiche 
di fondo (quella antifascista, per lungo logoramento; quella 
anticomunista, in seguito al crollo dell’Unione delle Repub-
bliche Socialiste Sovietiche e alla scomparsa del comunismo) 
–, il mutato quadro politico interno e internazionale portò 
come corollario la libertà per la magistratura di indagare 
sulla politica: nessun interesse superiore esigeva più l’insab-

e Borsellino avevano trovato morte terribile e spettacolare, 
per mano della Mafia (a cui si dovettero anche altri attentati 
nel corso dell’estate). 
Ad avviare la ricostruzione della politica in Italia pensò Silvio 
Berlusconi, il quale, alla fine di quell’anno, sostenne la can-
didatura di Fini a sindaco di Roma, e poco dopo annunciò la 
sua “discesa in campo”, che sarebbe culminata con la vittoria 
del neonato partito Forza Italia alle elezioni anticipate della 
primavera del 1994. 
La nascita della Seconda Repubblica – peraltro stentata: il 
primo governo Berlusconi ebbe sei mesi di vita, e questa assai 
travagliata (si pensi al decreto “salvaladri” del luglio, ritirato 
dopo le dimissioni del pool investigativo di Milano; ma si 
pensi anche ai processi che dal 1994 in poi furono intentati 
a Berlusconi) – chiude dunque il biennio (abbondante) di 
Mani pulite. 

3. Diritto e politica nella costituzione materiale della 
Prima Repubblica 
Tangentopoli fu innanzitutto una crisi di legalità, che, se da 
un lato non si può ancora dire conclusa, dall’altro non nasce 
certo nel 1992. La storia d’Italia, infatti, a partire dal cosid-
detto caso Montesi, o ancor prima a partire dal separatismo 
siciliano di Salvatore Giuliano, è anche una storia di scandali e 
di misteri, ovvero di un rapporto tra politica e diritto in cui la 
prima poteva, in certe occasioni, violare il secondo con la ra-
gionevole certezza che la magistratura (almeno nei suoi livelli 
supremi) avrebbe coperto o insabbiato il reato. 
Prima della caduta del Muro di Berlino, insomma, era ancora 
viva la doppia conventio ad excludendum su cui si fondava la 
Costituzione repubblicana: la prima, la pregiudiziale antifa-
scista, era di rango costituzionale, e riguardava il fascismo e 
quindi anche il Movimento sociale italiano (di seguito Msi), 
erede del disciolto Partito nazionale fascista; la seconda, la 
pregiudiziale anticomunista, interessava invece il Pci, al quale 
benché parte dell’arco costituzionale e quindi interno alla 
democrazia repubblicana, era di fatto impedito, per ragioni 
internazionali, di salire al governo, pena un ipotizzabile gra-
vissimo attrito fra il nostro Paese e il Patto atlantico a guida 
degli Stati Uniti d’America. 
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quanto surrogatorio rispetto a quei controlli interni che la 
prassi politica aveva dismesso o annichilito. 

4. Conclusioni 
Ciò che è successo in seguito, dal metà degli anni novanta 
a oggi, è il fallimento del tentativo di trasformare la Re-
pubblica italiana in una “Repubblica giudiziaria”; e anche, 
al contempo, l’evidenza che le due storiche pregiudiziali le-
gittimanti hanno esaurito la loro capacità costituente, senza 
venire sostituite da altro. Che, insomma, il diritto non ha po-
tuto (giustamente) sostituirsi alla politica, e neppure ha po-
tuto (purtroppo) affermare la legalità come normale funzio-
namento della cosa pubblica; mentre d’altra parte la politica 
non ha saputo darsi nuova legittimità (se non conflittuale, 
come scontro sulla figura di Berlusconi e sul perdurante “co-
munismo” della sinistra). Così, se Tangentopoli è ormai lon-
tana, al tempo stesso si può dire che le ferite allora aperte 
non si sono ancora chiuse. L’Italia, da allora, non ha ancora 
trovato né una nuova legittimità che orienti la legalità, né un 
nuovo equilibrio fra diritto e politica. 

biamento delle inchieste. Nel frattempo, inoltre, l’impunità 
sostanziale che il sistema dei partiti aveva ottenuto, appariva 
agli italiani sempre più ingiustificata: l’azione penale di al-
cune procure per corruzione e concussione contro i vertici 
dei partiti e i loro illegali finanziatori non solo non fu bloc-
cata dalla politica, per sua debolezza (viene meno, infatti, 
sotto la pressione popolare lo strumento dell’autorizzazione 
a procedere, in precedenza sistematicamente negata), ma fu 
inizialmente sostenuta dall’entusiasmo della popolazione, 
come una vendetta dei cittadini per soprusi a lungo subiti, e 
come un contrappasso, per i colpevoli, degli odiosi privilegi 
che a lungo avevano esercitato. Ne nacquero un’antipolitica 
banale (i politici sono tutti ladri) e una ingenua mitologia 
dell’azione giudiziaria, vista come capace di fornire la solu-
zione non solo al crollo della legalità ma anche a quello della 
legittimità repubblicana (la politica consiste solo nell’essere 
onesti). E una parte della magistratura – a differenza da 
quella più engagè degli anni Settanta – ha visto l’esperienza 
delle inchieste Mani pulite come intervento tanto ripristina-
torio di una legalità per lungo tempo rimasta lettera morta, 
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metà del novecento: si tratta di una trasformazione che, in-
sieme ad alcuni mutamenti avvenuti nel sistema politico, ha 
permesso alla magistratura – in realtà, soprattutto ad alcuni 
uffici giudiziari – di incidere in profondità con le sue indagini 
sul sistema politico italiano. 

2. La magistratura italiana nel quadro delle democrazie 
contemporanee 
Fino alla fine degli anni ‘50, la nostra magistratura presentava 
un assetto simile a quello delle altre magistrature dell’Europa 
continentale e in particolare di quella francese, da cui aveva 
ereditato nell’ottocento il modello organizzativo tramite il 
Regno di Sardegna. Detto in breve, si trattava di una magi-

1. Premessa 
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati in Italia da nu-
merosi e clamorosi casi di corruzione economica e politico-
amministrativa. Come è ben noto, il panorama stesso del no-
stro sistema politico ne è stato fortemente influenzato. Non 
ci occuperemo però qui del tema della corruzione politica in 
sé, delle sue origini o dei modi più efficaci per contrastarla. 
Tratteremo invece di un aspetto più circoscritto ma non per 
questo meno importante, e cioè del ruolo giocato dalla ma-
gistratura nel mettere in luce e perseguire casi di corruzione. 
Infatti, non si può comprendere l’esplodere di Tangentopoli, 
senza tener conto dei mutamenti dell’assetto istituzionale 
della nostra magistratura che si sono verificati nella seconda 

l’espansione del potere giudiziario  
fra prima e seconda repubblica 

Carlo Guarnieri 

L’attuazione della Costituzione repubblicana ha attribuito alla nostra magistratura una posizione di notevole rilievo, specie in campo penale. 
Per un certo periodo il potere della magistratura è stato contenuto dal sistema politico. Agli inizi degli anni ‘90, l’indebolimento dei tradizio-
nali partiti di massa ha permesso ad alcuni settori della magistratura di esercitare in pieno il loro potere, favorendo così il crollo del sistema 
partitico della Prima Repubblica. In seguito, il progressivo consolidamento di un nuovo sistema partitico, con maggioranze parlamentari più 
forti e coese, ha provocato un ulteriore aumento del conflitto fra magistratura e politica. Le elezioni del 2008 hanno portato al governo – per 
la prima volta dopo molti anni – una maggioranza decisa a ridimensionare il ruolo della magistratura nel nostro sistema politico. 

1. Premessa. – 2. La magistratura italiana nel quadro delle democrazie contemporanee. – 3. L’espansione del potere giudiziario: le sue 
radici e la reazione della classe politica. – 4. L’indebolimento del sistema partitico: la crisi dei partiti tradizionali (Partito comunista ita-
liano e Democrazia cristiana) e l’affermazione della Lega (1989-1992). – 5. La crisi politica e le indagini di Mani pulite (1992-1994): 
un legame che si autoalimenta. – 6. La magistratura nella Seconda Repubblica: potere giudiziario e tendenze “maggioritarie”. 
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dizionale gerarchia che un tempo collegava questi uffici fra 
loro. Non solo, il principio costituzionale di obbligatorietà 
dell’azione penale viene sempre più interpretato in modo da 
esentare gli uffici di procura – e i singoli magistrati – da forme 
di responsabilità non solo nei confronti del potere politico 
ma anche, pur con qualche oscillazione, nei confronti dei capi 
degli uffici. Acquista invece peso il Csm, grazie soprattutto al 
fatto che è l’organo che provvede alle nomine e sovrintende ai 
procedimenti di tipo disciplinare. 

3. L’espansione del potere giudiziario: le sue radici e la 
reazione della classe politica 
I mutamenti istituzionali che abbiamo brevemente ricordato 
non mancano di avere conseguenze sul comportamento dei 
singoli magistrati. Le prime, clamorose indagini sono proba-
bilmente quelle che, nel febbraio 1974, alcuni pretori geno-
vesi iniziano sui rapporti fra l’Unione petrolifera e i partiti 
di governo. Ma è con lo sviluppo delle varie forme di terro-
rismo, specie a partire dalla metà degli anni ‘70, che la magi-
stratura penale – pubblici ministeri e, a quel tempo, giudici 
istruttori – inizia a svolgere un ruolo crescente. La gestione 
delle indagini di contrasto al terrorismo vede la magistratura 
sempre più protagonista, fatto che ne rafforza la popolarità 
e che le permette di aumentare la sua influenza sulle forze 
di polizia. L’emergere, con gli anni ‘80, della criminalità or-
ganizzata come nuovo, serio pericolo non fa che rafforzare 
ulteriormente questa tendenza. La magistratura acquista così 
l’influenza e le conoscenze per dirigere indagini su fenomeni 
complessi. Iniziano così a svilupparsi le prime indagini di 
rilievo sulla corruzione politica: pensiamo al caso Teardo in 
Liguria, a quello Zampini a Torino o a quello della Metropo-
litana milanese. 
La reazione della classe politica a questa espansione del po-
tere giudiziario – almeno in campo penale – è complessa. 
Innanzitutto, va ricordato che le riforme dell’assetto istitu-
zionale hanno sì una base nelle indicazioni costituzionali ma 
vengono sostenute soprattutto dai piccoli partiti di centro, 
negli anni ‘50, poi, dai socialisti, negli anni ‘60, e infine dai 
comunisti, negli anni ‘70. In realtà, sono i partiti esclusi dal 
governo – o ad esso ammessi in posizione subordinata – che 

stratura di carriera, che svolgeva funzioni sia giudicanti sia 
requirenti, dove si entrava per concorso, subito dopo gli studi 
universitari, e si progrediva poi attraverso varie forme di se-
lezione – concorsi interni o scrutini – tutte però controllate 
dai magistrati di grado superiore, per lo più collocati presso la 
Corte di cassazione. Il potere politico – rappresentato dal mi-
nistro della giustizia – esercitava la sua influenza soprattutto 
attraverso la facoltà di nominare i magistrati di grado più ele-
vato, che comunque sceglieva fra i magistrati di carriera dei 
gradi immediatamente inferiori. In altre parole, si trattava di 
una magistratura dotata di un modesto grado di indipendenza 
esterna e di una ancor più limitata indipendenza interna, dato 
che i magistrati dei gradi inferiori, se volevano fare carriera, 
dovevano conformarsi ai modelli di comportamento elaborati 
dai vertici del corpo. Anzi, a ben vedere l’influenza politica 
si esercitava indirettamente proprio attraverso il ruolo svolto 
dagli alti gradi – parte dei quali era di nomina governativa – 
nella gestione del corpo giudiziario. 
A partire dal 1959 – data di istituzione del Consiglio supe-
riore della magistratura (in seguito Csm) – questo quadro 
inizia a cambiare. In meno di due decenni l’indipendenza 
della nostra magistratura conosce un fortissimo rafforza-
mento. Seguendo le indicazioni costituzionali, al Csm – 
composto per due terzi da magistrati eletti da tutto il corpo 
con una legge elettorale proporzionale – spettano ora tutte 
le decisioni che toccano lo status del giudice, con un drastico 
ridimensionamento dei poteri del ministro e in generale del 
governo. Soprattutto, la tradizionale carriera viene comple-
tamente smantellata: le promozioni – se così si possono an-
cora chiamare – sono ormai decise dal Csm e non dipendono 
più dai posti disponibili. In pratica, le promozioni – almeno 
dal punto di vista economico – decorrono con la semplice 
anzianità di servizio. Il Csm diventa il vertice organizzativo 
della magistratura italiana, cancellando l’influenza esercitata 
un tempo dal ministro e ridimensionando drasticamente il 
ruolo della Cassazione. 
Va inoltre aggiunto che questi mutamenti non riguardano 
solo i giudici ma anche i pubblici ministeri, dato che da 
questo punto di vista il tradizionale modello francese non 
viene modificato. Viene così drasticamente indebolita la tra-
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di interesse privato in atti d’ufficio o ancora più nel caso del 
nuovo codice di procedura penale del 1988 – pare quasi che 
la classe politica intenda iniziare una politica di contenimento 
istituzionale del potere della magistratura. 
Questo contesto politico viene però drasticamente alterato 
dalla crisi politica dei primi anni ‘90. Senza entrare nei parti-
colari, va ricordato come, in seguito al disfacimento e al crollo 
del sistema sovietico, il Partito comunista italiano (in seguito 
Pci) entri in una profonda crisi che ne vede il ridimensiona-
mento elettorale e la divisione in due partiti. A sua volta, il 
venir meno del “pericolo rosso” non manca di avere conse-
guenze negative per l’antagonista storico del Pci, la Dc, che 
si vede sfidata dalle “leghe”, come emerge dai risultati delle 
elezioni regionali del 1990, che vedono la Lega lombarda di-
ventare in Lombardia il secondo partito, subito dopo la Dc. 
Le elezioni politiche del 1992 sanciscono anche formalmente 
questi mutamenti: i partiti di governo riescono a malapena a 
conservare la maggioranza parlamentare, l’opposizione di si-
nistra appare divisa e indebolita, mentre si afferma clamorosa-
mente la Lega nord, con la sua piattaforma di protesta contro 
il malgoverno dei partiti “romani”. 
Così, all’indomani delle elezioni si apre una difficile crisi po-
litica, acuita dalle dimissioni anticipate del Presidente della 
Repubblica. I partiti della tradizionale maggioranza si trovano 
di fronte ad una serie di decisioni difficili: non solo formare 
un governo ma anche eleggere un nuovo presidente, mentre 
la minaccia della criminalità organizzata si fa sentire con il 
clamoroso attentato che costa la vita a Giovanni Falcone e alla 
sua scorta. Di fronte a queste sfide i partiti esitano, indeboliti 
dalla sconfitta elettorale e dalle divisioni interne che mettono 
uno contro l’altro i protagonisti della stagione politica prece-
dente: Craxi, Andreotti e Forlani. In realtà, si crea nel nostro 
sistema politico un vero e proprio vuoto di potere: le indagini 
della magistratura penale possono ora dispiegarsi senza troppi 
ostacoli. 

5. La crisi politica e le indagini di Mani pulite (1992-
1994): un legame che si autoalimenta 
Com’è noto, le indagini di Mani pulite nascono ufficialmente 
a Milano nel febbraio 1992 con l’arresto del presidente del 

sostengono le riforme volte a rafforzare l’indipendenza della 
magistratura. Si tratta di un comportamento razionale – e 
che si rinviene anche in altri sistemi politici – teso a ridurre 
il potere del partito egemone, la Democrazia cristiana (in se-
guito Dc). A mano a mano che questi partiti sono in grado 
di esercitare influenza sul processo legislativo, le riforme ven-
gono approvate grazie anche alle divisioni interne della Dc 
e alla forte attività di pressione dell’Associazione nazionale 
magistrati (in seguito Anm). 
D’altra parte, la classe politica non tarda a reagire di fronte 
ad iniziative giudiziarie che la toccano da vicino, come quelle 
sulla corruzione, cercando di aprire dei “canali di collega-
mento”. Abbiamo già notato come le riforme dell’assetto 
giudiziario avessero visto la collaborazione di partiti e Anm. 
Lo stesso Csm – dove siedono anche laici eletti dal parla-
mento, di solito su indicazione dei partiti – diventa il luogo 
istituzionale dove politici e magistrati si incontrano. La di-
visione in correnti dell’Anm permette talvolta ai partiti di 
esercitare una certa influenza, facendo pendere il pendolo 
della decisione del Csm in favore di questo o quel candidato. 
Si moltiplicano poi le candidature di magistrati alle elezioni 
politiche così come gli incarichi extra-giudiziari, spesso di-
rettamente o indirettamente influenzati dalla politica: tutti 
fenomeni che permettono al sistema politico di gestire una 
serie di “gratificazioni” nei confronti degli appartenenti al 
corpo giudiziario. 
A tutto ciò si può aggiungere che la classe politica non esita a 
sfruttare altri strumenti, come l’immunità parlamentare, per 
ridurre l’impatto delle indagini giudiziarie. Solo il 20% circa 
delle richieste di autorizzazione a procedere viene accolta dal 
parlamento. Per il resto, la richiesta viene respinta o non ot-
tiene risposta (con conseguenze simili). 

4. L’indebolimento del sistema partitico: la crisi dei par-
titi tradizionali (Partito comunista italiano e Democra-
zia cristiana) e l’affermazione della Lega (1989-1992) 
L’insieme di contrappesi – informali e no – permette così 
alla classe politica di contenere, almeno per tutti gli anni ‘80, 
l’impatto delle indagini della magistratura penale. In certe oc-
casioni – come nel caso dell’abolizione, nel 1990, del reato 
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che l’assetto di potere sembra ormai essere destinato a cam-
biare radicalmente. 
Le indagini di Mani pulite godono poi, almeno fino all’inizio 
del 1994, del sostegno massiccio dei media. La stampa – al-
meno quella “indipendente” – e anche la televisione – specie 
quella commerciale – non solo esprimono un forte consenso 
alle iniziative giudiziarie, ma contribuiscono ad amplificarle, 
aumentandone l’impatto sull’opinione pubblica e, in ultima 
analisi, sull’elettorato. In questo clima, viene anche smantel-
lata una delle tradizionali difese della classe politica: l’immu-
nità parlamentare. Presentata ormai come un privilegio ingiu-
stificato e ingiustificabile, viene drasticamente ridimensionata 
da un emendamento costituzionale votato a stragrande mag-
gioranza nell’ottobre 1993. In questo modo, il potenziale im-
patto politico delle iniziative della magistratura penale è stato 
ulteriormente aumentato, collocando la classe politica italiana 
in una posizione di relativa inferiorità, rispetto ad esempio a 
quelle tedesca, francese o spagnola. 

6. La magistratura nella Seconda Repubblica: potere 
giudiziario e tendenze “maggioritarie” 
Passata la fase di più acuta instabilità, a partire dal 1996 è 
emerso un sistema partitico caratterizzato da una struttura 
tendenzialmente bipolare, con due grandi coalizioni che si 
sono fino ad oggi alternate alla guida del governo. Si è trattato 
di un processo lento e contrastato e mai del tutto consolidato, 
ma che non ha mancato di avere effetti sui rapporti fra magi-
stratura e politica. Innanzitutto, nel 2001 e ancora di più nel 
2008 dalle elezioni sono uscite maggioranze di governo ab-
bastanza ampie e caratterizzate da una crescente omogeneità 
programmatica. In altre parole, le istituzioni politico-delibe-
rative – parlamento e governo – sono ora in grado, almeno 
in linea teorica, di prendere decisioni con un’efficienza netta-
mente maggiore del passato. Inoltre, la coalizione di centro-
destra ha dimostrato un generale atteggiamento di diffidenza 
– e in qualche caso di vera e propria ostilità – nei confronti 
della magistratura. Non è importante qui ricercare le ragioni 
di questo atteggiamento – che ha le proprie radici soprattutto 
nei procedimenti penali contro Silvio Berlusconi – o sottoli-
neare le differenze fra le varie componenti del centro-destra. Il 

Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, un esponente socialista 
cittadino. In realtà, per un paio di mesi, le indagini restano 
confinate alle pagine locali dei quotidiani nazionali, senza 
avere particolare rilievo. Solo alla fine di aprile i giornali co-
minciano a dare notizia del fatto che le indagini si stanno 
allargando e cominciano a implicare esponenti socialisti di 
rilevo nazionale come Tognoli e Pillitteri. È comunque nelle 
settimane seguenti che il fenomeno si allarga a macchia d’olio, 
coinvolgendo un numero sempre maggiore di esponenti poli-
tici, appartenenti soprattutto ai partiti della vecchia maggio-
ranza di pentapartito. Il resto è storia nota: le indagini arri-
vano ai vertici dei partiti, provocandone nel giro di meno di 
due anni la disarticolazione. Il panorama del nostro sistema 
politico ne esce drasticamente modificato: vengono sostan-
zialmente cancellati tutti i partiti della vecchia maggioranza, 
anche se suoi esponenti riusciranno poi a sopravvivere in uno 
dei due grandi schieramenti che, dalla metà degli anni ‘90, 
caratterizzano il nostro sistema partitico. 
La realtà è che, con la crisi politica, vengono meno i vecchi 
contrappesi informali, che abbiamo indicato in precedenza. 
La magistratura o, meglio, alcuni uffici sono in grado, per così 
dire, di mettere a frutto le capacità professionali precedente-
mente acquisite, nel corso della lotta al terrorismo e alla cri-
minalità organizzata, come testimonia il curriculum di molti 
dei magistrati protagonisti di Mani pulite. (Anzi, un punto 
che meriterebbe attenzione è l’eventuale trapianto di strategie 
processuali.) 
Va aggiunto che l’azione della magistratura è favorita anche 
dalla crisi finanziaria che esplode nell’estate 1992 e che co-
stringe il governo – che si era finalmente formato alla fine di 
giugno sotto la direzione di Giuliano Amato – a provvedi-
menti impopolari. Così, mentre i cittadini vedono il carico 
fiscale aumentare, la magistratura disvela loro sprechi e ru-
berie: l’impatto per i partiti è devastante. Allo stesso tempo, la 
crisi sempre più grave dei partiti tradizionalmente al governo 
spinge coloro che si trovano ad essere indagati a collaborare 
il più possibile con gli inquirenti. Del resto, è questo l’unico 
modo realistico per ridurre i danni. La non collaborazione, 
oltre a portare spesso a lunghe carcerazioni preventive, non 
sembra poter essere in futuro oggetto di “riconoscenza”, dato 
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all’azione giudiziaria, ben esemplificati dall’Italia dei valori di 
Antonio Di Pietro. 
Le elezioni del 2008, come abbiamo sopra accennato, hanno 
riportato al governo il centro-destra con una maggioranza più 
forte, anche perché più compatta. Da qui l’immediato varo di 
una nuova versione del “lodo Schifani”, ribattezzata “lodo Al-
fano”, e l’annuncio – fin ad oggi però non concretizzato – di 
riforme incisive del processo penale e dell’ordinamento giudi-
ziario, riforme tutte rivolte a contenere – e magari a ridurre 
– il potere giudiziario. Non è naturalmente possibile valutare 
con precisione le possibilità di successo di questo progetto. Va 
però rilevato che, forse per la prima volta dagli anni ‘60, è al 
potere una maggioranza relativamente forte e nel suo com-
plesso ostile alla magistratura. L’ironia della sorte potrebbe far 
rilevare che questo è accaduto grazie ad un intervento giudi-
ziario che, mettendo sotto indagine la famiglia Mastella, ha 
provocato la caduta del governo Prodi, un governo senz’altro 
debole, ma dove le esigenze della magistratura avevano modo 
di farsi sentire. Ma di queste ironie, come è noto, è piena la 
storia. 

punto che va rimarcato è la presenza di maggioranze relativa-
mente più coese che nel passato e la loro intenzione di ridurre 
in qualche modo le prerogative conquistate dalla magistratura 
negli scorsi decenni: tutti elementi che non hanno fatto che 
acuire il conflitto fra magistratura e politica. 
Così, già nella XIV legislatura (2001-2006) il centro-destra 
ha cercato in vario modo di attuare il proprio programma. Da 
qui le leggi miranti a ridurre l’impatto delle indagini giudi-
ziarie – ad esempio, la riforma del falso in bilancio o lo stesso 
“lodo Schifani”, poi dichiarato incostituzionale – ma anche il 
tentativo di intervenire direttamente sull’ordinamento giudi-
ziario con la riforma Castelli. La sconfitta del 2006 ha tem-
poraneamente interrotto questo progetto. Il centro-sinistra ha 
proceduto subito a ridimensionare la riforma Castelli.  Infatti, 
anche se in alcuni suoi settori non è indifferente alla necessità 
di contenere il potere giudiziario, il centro-sinistra presenta 
ancora forti legami con la magistratura, specie con quella 
associata, come dimostrano i magistrati eletti in parlamento 
nelle sue file. Inoltre, al contrario del centro-destra, in questo 
schieramento sono presenti atteggiamenti di forte sostegno 
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istituzionali che presero avvio, anche nella loro evidenza pub-
blica e mediatica, nel febbraio 1992 dall’inchiesta Mani pulite1 
– poi estesa a macchia d’olio fino a condurre alla sostanziale 
scomparsa di cinque partiti politici (Democrazia cristiana, Par-

1. La scansione del fenomeno nelle sue varie fasi: 
dall’emersione del “sistema delle tangenti”, all’“attivi-
smo giudiziario”, al conflitto tra magistratura e politica 
È stato già posto in evidenza come gli svolgimenti storici e 

il fenomeno tangentopoli, tra legalità della politica  
e legittimità dell’intervento penale

Vittorio Manes 

La dimensione sistemica del fenomeno corruttivo emersa nel contesto delle inchieste Mani pulite, e le modalità con cui lo stesso si è andato svelando, 
hanno visto emergere un volto nuovo della criminalità white collar, o persino un avvicinamento ai paradigmi tipologici e operativi della criminalità 
organizzata. Per reagire a un contesto di illegalità diffusa, la magistratura si è spesso sentita chiamata a compiti di supplenza – specie rispetto all’im-
mobilità dei controlli politici – dilatando in modo sovente marcato le fattispecie penali poste a presidio dell’attività amministrativa e dei rapporti 
tra politica e impresa: ne sono un esempio le vicende dell’abuso d’ufficio, della concussione e della corruzione, ma anche quelle del “falso in bilancio”, 
casi tutti nei quali si è registrato uno svilimento dei principi di tassatività e determinatezza per tentare di colpire patologie difficilmente inquadrabili 
nel tipo legale, in un’ottica votata al ripristino della “legalità sostanziale” anche a costo di travalicare la “legalità formale”. L’attivismo giudiziario, e 
le esperienze di supplenza in cui si è concretizzato, hanno poi innescato a più riprese la reazione della classe politica, e del legislatore, innescando un 
conflitto tra poteri che si è spesso acutizzato fino a chiamare in causa la Corte costituzione, e che ancor’oggi appare lungi dall’essersi esaurito. 

1. La scansione del fenomeno nelle sue varie fasi: dall’emersione del “sistema delle tangenti”, all’“attivismo giudiziario”, al conflitto tra 
magistratura e politica. – 2. La dimensione sistemica della corruzione e la “tangente ambientale”. – 3. La problematicità dell’inqua-
dramento giuridico della corruzione sistemica nel quadro delle disposizioni codicistiche. – 4. La dilatazione giurisprudenziale delle 
fattispecie penali. – 5. La delegittimazione del sistema politico e le “tecniche di neutralizzazione”: il discorso di Craxi del 29 aprile 
1993. – 6. La reazione del sistema politico e le riforme legislative. 

1 Il 17 febbraio 1992, Mario Chiesa, politico legato al Partito socialista italiano che allora rivestiva la carica di presidente del Pio Albergo 
Trivulzio (una casa di riposo per anziani), venne arrestato in flagranza di reato per aver intascato una busta con 7 milioni di lire, quale rata 
di quella che doveva essere la tangente per concedere l’appalto a una impresa di pulizia, secondo un accordo che prevedeva il pagamento del 
10% su un affare di 140 milioni. L’ingegnere Chiesa fu espulso il giorno stesso dal Partito socialista. 
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In una fase intermedia – forse solo l’epifenomeno della prima 
fase – le fattispecie hanno visto deformare in gran parte la 
propria fisionomia, nei tracciati giurisprudenziali, per tentare 
di adattarsi ad un quadro criminologico – e ad una materia 
criminis – che apparve subito del tutto peculiare; il tutto nel 
solco di un “attivismo giudiziario” che, nell’ultima fase, inne-
scherà la reazione del potere politico sub specie legis. 

2. La dimensione sistemica della corruzione e la “tan-
gente ambientale” 
Per comprendere la fisionomia giuridica del problema conviene 
proprio partire dal quadro criminologico d’insieme, che – a 
dispetto della sua emersione puntiforme e “geograficamente 
diseguale” – ha lasciato emergere chiaramente la dimensione 
sistemica del fenomeno corruttivo nel nostro Paese6. 
Quasi tutti i plessi dell’amministrazione ne sono risultati 
coinvolti (a livello centrale come a livello locale), nelle ma-
teria più disparate (dalle infrastrutture, ai trasporti, alla sa-
nità, all’edilizia pubblica o privata, alla previdenza, eccetera), 
dietro di loro i rappresentanti istituzionali del potere poli-
tico (i partiti), gli stessi corpi deputati a collaborare con la 
magistratura inquirente non ne sono andati esenti (si pensi 
alla Guardia di Finanza, e alle cosiddette indagini Fiamme 
sporche), in un panorama dove il “mercato delle tangenti” 
è apparso quale principale posta attiva nel bilancio della po-
litica, e quale gravosissima posta passiva nel bilancio della 
funzione pubblica; un sistema, peraltro, che agli occhi di 
molti analisti appare ancora ben radicato7, e tuttora capace 
di “bruciare” – secondo le stime di Transparency international 
– 50 miliardi l’anno. 

tito socialista italiano, Partito socialista democratico italiano, 
Partito liberale italiano e Partito repubblicano italiano), tre dei 
quali con più di cento anni di storia2 – abbiano avuto come 
protagonisti principali da un lato il potere politico e la sua 
longa manus operativa (l’amministrazione), e, dall’altro, il po-
tere giudiziario, in una contrapposizione la cui lettura è ancor 
oggi al centro di un ampio dibattito storiografico e politico. 
Ma il fenomeno ha avuto una sua precisa rappresentazione 
giuridica, che prima ha visto l’impiego di risorse repressive (le 
fattispecie penali) ad opera della magistratura inquirente e giudi-
cante, poi – sull’onda della reazione del potere politico a controlli 
ritenuti eccessivi, nei contenuti come nelle forme – ha messo in 
rapporto di tensione la “veste” istituzionale del potere politico (il 
legislatore) con il potere giudiziario3, fino a quel corrugamento 
esasperato e a tratti violento della separazione dei poteri che si è 
sclerotizzato sotto gli occhi di tutti nei tempi recenti, e che ha 
visto contrapporre alla “democrazia giudiziaria”4 quelle che da ta-
luno sono state definite autentiche “leggi penali ad personam”5. 
Nello sforzo di deprivare l’analisi giuridica da note valutative, 
la genesi e l’evoluzione di una simile “crisi” istituzionale può 
essere scandita in diverse fasi. 
La prima fase, sotto il profilo dell’inquadramento giuridico, 
vede imporsi in posizione di improvvisa centralità nei registri 
delle notizie di reato (e, seppur in misura minore, nei repertori 
giurisprudenziali) i reati contro la pubblica amministrazione e, 
pure, taluni reati societari, e cioè quelle fattispecie deputate a 
sanzionare flessioni patologiche nella gestione della cosa pub-
blica, e nell’attività di amministrazione, e circuitazioni indebite 
tra politica e impresa, ovvero, simmetricamente, tra impresa e 
politica (o esponenti politici dell’amministrazione). 

2 In 25 mesi di indagine, vi saranno 25.400 avvisi di garanzia, 4.525 soggetti attinti da provvedimenti di custodia cautelare, 1.069 parlamen-
tari e uomini politici coinvolti, con il sinistro e drammatico record di 10 suicidi eccellenti. 
3 Al riguardo, C. GUARNIERI, Giustizia e politica. I nodi della Seconda Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2003. 
4 C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, Il Mulino, Bologna, 1997. 
5 Per tutti, E. DOLCINI, Leggi penali ad personam, riserva di legge e principio di eguaglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 50 ss. 
6 Per un’ampia e istruttiva disamina della dimensione empirica del fenomeno, e delle statistiche giudiziarie, prima e dopo Tangentopoli, si 
veda, di recente, P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
7 Un bilancio sul fenomeno corruttivo, anche nelle sue manifestazioni recenti, è offerto dalla ricca raccolta di saggi in G. FORTI, a cura di, 
Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “Mani pulite”, Vita e Pensiero, Milano, 2003. 
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mostrando appunto un avvicinamento tra due paradigmi fino 
ad allora ritenuti antipodici, e dimostrando che «due fenotipi 
in apparenza eterogenei avevano in realtà un identico Dna»; 
«entrambi si accompagnano infatti a quella caratteristica cre-
azione di un “clima culturale” di ‘regole antagonistiche’ (ri-
spetto a quelle legali), e di un “sistema di valori” eteronomo 
– che sono tipici ab origine della criminalità organizzata – che 
attraverso una sistematica limitazione delle libere scelte indivi-
duali produce in sequenza le violazioni più gravi e progressive 
dei beni giuridici, in un generale clima di affidamento sulla 
impunità da parte degli autori, garantito dall’acquiescenza, 
anch’essa “culturale”, delle vittime»9. 

3. La problematicità dell’inquadramento giuridico del-
la corruzione sistemica nel quadro delle disposizioni 
codicistiche 
Già da questa angolatura si comprende perché la dimensione 
sistemica della corruzione – tra “emergenza” e “normalità”10 – 
pose il problema della sua gestione, anzitutto sotto il profilo 
dell’adeguatezza degli strumenti normativi rispetto ad una 
realtà dimostratasi molto più complessa di quella visualizzata 
dai codificatori, e per lungo tempo percepita nell’immagi-
nario collettivo. 
In particolare, la “tangente ambientale” (una tangente non 
“estorta”, ma accettata bon grè mal grè dal privato, che spesso 
ne intravedeva il beneficio offrendosi spontaneamente di pa-
gare un costo che gli appariva una semplice “tassa d’iscrizione 
al sistema”) sembrò mandare in tilt la storica distinzione ita-
liana (originale rispetto al panorama comparatistico)11, che 

Per quanto più interessa l’indagine prospettica del penalista, 
una tale dimensione, e la relazione sempre più stringente e 
asfittica tra politica e impresa, hanno dimostrato un progres-
sivo slittamento di tale forma di criminalità politico-ammi-
nistrativa dal paradigma della criminalità white collar (e della 
criminalità economica) ad un paradigma fino a pochi anni 
fa pensato come radicalmente alternativo, quello della crimi-
nalità organizzata. Anzitutto, si è osservato, per quanto con-
cerne le modalità dell’agire: le modalità della condotta tipiche 
del crimine organizzato – modalità interpersonali e compulsive 
come la violenza e la minaccia – sono apparse non di rado 
ripresentarsi, magari in forme più paludate, nelle dinamiche 
relazionali tipiche dei rapporti tra politica/amministrazione e 
impresa, profilando – analogamente a quanto accade nei con-
testi à la Gomorra – un clima sistematizzato (e una “cultura”) 
di eterodeterminazione delle scelte individuali8. 
In un simile quadro, se la forma giuridico-penale tipicamente 
rappresentativa di questo intreccio criminologico – l’asso-
ciazione per delinquere (art. 416 c.p.) – non è comparsa nel 
quadro delle indagini, e delle contestazioni accusatorie, è solo 
– verosimilmente – per ragioni di opportunità: posto che la 
sede legale dei partiti politici è Roma, essa avrebbe compor-
tato lo spostamento della competenza territoriale in quella 
sede, sottraendola al pool investigativo milanese. 
In ogni caso, è da questa angolatura che si comprende l’emer-
sione, nel vocabolario giurisprudenziale, del sintagma della 
“tangente” (e della concussione) “ambientale”, dove l’«am-
bientalità richiama il consolidamento culturale di modelli di 
illegalismo sistematizzato in materia politico-economica», di-

8 C. E. PALIERO, Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto, in M. Barillaro, a cura di, Criminalità organiz-
zata e sfruttamento delle risorse territoriali, Atti del Convegno, Nicosia, 2002, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 141 ss., 144. 
9 Ancora C. E. PALIERO, Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto, cit., 145, secondo il quale «Anche la 
corruzione “di sistema”, dunque, che non a caso è stata percepita immediatamente come una “forma gemella” della criminalità associativa 
in senso stretto, tende, al pari della fenomenologia delittuosa riconducibile alla criminalità organizzata, a costruire la punta emergente di 
autentici iceberg di criminalità lesiva di beni giuridici fondamentali». 
10 Richiamo il titolo di un celebre saggio di T. PADOVANI, Il problema “Tangentopoli” tra normalità dell’emergenza ed emergenza della nor-
malità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, pp. 448 ss. 
11 Al riguardo, cfr. G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità e disagi applicativi nel rapporto corruzione-
concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, pp. 476 ss. 
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ternativi, originali, se non bizzarri: basti qui citare l’esempio del 
pubblico ministero che acquisì informazioni (e se ben ricordo 
lo stesso “conto”) presso il ristorante dove si era consumata la 
cena in cui si era pattuito lo scambio (lato sensu) corruttivo per 
tentare di valutare – ricostruendo la durata dell’incontro, le di-
verse portate, eccetera – lo stato psicologico dei commensali, 
per comprendere, cioè, se si trattasse di un piacevole convito 
orientato ad un gentelmen’s agreement, sintomatico di un quadro 
corruttivo, o se l’atmosfera fosse ben più tesa, deponendo per 
un quadro di (pur implicita) coartazione concussiva. 

4. La dilatazione giurisprudenziale delle fattispecie penali 
In ogni caso, è un contesto dove l’intervento giudiziario, di 
fronte ad un fenomeno di simile estensione, si sente chiamato 
ad una nuova esperienza di supplenza giudiziaria (ed effetti-
vamente, in molti casi, assume queste tonalità): ma si tratta di 
una esperienza ben diversa da quella che aveva impegnato la 
magistratura più engagè nel corso degli anni ‘70. 
Quest’ultima aveva come cifra essenziale un “uso alternativo del 
diritto” autenticamente suppletivo della politica, e vedeva come 
oggetto e finalità principali l’affermazione delle istanze e degli 
interessi che – appunto – la politica non era (stata) in grado di 
rappresentare (basti pensare, solo a titolo di esempio, al tema 
dell’ambiente e in generale della “tutela di interessi diffusi”), 
sullo sfondo di un conflitto di classe in action alle cui dinamiche 
la magistratura (anche) penale dimostrava di voler partecipare 
attivamente e “materialmente” (id est con interpretazioni analo-
giche e additive della legge penale), in una posizione di copro-
tagonismo, vicina alle cadenze della “giurisprudenza degli inte-
ressi” (Interessenjurisprudenz), che muoveva dal rifiuto di pensare 
sé stessa quale mero tramite e interprete passivo della legge13. 
Viceversa, l’esperienza che ha preso avvio dalle inchieste Mani 
pulite – per chi la voglia intendere come una esperienza di 
Richterrecht – è stata una forma di “attivismo” e di “supplenza” 

vede nella concussione un monolite costruito come forma di 
estorsione qualificata dall’abuso del munus publicum, radical-
mente contrapposto (ed evidentemente antipodico rispetto) 
alla corruzione, sia dal punto di vista sostanziale (giacché nella 
concussione il privato non solo non è punito, ma è “vittima” 
del reato, e come tale può costituirsi parte civile per ottenere 
il risarcimento del danno; mentre nella corruzione è correo, 
sottoposto – salvo eccezioni periferiche – alla stessa pena 
dell’agente pubblico corrotto), sia dal punto di vista proces-
suale (perché ben diverso peso hanno le dichiarazioni del pri-
vato come coimputato o come persona offesa dal reato). 
In effetti, i criteri di distinzione più tradizionali tra corruzione 
e concussione sembrano di difficile applicazione in un contesto 
di corruzione sistemica: il criterio dell’iniziativa è messo fuori 
gioco dalla frequente decisione del privato di farsi avanti (e co-
munque dal fatto che l’istigazione alla corruzione qualifica ap-
punto tale anche la sollecitazione del pubblico agente: art. 322 
c.p.); il criterio motivazionale del danno prospettato al privato 
come contraltare di una vicenda concussiva (certat de damno 
vitando) e il criterio del vantaggio perseguito dal privato come 
sintomo di un fatto corruttivo (certat de lucro captando) devono 
confrontarsi con casi in cui, se non si cede alle pressioni, si resta 
inesorabilmente fuori dal sistema di spartizione, ma se si accetta 
lo scambio, oltre ad evitare un nocumento, si ottiene indubbia-
mente un vantaggio (e così si spiega l’apparizione, anche nelle 
requisitorie dei pubblici ministeri, di tutti i più triti topos della 
“soggezione compiacente”: dal coactus tamen voluit, al vis grata 
puellae, al volenti non fit iniuria, eccetera); anche il criterio della 
soggezione o del metus publicae potestatis non riesce a spiegare le 
ipotesi in cui l’atteggiamento del pubblico agente è velato, sub-
dolo, ammiccante, e il contraente privato non è certo “debole” 
(basti pensare alle grandi multinazionali)12. 
Così, la casistica applicativa nelle inchieste Mani pulite, e le tec-
niche di indagine seguite, lasciano affiorare l’utilizzo di criteri al-

12 Si veda ancora T. PADOVANI, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di 
riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1302 ss. 
13 Per talune esemplificazioni si veda ad esempio, con chiari accenti critici, G. CONTENTO, Magistratura, giurisprudenza penale, e potere 
politico, in Ind. pen., 1981, pp. 35 ss., e ora in Scritti di diritto penale, a cura di G. Spagnolo, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 122 ss. 
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lutazioni sociologiche extra legem), o sulla scorta, appunto, di 
malcelate istanze di giustizia sostanziale. 
Per limitarsi alle tracimazioni di diritto sostanziale, esempi 
alquanto evidenti di una dilatazione giurisprudenziale delle 
fattispecie, sospinta dalla necessità di adattare in via interpre-
tativa le fattispecie alla nuova realtà criminologica sottostante, 
o da esigenze di semplificazione probatoria, o semplicemente 
da intenti rigoristici, si registrano su diversi fronti, e non bi-
sogna essere dei “feticisti” della “logica giuridica”, dell’“inter-
pretazione oggettiva”, o dello “stato legislativo”, ovvero degli 
utopisti della soggezione del giudice alla legge17, per annove-
rare, tra gli altri casi, almeno i seguenti: 
a) una lettura formalistica ed esasperata che porta a sovrap-

porre il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) con ogni 
forma di illegittimità amministrativa: al riguardo, è bene 
sottolineare che si trattava di una interpretazione forma-
listica che diviene una autentica spada di Damocle per i 
pubblici amministratori, perché l’abuso d’ufficio, nella 
versione precedente alla riforma del 1997, era capo d’im-
putazione davvero temibile, dato che la cornice edittale 
della pena allora consentiva misure cautelari custodiali 
(come la custodia in carcere, peraltro non inusuale), in-
tercettazioni telefoniche e ambientali, termini di prescri-

che ha avuto ad oggetto centrale la politica come “sistema di in-
teressi” – in quella sinergia patologica con il meccanismo di go-
verno della cosa pubblica e con l’economia che via via è emersa 
–, e si è affermata come intervento ripristinatorio rispetto ad una 
legalità per lungo tempo rimasta lettera morta, e come inter-
vento surrogatorio rispetto a quei controlli interni che la stessa 
prassi politica aveva dismesso o, per lo meno, “anestetizzato”. 
Tuttavia, l’interventismo giudiziario in un contesto di crisi 
conclamata – come ogni esperienza “di reazione” in cui non 
si rinuncia ad operare torsioni della legalità formale sulla scia 
del programma per cui “il fine (di giustizia sostanziale) giu-
stifica i mezzi” – si è accompagnato a taluni eccessi, a volte 
palesi, tanto sul piano processuale quanto sul piano del diritto 
sostanziale: dall’impiego “mediatico” dell’avviso di garanzia 
quale strumento di consegna del cittadino alla esecrazione 
della folla, e dalla consegna dello stesso processo all’agorà 
mediatica (con conseguente rappresentazione dell’indagato 
o dell’imputato come sicuro colpevole del crimine addebita-
togli)14 – entrambi emblematici di un uso del processo come 
sostitutivo anticipato e immediato della pena15 –, all’uso della 
custodia cautelare – e delle stesse incriminazioni – in chiave di 
coercizione processuale16, fino alla dilatazione delle fattispecie 
sulla scorta di esigenze probatorie (magari con rimando a va-

14 Alcuni processi, come quello a Sergio Cusani (processo Enimont), furono trasmessi in diretta dalla Rai, innescando tutte le pericolose 
cadenze del “circo mediatico-giudiziario”. 
15 Di recente, torna sui rapporti tra media e giustizia penale, analizzando le diverse prospettive con la consueta potenza espressiva, G. GIO-
STRA, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, pp. 57 ss. 
16 Questa prospettiva spiega, ad esempio, la fruibilità della corruzione come capo d’accusa, in spregio a quanto si potrebbe ritenere a prima vista, 
soffermandosi solo sugli apparenti vantaggi del capo d’imputazione per concussione, imputazione che tuttavia veniva spesso recuperata – magari 
in sede di patteggiamento in appello – per garantire mediante prove certe il buon esito del processo: questo e altri aspetti processuali dei differenti 
capi d’imputazione, sempre con riferimento alle inchieste Mani pulite, sono stati esaminati da G. INSOLERA, Corruzione e concussione nella 
riforma del diritto e del processo penale, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, Giuffrè, Milano, 2000, vol. I, pp. 661 ss., 672 ss. 
17 Il dibattito, che si inarca fino a richiamare la contrapposizione tra Stato legislativo e Stato giudiziario – e che qui non può neppure essere 
richiamato nei suoi termini essenziali – è stato recentemente ravvivato da molti stimolanti contributi: tra gli altri si vedano, in posizione 
apertamente scettica rispetto all’“interpretazione oggettiva”, B. RÜTHERS, Methodenrealismus in Jurisprudenz und Justiz, in Juristen Zeitung, 
2006 (61), n. 2, pp. 53 ss.; B. RÜTHERS, Gelegneter Richterstaat und vernebelte Richtermacht, in Neue Juristiche Wochenschrift, 2005 (58), n. 
38, pp. 2759 ss.; e la replica di W. HASSEMER, Metodologia e pragmatica giudiziaria, in Criminalia, 2007, pp. 73 ss.; nella nostra dottrina, 
soprattutto O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Giuffrè, Milano, 2006; M. VOGLIOTTI, 
Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Giappichelli, Torino, 2007, in particolare pp. 219 ss. 
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prescindere dalla natura dell’atto amministrativo corrotto 
(contrario o conforme ai doveri d’ufficio); 

c) l’emersione e l’affermazione di una autentica fattispecie di 
creazione giurisprudenziale – forse il caso più emblema-
tico di un simile clima culturale –, e cioè la cosiddetta 
concussione ambientale, che annulla i requisiti di tipicità 
del reato di concussione, ritenendo implicita nelle prassi 
corruttive consolidate la forma di sollecitazione richiesta 
nel reato (nelle forme della costrizione e dell’induzione), e 
il relativo abuso (dei poteri, o quantomeno della qualifica 
rivestita) da parte del pubblico agente. 

 È storia nota, e basta scorrere qualsiasi repertorio giurispru-
denziale per registrare il successo giurisprudenziale, ancora 
attuale, di una simile lettura20: qui ci si può limitare a dire 
che i frutti più velenosi dell’apertura delle fattispecie penali 
a valutazioni extralegislative si registrano in una inquietante 
disparità di trattamento per casi sostanzialmente simili (i 
privati vengono esentati da responsabilità in determinati 
contesti, ma vengono corresponsabilizzati in altri; in una 
medesima cornice temporale, ad esempio, la condotta del 
privato che cede alla richiesta del politico di turno viene 
ricondotta al paradigma dell’estorsione ambientale a Ver-
celli21; mentre la condotta del privato che cede al contesto 
ambientale pagando il pizzo per la protezione della camorra 
a Napoli viene considerata una forma di “contiguità compia-
cente”, e il soggetto viene condannato per concorso esterno 
in associazione per delinquere di stampo mafioso22). 

zione certo non brevi. Si trattava di una interpretazione 
formalistica motivata dal convincimento (un arriere pensèe 
molto diffuso nelle stanze delle procure della Repubblica) 
in base al quale ogni abuso d’ufficio, in realtà, potrebbe 
mascherare una “corruzione non provata”; 

b) l’interpretatio abrogans del requisito dell’atto d’ufficio (e della 
sua individuazione) in seno alle fattispecie di corruzione, 
con svilimento del principio di tassatività/determinatezza del 
reato, erosione della tipicità (e offensività) delle fattispecie, 
e annullamento della distinzione codicistica tra corruzione 
propria e impropria18. La corruzione, che nel contesto ita-
liano nasce sul modello “mercantile” (la “baratteria” di Car-
rara) del mercimonio di atti della funzione, e non sul mo-
dello “clientelare” del mercimonio della “carica”, che ritiene 
sufficiente la ricezione di denaro in relazione alla semplice 
attività d’ufficio, o persino alla qualità rivestita19, comincia 
ad appiattirsi su quest’ultimo, ritenendo non necessaria la di-
mostrazione che il pagamento avesse come contraltare del si-
nallagma uno specifico atto, distorto o comunque venduto. 

 A ciò si accompagna, peraltro, la sostanziale erosione 
dell’area di operatività della corruzione impropria (art. 
318 c.p.), in favore della più grave fattispecie di corru-
zione propria (art. 319 c.p.): l’idea che ispira questa let-
tura è il convincimento (poco plausibile) che dietro ogni 
atto di indebita ricezione di denaro da parte del pubblico 
agente sta una violazione del dovere di imparzialità (art. 
97 Cost.), e quindi una contrarietà ai doveri d’ufficio, a 

18 Sul punto, volendo, V. MANES, L’atto d’ufficio nelle fattispecie di corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 924 ss. 
19 Sulla concezione “mercantile” (o “retributiva”) e sulla concezione “clientelare”, cfr., ampiamente, A. SPENA, Il “turpe mercato”. Teoria e 
riforma dei delitti sulla corruzione pubblica, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 20 ss., 42 ss., 58 ss., secondo il quale «gli artt. 318, 319, 321 e – se pur 
in negativo – 322 c.p. forniscono del modello mercantile una realizzazione piena, coerente e condotta alle sue ultime conseguenze» (peraltro, 
l’Autore ravvisa uno dei motivi di crisi del modello mercantile proprio nel sinallagma – sotteso a tale modello – tra retribuzione indebita e 
atto dell’ufficio, ritenuto non più rispondente rispetto al quadro criminologico attuale). 
20 Ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 13.07.1998, Salvi e altri, in Foro it., 1999, parte II, cc. 645 ss., con nota di V. MANES, La concussione 
ambientale da fenomenologia a fattispecie extra legem. 
21 Cfr. Trib. Vercelli, 02.02.1995, Cattaneo, in Foro it., 1995, parte II, cc. 365 ss., con nota di A. TESAURO, “Meglio prevenire che curare”: 
la cd. estorsione ambientale al vaglio della giurisprudenza di merito. 
22 Cfr. Cass. pen., sez. I, 05.01.1999, Cabibi, in Foro it., 1999, parte II, cc. 631 ss., con nota critica di C. VISCONTI, Imprenditori e ca-
morra: l’“ineluttabile coartazione” come criterio discretivo tra complici e vittime?.
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accettabile e, quindi, “lecito” (se non persino utile alla fun-
zionalità del sistema, secondo note posizioni di matrice law 
and economics che sottolineano l’efficienza allocativa di talune 
condotte illecite)24. 
D’altronde, solo in un simile contesto valoriale – così opaco, 
così confuso – può spiegarsi l’utilizzo, non solo davanti ai 
pubblici ministeri, delle più diverse “tecniche di neutralizza-
zione” del disvalore (o della gravità) dei fatti commessi, per 
attenuare o redistribuire le responsabilità: tecniche utilizzate, 
appunto, dai più diversi soggetti coinvolti, e la cui più imme-
diata esemplificazione resta ancora il discorso dell’onorevole 
Bettino Craxi del 29 aprile 1993, il cui climax retorico coin-
cise con il richiamo all’usuale argomento – chiaramente volto 
alla diretta corresponsabilizzazione dell’intero sistema – del 
“così fan tutti” (e/o del “tutti sapevano e nessuno parlava”): 
«[...] ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto – af-
fermò l’allora segretario del Partito socialista italiano davanti 
alla Camera dei Deputati – è che buona parte del finanzia-
mento politico è irregolare o illegale, i partiti, specie quelli 
che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, atti-
vità propagandistiche, promozionali e associative, e con essi 
molte e varie strutture politiche e operative, hanno ricorso e 
ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare od 
illegale. Se gran parte di questa materia deve essere conside-
rata criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un si-
stema criminale. Non credo che ci sia nessuno in quest’aula, 
responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa 
alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a 
quanto affermo: presto o tardi i fatti si incaricherebbero di 
dichiararlo spergiuro»25. 

5. La delegittimazione del sistema politico e le “tecniche 
di neutralizzazione”: il discorso di Craxi del 29 aprile 
1993 
Comunque sia, e come si vede, si tratta di uno scenario molto 
complesso, di un serrata contrapposizione tra legalità formale 
e legalità sostanziale, che nel corso degli anni finisce per de-
legittimare tanto il potere politico quanto la stessa magistra-
tura, e via via contribuisce ad opacizzare un problema dai 
contorni assiologici già sfumati, e confondere ulteriormente 
il giudizio complessivo nell’immaginario collettivo, diviso tra 
indignazione pronta a trasformarsi in “giustizialismo” specie 
nei confronti del mondo politico, e indulgenza verso le ar-
gomentazioni autoassolutorie avanzate da diversi protagonisti 
delle indagini – specie se appartenenti al ceto imprenditoriale 
– in linea con le giustificazioni tradizionali della criminalità 
white collar. 
Sintomatico di una simile confusione è che la “questione 
della legalità”, e del suo vero significato (appunto, legalità 
sostanziale vs. legalità formale) si tramuti presto, non solo 
nelle valutazioni della classe politica, in dibattito sui valori (la 
“questione morale”), fino a rimettere in discussione la stessa 
“sostanza etica” di queste peculiari forme di criminalità dei 
colletti bianchi23: sin da subito, del resto, ci si era cominciati 
a chiedere se finanziamento illecito dei partiti politici e cor-
ruzione – la “quintessenza” del white collar crime – fossero da 
considerarsi fuori o dentro il sistema democratico; da consi-
derarsi un morbo da estirpare (solo apparentemente “senza 
vittime”), o, viceversa, un costo ineliminabile della politica 
(e della stessa democrazia rappresentativa), e corrispettiva-
mente un comportamento imprenditoriale spregiudicato ma 

23 Sul tema, in generale, cfr. di recente S. P. GREEN, I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale [Lying, cheating, and ste-
aling. A moral theory of white-collar crime, 2006], Università Bocconi Editore, Milano, 2008, pp. 17 ss., 228 ss.; ma si veda anche G. FORTI, 
Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow 
the whistle, relazione presentata al Convegno Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Milano, 14-15 marzo 2008, promosso dal Centro 
nazionale di prevenzione e difesa sociale e dall’Università Bocconi. 
24 Come la classica, e per vero superata, tesi di Manne sugli effetti positivi dell’insider trading, secondo cui, in tali casi, l’efficienza del mercato 
sarebbe garantita dal fatto che i prezzi rifletterebbero una informazione più completa sul valore degli strumenti finanziari di quanto altrimenti 
sarebbe possibile. 
25 Il discorso di Bettino Craxi alla camera dei Deputati, del 29 aprile 1993, è reperibile sul sito http://www.socialisti.net. 
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In secondo luogo, la mente corre alla riforma del “falso in bi-
lancio” (d.lgs. n. 61 del 2002), oggetto di una certa risonanza 
anche a livello mediatico (dove si è parlato, erroneamente, di 
“depenalizzazione”, con una etichetta formalmente erronea, 
ma di fatto non lontana dal vero, visto che la fattispecie è 
stata grandemente depotenziata, se non sostanzialmente evi-
rata, tanto da meritare critiche a tutto campo27, fino all’elogio 
funebre di uno dei Maestri della materia28). 
Queste due norme, come noto, erano state centrali nell’espe-
rienza di Tangentopoli, perché – lo si è accennato – permette-
vano di fotografare i rapporti patologici tra politica e impresa, 
consentendo di indagarli ad ampio spettro da ambo i lati. An-
zitutto, sul versante politico-amministrativo, dove l’indagine 
non di rado prendeva avvio in presenza di un atto solo pre-
suntamente viziato da sviamento di potere, perché in ciò era 
sovente percepito il fumus di una possibile, retrostante, cor-
ruzione; la fattispecie di abuso d’ufficio funzionava dunque 
da “chiave di accesso” per fare emergere ulteriori connessioni 
patologiche (anche se le statistiche giudiziarie del tempo di-
mostravano che in molti casi l’accusa iniziale avrebbe avuto 
come esito un proscioglimento). 
Sul versante delle imprese, anche la fattispecie di false comu-
nicazioni sociali – profondamente mutata nel suo fenotipo 
criminologico29 – era risultato un grimaldello davvero formi-
dabile per verificare la presenza di irregolarità che potessero 
mascherare una liquidità extrabilancio (i cosiddetti fondi 
neri), e di qui risalire alle erogazioni corruttive (o al finan-
ziamento illecito ai partiti); e anche a questa sua funzione 

Come si vede, un discorso incentrato sulla stessa problematiz-
zazione morale dell’accaduto, ma soprattutto sul labile con-
fine tra l’irregolare, l’illecito, e il penalmente rilevante: confine 
che però segnava la sottile linea d’ombra di un sistema dove la 
legalità era desuetudine, e l’illegalità – quasi un rovesciamento 
della formula radbruchiana – “legalizzata di fatto” dalla corre-
sponsabilità di tutti i protagonisti. 
Non a caso, quando Craxi invocò apertamente l’intervento di 
chi, tra i deputati presenti nell’aula gremita, avrebbe potuto dirsi 
estraneo a quel sistema, e a quelle modalità, nessuno si alzò; e 
il giorno seguente la Camera negò l’autorizzazione a procedere 
nei confronti dell’ex segretario del Partito socialista italiano. 

6. La reazione del sistema politico e le riforme legislative
All’esito di quel profondo stravolgimento del sistema, la rea-
zione del potere politico, comunque, non tardò a manifestarsi.
Da questo punto di vista, e limitandoci al versante del diritto 
sostanziale, possono essere considerate emblematiche almeno 
due riforme, che hanno avuto l’intento (e l’effetto) di un au-
tentico reset. 
In primo luogo, ci si riferisce alla riforma dell’abuso d’ufficio 
(l. n. 234 del 1997), giunta quando ormai si era cronicizzato 
l’annoso problema del sindacato del giudice penale sulla di-
screzionalità amministrativa, fomentato da una formulazione 
della norma palesemente indeterminata, che aveva – non a 
caso – condotto sino alla proposizione di una questione di 
legittimità della fattispecie per ritenuto contrasto con l’art. 
25, co. 2, Cost.26 

26 Trib. Piacenza, ord., 16.04.1996, Ferri e altri, in Dir. pen. proc., 1996, p. 1138, con nota di A. SIRANI, Dolo specifico e deficit di tassatività 
nell’abuso d’ufficio. 
27 Tra le voci più graffianti, A. CRESPI, Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, in Riv. soc., 2001, pp. 1345 ss. 
28 C. PEDRAZZI, In memoria del “falso in bilancio”, in Riv. soc., 2002, pp. 1369 ss. 
29 Le indagini sulla corruzione hanno svelato una mutazione criminologica del mendacio societario, che nel corso degli anni trasmuta da ap-
pendice patologica di strategie ordinarie dell’impresa societaria (ad esempio, accantonamento di riserve occulte extrabilancio in previsione di 
congiuntura negativa mediante sottoesposizione degli utili; l’ostentazione di passività fittizie per scoraggiare acquirenti indesiderati, eccetera), 
a strumento di creazione o di copertura dei cosiddetti fondi neri, cioè depositi di liquidità (spesso costituiti mediante alchimie di bilancio 
realizzate in società controllate opportunamente collocate in paradisi off-shore) capaci di garantire il rapporto di provvista per partecipare al 
mercato delle tangenti. In altri termini, la falsificazione delle scritture contabili si afferma spesso come primo segmento di una complessa e 
articolata catena di ulteriori attività illecite. 
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appesantire il complessivo coefficiente di offensività del tipo 
(trasformando il dolo specifico in evento), e a selezionare la 
fattispecie anche sotto il profilo soggettivo (prevedendo il ri-
lievo del solo dolo intenzionale), con un correlativo brusco 
ridimensionamento sanzionatorio che ha avuto notevoli ef-
fetti sul ventaglio di misure processuali applicabili (segna-
tamente, intercettazioni e misure cautelari) e, soprattutto, 
sui termini di prescrizione32; analogamente, la figura criminis 
delle “false comunicazioni sociali”, pur attraverso un pro-
cesso più complesso che ha registrato una duplicazione della 
fattispecie originaria, ha subito una complessiva “miniatu-
rizzazione” che ha stravolto le note oggettive e soggettive del 
tipo (ora arricchito da un profilo di dolo intenzionale e da 
un profilo di dolo specifico), con incisiva riduzione dell’area 
di rilevanza penale e della complessiva tenuta della norma sul 
piano dell’effettività (specie in relazione alla fattispecie con-

strumentale o servente si deve lo “straordinario sviluppo” 
della fattispecie30 nel corso degli anni ‘90, che condusse a 
quella che fu definita una autentica “moda” dell’accusa di 
falso in bilancio31. 
Comunque sia, non stupisce che le fattispecie di abuso d’uf-
ficio e false comunicazioni sociali – appunto tra le armi più 
contundenti utilizzate dalle procure della Repubblica nel fi-
lone di inchieste di quegli anni – abbiano, conseguentemente, 
seguito “destini incrociati” nell’agenda del legislatore, che ne 
ha rimodulato (o autenticamente rivoluzionato) i contorni 
per colmare quel deficit di tassatività che le aveva rese stru-
menti particolarmente duttili nelle mani dei giudici: l’art. 
323 c.p. ha subito un processo di revisione selettiva volto a 
(tentare di) arginare il sindacato del giudice sulla discreziona-
lità amministrativa (con l’esclusione per tabulas dell’eccesso 
di potere tra le modalità dell’agire penalmente rilevante), ad 

30 N. MAZZACUVA, Lo straordinario “sviluppo” delle false comunicazioni sociali nel diritto penale giurisprudenziale: tra legittime istanze puni-
tive e “irrazionali” soluzioni interpretative, in Crit. dir., 1995, pp. 213 ss. 
31 G. E. COLOMBO, La “moda” dell’accusa di falso in bilancio nelle indagine delle procure della Repubblica, in Riv. soc., 1996, pp. 713 ss. 
32 In sintesi, per arginare la dilatazione applicativa della fattispecie originaria sono stati scelti due criteri: quello della amministrativiz-
zazione del precetto, e quello dell’oggettivizzazione dell’intera fattispecie, con estromissione del dolo specifico, trasformato in evento 
e depurato della componente meramente favoritrice (attualmente, infatti, vengono in rilievo la sola condotta affaristica, consistente 
nell’aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale; e la condotta di prevaricazione, consistente nell’aver cagionato ad 
altri un danno ingiusto). Inoltre, come accennato, è stata ulteriormente selezionata la tipologia di dolo richiesta per la configurazione 
della fattispecie soggettiva: dove l’espressa previsione del dolo intenzionale ha avuto tra le principali finalità quella di risolvere la proble-
matica relativa alla sovrapposizione, in una determinata scelta di amministrazione, tra fine pubblico e fine privato (una problematica 
che era stata già cifra essenziale dell’applicazione della fattispecie di interesse privato in atti d’ufficio, originariamente prevista all’art. 
324 c.p., abrogato con la l. n. 86 del 1990). Per quanto a noi interessa, dunque, l’opera di ridefinizione dell’area di rilevanza penale ha 
preso le mosse dalla parafrasi del concetto di abuso d’ufficio (ritenuto troppo generico, tanto da farvi rientrare, come segnalato, qualsiasi 
illiceità amministrativa, anche la mera irregolarità formale), sostituito con elencazione delle condotte tipiche considerate dal legislatore 
meritevoli di sanzione penale, descritte attraverso il riferimento ad alcuni vizi tipici dell’atto (o dell’attività) amministrativa: segnata-
mente, la violazione di legge e regolamento (con esclusione dell’incompetenza e – almeno nell’intenzione – dell’eccesso di potere); e 
l’omessa astensione in presenza di un conflitto di interessi. Tuttavia, e solo per inciso, merita segnalare che – relativamente all’intenzione 
di estromettere l’eccesso di potere dall’area di rilevanza penale –, nonostante la deliberata scelta del legislatore (confermata ampiamente 
dai lavori preparatori), il risultato è sembrato subito malfermo, sia per la genericità del riferimento alla violazione di legge (tanto che 
nelle prime applicazioni ci si interrogò persino se il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. po-
tesse rientrare nel concetto di legge ai sensi dell’art. 323 c.p.: Cass. pen., sez. II, 04.12.1997, Tosches, in Foro it., 1998, parte II, cc. 390 
ss.); sia perché diverse disposizioni della legge sul procedimento amministrativo (la l. n. 241 del 1990) sembravano ritagliate su figure 
sintomatiche dell’eccesso di potere (l’esito ultimo di questa linea interpretativa è quello che vuole l’eccesso di potere sempre riconducibile 
alla violazione di legge). 
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c) infine, entrambe le riforme possono essere considerate 
emblematiche di una normazione pseudo-consensuale; 
in altri termini, sono riforme che appaiono caratterizzate 
«dalla falsificazione di un consenso che maschera in realtà 
un conflitto irrisolto dalla norma penale la cui emanazione 
perpetua o, anzi, addirittura potenzia, la conflittualità ov-
vero accresce, all’interno del conflitto, la supremazia della 
“parte egemone” a danno della parte egemonizzata»34. 

La migliore controprova di quest’ultimo rilievo si è avuta nella 
dinamica successiva alle riforme stesse: il conflitto non è stato 
assolutamente neutralizzato dall’intervento del legislatore, 
ma si è riposizionato e ha trovato posto in una nuova sede 
istituzionale, ovvero quella dei controlli di costituzionalità in 
punto di ragionevolezza; la sede dove si manifesta in tutta la 
sua portata il corrugamento tra le faglie istituzionali del si-
stema, appunto davanti a quel “giudice delle leggi” o “legisla-
tore negativo” che è la Corte costituzionale. 
Proprio prendendo spunto dalle vicende del “falso in bi-
lancio”, Gaetano Insolera ha indagato a fondo il retroscena (e 
le ricadute) istituzionali del sindacato di ragionevolezza35, che 
in quel caso ha coinvolto anche istanze di controllo sovrana-
zionali (la Corte di giustizia delle Comunità europee)36, alla 
ricerca di un equilibrio sostenibile tra «democrazia, ragione e 
prevaricazione». 
In generale, i controlli di ragionevolezza sono uno degli os-
servatori privilegiati della contrapposizione tra magistratura 

travvenzionale), anche in ragione – qui come sopra – di una 
significativa decurtazione dei compassi edittali33. 
In estrema sintesi, e a mio parere, le caratteristiche comuni 
alle due riforme – per gli aspetti che in questa sede più inte-
ressano – possono essere così compendiate: 
a) anzitutto, si tratta di riforme che appaiono orientate in 

senso spiccatamente “retrospettivo”, quali sedimentazione 
della “memoria storica” di quei conflitti tra politica e giu-
stizia; riforme che ancor oggi rispecchiano la migliore stra-
tigrafia dei diversi percorsi del diritto giurisprudenziale, e 
degli eccessi che si sono cercati di cauterizzare; in altri ter-
mini, basta ripercorrere i singoli elementi costitutivi delle 
attuali fattispecie per leggervi esperienze giurisprudenziali 
che rappresentano, in controluce, la genesi degli “elementi 
di esclusione” di cui sono intramate; 

b) in secondo luogo, si tratta di riforme che sembrano aver 
avuto come destinatari privilegiati i soggetti tenuti ad ap-
plicarle, più che i consociati tenuti a rispettarle; quasi con 
un singolare sovvertimento della tradizionale scansione tra 
norma primaria e norma secondaria, e un anelito verso una 
concezione imperativistica che vede però il “comando” le-
gale rivolto, anzitutto, ai pubblici ministeri, o ad arginare 
la discrezionalità applicativa dell’interprete, per restaurare 
– più che la democrazia parlamentare e la divisione dei po-
teri – la preminenza dello “Stato legislativo” rispetto allo 
“Stato giudiziario”; 

33 Limitandoci ad alcuni requisiti comuni delle due fattispecie (contravvenzione e delitto: rispettivamente, art. 2621 c.c., False comunicazioni 
sociali, e 2622 c.c., False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori) che hanno sostituito l’originario delitto previsto all’art. 
2621, n. 1, c.c., basti pensare, quanto alla fattispecie oggettiva, all’introduzione del requisito (a fianco della necessaria idoneità decettiva ex ante 
del falso) della necessaria «alterazione sensibile» della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, e 
soprattutto all’introduzione di un meccanismo di soglie di rilevanza della falsità realizzata; quanto alla fattispecie soggettiva, all’introduzione del 
dolo intenzionale (intenzione di ingannare i soci e il pubblico) e dolo specifico (fine di conseguire per sé e per altri un ingiusto profitto). Per un 
commento ai lineamenti essenziali della riforma realizzata con il d.lgs. n. 61 del 2002, si rinvia a L. FOFFANI, voce Società, Artt. 2621-2622, 
in F. Palazzo, C. E. Paliero, a cura di, Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Cedam, Padova, 2008, pp. 2448 ss.; inoltre, 
volendo, V. MANES, Artt. 2621 e 2622, in F. Galgano, a cura di, Commentario breve al codice civile, La Tribuna, Piacenza, 2005, pp. 2255 ss. 
34 C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, Giuffrè, Milano, 1992, p. 899. 
35 G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione, Giuffrè, Milano, 2003. 
36 C. giust., 03.05.2005, proc. riuniti C-387/02, C-391/02, C-403/02, 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?. 
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ziale contro provvedimenti che – come si è accennato – sono 
apparsi emblematici di una attività legislativa “strumentale”, 
se non ad personam. 
A queste si sono sommate – sia detto solo per inciso – varie 
altre questioni che possono essere lette in chiave di divergenza 
“politica” o, più in generale, di dissenso rispetto ad una “poli-
tica del diritto” che a parere di taluni mostra il volto autori-
tario e tutto il suo rigore solo nei confronti degli emarginati, 
delle “vite di scarto” e della underclass dei ridondanti: ci si 
riferisce alla miriade di questioni relative alla cosiddetta legge 
Bossi-Fini, volte a censurare l’irrigidimento del trattamento 
sanzionatorio dello “straniero irregolare” (questioni che oggi 
si sono simmetricamente ripresentate in relazione alle novità 
del “pacchetto sicurezza”, e segnatamente con riferimento 
alla nuova aggravante comune della “clandestinità”40); alla 
cosiddetta legge ex Cirielli con riferimento al “giro di vite” 
sui recidivi e sulle modifiche in tema di prescrizione41, quelle 
almeno ipotizzate sulla cosiddetta legge Fini-Giovanardi in 

e politica (tra giudice e legislatore), segno di una egemonia 
mai del tutto risolta di un potere sull’altro (o mai del tutto 
accettata dalla parte soccombente), e hanno rappresentato 
l’autentica sublimazione di un conflitto che ha registrato 
molti episodi: oltre al falso in bilancio (sent. n. 161 del 2004; 
ord. n. 165 del 2004) e all’abuso d’ufficio (ord. n. 251 del 
2006, che ha dichiarato manifestamente inammissibile una 
questione di illegittimità sollevata con peculiare riferimento 
al dolo intenzionale, ritenuto dal remittente tale da circoscri-
vere eccessivamente l’ambito applicativo, e, dunque, lo stesso 
spettro di tutela), possono essere ricordate – inter alia – le 
questioni di costituzionalità relative alla legge sui presupposti 
di utilizzabilità degli atti acquisiti a seguito di rogatoria (l. n. 
367 del 2001)37, alla cosiddetta legge Cirami con la quale fu 
reintrodotta la causa di rimessione per “legittimo sospetto” (l. 
n. 248 del 2002)38, alla cosiddetta legge Pecorella sull’inap-
pellabilità delle sentenze di proscioglimento (l. n. 26 del 
2007)39, anch’esse espressive di una reazione del potere giudi-

37 Cfr., al riguardo, C. cost., ord., n. 315 del 2002 (e poi ord., n. 487 del 2002), che ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione 
di legittimità della l. n. 367 del 2001 (artt. 13 e 18), con la quale si erano introdotte peculiari cause di inutilizzabilità di documenti o altri 
mezzi di prova acquisiti o trasmessi a seguito di rogatoria (cause ritenute dal giudice remittente di «esasperato rigore formale», e pertanto in 
contrasto con il «canone generale di ragionevolezza»), indicando come possibile soluzione la via interpretativa, e segnatamente un’interpreta-
zione restrittiva – orientata, nella specie, alle convenzioni internazionali in materia – poi fatta propria dalla Cassazione (cfr. Cass. pen., sez. I, 
16.10.2002, Strangio e altri, in Guida dir., 2002, fasc. 46, p. 62). 
38 Questioni sollevate anche in relazione all’asserita indeterminatezza della causa di rimessione (e, segnatamente, della nozione di legittimo 
sospetto), ma dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte con ord. n. 268 del 2004 (successivamente, la Cassazione preciserà i ri-
gorosi presupposti di operatività dell’istituto: Cass. pen., sez. un., 23.01.2003, nella vicenda concernente le istanze di rimessione presentate 
dagli imputati Berlusconi, Previti, Verde, Pacifico e altri). 
39 Sulla quale v. la pronuncia di illegittimità di C. cost. n. 26 del 2007, sulla quale cfr. D. VICOLI, Irragionevole il regime di inappellabilità 
delle sentenze di proscioglimento: superato il confine tra norma inopportuna e norma illegittima?, in questa Rivista, 2008, pp. 245 ss. 
40 Una prima questione di legittimità è stata sollevata da Trib. Latina (ord. 01.07.2008), appunto per violazione dell’art. 3 Cost.; ma sul 
punto, anche per riferimenti, cfr. G. DODARO, Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1634 ss.; per un inquadramento prospettico più ampio, cfr. ora M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da 
“oggetto materiale” a “tipo d’autore” nel controllo penale dell’immigrazione, in corso di pubblicazione in Quest. giust., 2009. 
41 Cfr. C. cost. n. 393 del 2006, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 1187 ss., con nota di E. FASSONE, La nuova legge sui termini di prescrizione, 
il regime transitorio e i processi penali pendenti in primo grado; in Dir. pen. proc., 2007, pp. 194 ss., con note di D. PULITANÒ, Deroghe alla 
retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione, e di S. ARDIZZONE, Limiti all’applicabilità dei nuovi termini di prescrizione ed illegitti-
mità costituzionale; in Dir. giust., 2006, n. 45, pp. 50 ss., con nota di P. FERRUA, Ex-Cirielli, così cade la norma transitoria; in Cass. pen., 2007, 
p. 419, con note di O. MAZZA, Il diritto intertemporale (ir)ragionevole (a proposito della legge ex Cirielli), e di E. M. AMBROSETTI, La nuova 
disciplina della prescrizione: un primo passo verso la “costituzionalizzazione del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo; in Giur.

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



materiali didattici254

tema di falsi elettorali44) – esaurirà a quanto sembra il suo 
mandato prima che la Corte esamini la questione concer-
nente il cosiddetto lodo Alfano, concernente le immunità 
delle alte cariche dello Stato: una legge che a parere di alcuni 
sarebbe l’ennesima riforma legislativa personalistica, mentre 
a parere di altri sarebbe epilogo opinabile ma necessario per 
sdrammatizzare una contrapposizione ormai consolidata, e 
il prezzo da pagare alla ragion di Stato per poter (cominciare 
a) voltare pagina. 

materia di stupefacenti42, specie con riferimento alle esaspe-
razioni repressive sottese alla parificazione tra droghe pesanti 
e droghe leggere43. 
Quanto alla contrapposizione tra legislatore e giudice, e al 
retrostante conflitto tra politica e magistratura, come si sa 
oggi le stesse questioni sono ancora all’ordine del giorno; 
il nuovo Presidente della Corte, Giovanni Maria Flick – 
autore dell’unico, discusso, sussulto della Consulta sulle 
“norme penali di favore” (la sentenza n. 394 del 2006 in 

cost., 2006, pp. 4106 ss., con nota di G. DODARO, Principio di retroattività favorevole e ‘termini più brevi’ di prescrizione dei reati; cfr. anche D. 
PULITANÒ, Principio di eguaglianza e norme penali di favore (nota a Corte cost. num. 393 e 394 del 2006), in Corr. mer., 2007, pp. 209 ss. 
42 Sul punto, si veda ad esempio C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome della sicurezza pubblica, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2006, pp. 234 ss., 252 ss.; volendo, anche V. MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. 
Frasario essenziale alla luce dei principi di offensività, proporzione e ragionevolezza, in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, 
Cedam, Padova, 2006, pp. 95 ss. 
43 Peraltro, è un paradosso solo apparente – per chi conosca anche solo da lontano le dinamiche del controllo di costituzionalità – il fatto 
che i controlli di ragionevolezza, da sempre in rapporto di tensione con il limite della political question, siano esplosi proprio sul fronte poli-
ticamente più esposto; tuttavia, se si eccettua il (pesante quanto discusso) intervento sulle cosiddette norme penali di favore (C. cost. n. 394 
del 2006: cfr. nota successiva), la posizione della Corte sembra tendenzialmente incline ad un generalizzato non liquet (anche perché, più in 
generale, in sede di controllo sulle fattispecie penali, il self restraint sembra la regola, e la “conservazione della specie” il valore dominante: basti 
pensare, da ultimo, alla sent. n. 225 del 2008, in Giur. cost. 2008, in materia di reati di sospetto). 
44 In Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 321 ss., con nota di C. PECORELLA, Pronunce in malam partem e riserva di legge in materia penale; 
in Cass. pen., 2007, pp. 449 ss., con nota di M. GAMBARDELLA, Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità 
delle c.d. norme penali di favore; in Dir. giust., 2006, n. 46, pp. 34 ss., con nota di V. MANES, Norme penali di favore, no della Consulta; sul 
tema, ampiamente, O. DI GIOVINE, Il sindacato di ragionevolezza nei casi facili. A proposito della sentenza n. 394 del 2006 sui “falsi elettorali”, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 100 ss.; G. INSOLERA, Controlli di ragionevolezza e riserva di legge in materia penale: una svolta sulla 
sindacabilità delle norme di favore?, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 671 ss.; L. ZILLETTI, F. OLIVA, a cura di, Il controllo di costituzionalità delle 
norme di favore. Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico criminali?, Atti del Convegno Corte Costituzionale e norme penali di favore: 
verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, Firenze, 9 febbraio 2007, Ets, Pisa, 2007.
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frangenti nei quali la comunità politica si trova ad essere mi-
nacciata nella sua stessa esistenza. Riappare il nemico interno, 
colui che viene percepito dalla maggioranza dei consociati 
come un pericolo per l’ordine costituito. È il caso delle guerre 
civili o dei movimenti terroristici. Una delle conseguenze più 
prevedibili di tali rivolgimenti è che il diritto tende a politi-
cizzarsi. Tende cioè, da strumento orientato alla risoluzione 
delle dispute attraverso «la formalizzazione agonale della con-
flittualità»3 nella forma del processo, a divenire il mezzo pri-

1. Diritto e politica nell’età globale 
Quello fra diritto e politica è da sempre un rapporto com-
plesso. Come evidenziato da Carlo Galli, esiste fra i due una 
«originaria e strutturale co-appartenenza»1. All’interno di una 
comunità politica, il diritto tende a qualificarsi come lo spazio 
della neutralità e della imparzialità, mentre la politica viene 
solitamente indicata come il luogo della lotta e della faziosità2. 
Vi sono tuttavia momenti storici nei quali i confini fra le due 
dimensioni tendono a confondersi. Si tratta per esempio di 

“processare il nemico”:  
fra diritto penale e giustizia internazionale

Andrea Betti 

Il presente contributo affronta il tema del rapporto fra diritto e politica, mettendo in luce come sia talvolta problematico tracciare un confine 
netto fra le due sfere. La proposta teorica di un “diritto penale del nemico” sembra riflettere tale difficoltà. Quando una comunità politica è 
minacciata nella sua stessa esistenza dalla presenza di un “nemico pubblico”, come nel caso del terrorismo internazionale, il diritto tende a 
politicizzarsi e da strumento di garanzia si tramuta in mezzo attraverso cui eliminare la minaccia. A questo proposito, l’articolo mette in luce 
i rischi di politicizzazione che caratterizzano il diritto penale internazionale alla luce dell’esperienza dei tribunali internazionali. 

1. Diritto e politica nell’età globale. – 2. Contro tutti i nemici: la proposta teorica di Günther Jakobs. – 3. Il diritto penale internazio-
nale: giustizia politica o processo di giuridicizzazione? 

1 C. GALLI, Diritto e Politica: profili teorici e politici del loro rapporto, in A. Gamberini, R. Orlandi, a cura di, Delitto politico e diritto penale 
del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 45. 
2 Per questa classificazione si veda P. P. PORTINARO nell’Introduzione ad A. J. Demandt, Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga, 
Einaudi, Torino, 1996, pp. IX-XXVII. 
3 P. P. PORTINARO, Introduzione, cit., p. XIII. 
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dare in crisi è il presupposto spaziale su cui lo Stato moderno 
si fonda. Si creano le condizioni per una sostanziale difficoltà 
a distinguere fra una dimensione interna di sicurezza e una 
esterna di imprevedibilità e rischio. L’emergere di “super-cri-
mini”, come il terrorismo internazionale, che costituiscono 
una minaccia all’esistenza stessa delle comunità politiche, 
rende la neutralizzazione del conflitto più complicata, nel 
senso che si rende necessaria una ridefinizione del sempre pre-
cario equilibrio fra le esigenze del diritto da un lato, e quelle 
della politica dall’altro. L’apparizione di un nemico che mi-
naccia l’edificio sociale su cui poggia la comunità favorisce la 
tendenza alla politicizzazione del diritto. Il diritto viene per-
cepito come una misura insufficiente a risolvere la minaccia e 
torna la tentazione dell’utilizzo di strumenti più strettamente 
politici, come guerra e identificazione del nemico. Come ac-
cennato, la figura del terrorista internazionale complica la 
possibilità effettiva di distinguere in modo chiaro fra guerra e 
crimine. Come messo in luce da George Fletcher, il terrorista 
si muove in una zona grigia, in quanto commette «una ver-
sione di crimine superiore e più pericolosa, una sorta di super-
reato che deve incorporare alcune delle caratteristiche della 
guerra»7. Di conseguenza, risulta complicato decidere se un 
attacco terroristico di vasta portata, come ad esempio quello 
alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, debba qualificarsi 
come un crimine oppure come un atto di guerra. 
Da questi primi rilievi si comprende come il settore del diritto 
maggiormente toccato da tale discussione sia inevitabilmente 
il diritto penale. In momenti di crisi e di minaccia alla comu-
nità politica nella sua interezza, riappare il rischio che il diritto 
penale non si limiti unicamente ad un mero conferimento di 
diritti e doveri dell’imputato, bensì diventi strumento di lotta 

vilegiato per la difesa di una determinata comunità tramite 
la selezione di «tipologie di autori, piuttosto che di condotte 
criminali»4. Non più dunque un diritto del fatto, ma un di-
ritto dell’autore. 
Non è pertanto casuale che la proposta teorica di un diritto 
penale del nemico, che costituisce l’oggetto del presente arti-
colo, faccia la sua apparizione nella cosiddetta età globale. La 
globalizzazione è interpretabile come una fase di passaggio da 
un paradigma moderno di organizzazione giuridica e politica 
ad uno nuovo, di incerta e difficile definizione. Sullo sfondo 
di questa difficoltà a concettualizzare le trasformazioni dell’età 
globale si colloca la crisi dello Stato moderno. Come è stato 
argomentato da Galli, il fine principale dello Stato moderno 
era quello di creare uno spazio chiuso all’interno del quale i 
conflitti e le insicurezze dello stato di natura potessero essere 
neutralizzati, in modo da favorire una pacifica convivenza fra 
i consociati. In questo senso, lo Stato può essere ugualmente 
definito come «la costruzione sovrana e artificiale della distin-
zione fra interno ed esterno»5. Mentre al di fuori dello Stato i 
conflitti vengono risolti con la violenza e a prevalere è la forza 
fisica, all’interno i rapporti fra cittadini sono istituzionalizzati 
attraverso procedure ritualizzate e generalmente accettate. Il 
diritto costituisce lo strumento principale attraverso cui i con-
flitti sono risolti pacificamente e la convivenza fra cittadini è 
garantita. Attraverso la regolamentazione dei rapporti, il di-
ritto agisce come una garanzia contro l’emergere del conflitto 
violento all’interno dei confini dello Stato. Neutralizzazione 
dei conflitti e conferimento dei diritti fondamentali della per-
sona costituiscono i due fini principali del diritto. 
Se è vero che l’età globale è interpretabile come «l’età in cui 
tutto può capitare dappertutto e in ogni momento»6, ad an-

4 A. GAMBERINI, Delitto politico e diritto penale del nemico. Considerazioni introduttive, in A. Gamberini, R. Orlandi, a cura di, Delitto 
politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 11. 
5 C. GALLI, Spazio e consenso nella politica globale, in R. Gherardi, a cura di, Politica, consenso, legittimazione. Trasformazioni e prospettive, 
Carocci, Roma, 2002, p. 51. 
6 C. GALLI, Spazio e consenso nella politica globale, cit., p. 53. 
7 G. FLETCHER, I fondamenti filosofico-giuridici della repressione al terrorismo, in M. Donini, M. Papa, a cura di, Diritto penale del nemico. 
Un dibattito internazionale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 371. 
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di una stabilizzazione cognitiva»9, e secondo la quale i diritti 
non esistono in sé e per sé ma necessitano di essere appli-
cati con riferimento al contesto in cui si collocano, Jakobs 
definisce il nemico come colui che non offre una sufficiente 
garanzia cognitiva a comportarsi conformemente al sistema. 
Nel momento in cui il delinquente non offre la garanzia di 
conformarsi in futuro prossimo alla norma che ha violato, 
cessa di essere considerato come una persona in diritto e perde 
la titolarità dei propri diritti. Il nemico è insomma colui che 
decide di abbandonare il sistema normativo dichiarandovi 
guerra. Secondo questa ottica, l’esigenza di sicurezza delle co-
munità politiche richiede una differenziazione fra coloro che 
delinquono in maniera occasionale, o comunque senza dare 
l’impressione di rifiutare l’ordinamento nel suo complesso, e 
coloro che invece mirano alla sua distruzione e che vanno per-
tanto trattati di conseguenza: più che semplici criminali, vale 
a dire nemici da trattare con strumenti giuridici commisurati 
alla minaccia che essi rappresentano. 
Le implicazioni pratiche di tale argomentazione sono evi-
dentemente di vasta portata. A parere di Jakobs, gli ordina-
menti riposano su una relazione di reciprocità fra la comunità 
politica e i propri membri. Per poter godere della qualifica 
di cittadino, è necessario che l’individuo accetti una serie di 
valori fondanti l’ordinamento politico e giuridico. Nel caso 
questa reciprocità venga a mancare, l’individuo cessa di essere 
una persona in diritto e diventa oggetto della reazione della 
comunità. Per questo motivo Galli ha parlato a tal riguardo 
del passaggio da una concezione di cittadinanza basata sulla 
legalità, intesa come accettazione di regole comuni, ad una 
basata sulla legittimità, intesa come accettazione di valori di 
riferimento dell’ordinamento10. 
A coloro che hanno criticato Jakobs sulla base del fatto che un 
diritto penale così concepito non potrebbe fregiarsi della qua-

contro nemici politici. Politica e diritto si contaminano e lo 
stesso giudice, che dovrebbe rappresentare una garanzia di 
imparzialità, assume i contorni di un lottatore preposto alla 
identificazione ed eliminazione di un nemico. 

2. Contro tutti i nemici: la proposta teorica di Günther 
Jakobs 
Date queste premesse, non sorprende che nell’età del terro-
rismo globale emergano all’interno del dibattito sul diritto 
penale proposte teoriche miranti più alla difesa della comu-
nità che alla tutela dei diritti del singolo. La riproposizione 
del paradigma del crimen laesae maiestatis, sotto forma di di-
ritto penale del nemico, si deve a Günther Jakobs che aprì la 
Conferenza dei penalisti tedeschi tenutasi a Berlino nel 1999 
con una relazione rigorosa da un punto di vista logico, ma al 
contempo altamente provocatoria. Secondo Jakobs, le società 
occidentali contemporanee si troverebbero di fronte ad un 
bivio: da un lato continuare a puntare su una difesa ad ogni 
costo del garantismo giuridico, mirante ad assicurare la tutela 
dei diritti fondamentali di tutti, senza distinzioni, e dall’altro 
riconoscere una evidente esigenza di sicurezza che impone 
una ridefinizione di tali garanzie al fine di proteggere l’esi-
stenza della comunità politica e dei suoi consociati. A questo 
riguardo, si rende necessario secondo l’autore una modifica 
degli ordinamenti giuridici che consenta l’applicazione di un 
diritto penale duplice e differenziato. Da una parte, un diritto 
penale del cittadino, e dall’altro un diritto penale del nemico. 
Mentre i cittadini sono «persone che delinquono e che come 
tali hanno commesso un errore», i nemici si qualifichereb-
bero, secondo il giurista tedesco, come «individui ai quali si 
deve impedire mediante il ricorso alla coazione, di distrug-
gere l’ordinamento giuridico»8. Partendo da una filosofia del 
diritto secondo la quale «ogni concetto normativo necessita 

8 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, in M. Donini, M. Papa, a cura di, Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Giuffrè, 
Milano, 2007, p. 22. 
9 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, cit., p. 24. 
10 C. GALLI, Diritto e Politica: profili teorici e politici del loro rapporto, cit., p. 53. Per un riferimento classico al problema del rapporto fra 
legalità e legittimità si veda C. SCHMITT, Legalità e legittimità, in C. Schmitt, Le categorie del politico, Il Mulino, Bologna, 1972. 
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l’uno dall’altro, diversi studiosi hanno contribuito a questa 
prevedibile levata di scudi11. È interessante notare come a tale 
dibattito non abbiano preso parte solamente giuristi, bensì 
anche filosofi della politica e sociologi, a testimonianza tanto 
della portata dell’argomento, quanto della necessità di uti-
lizzare un approccio multidisciplinare al fine di spiegare un 
problema che non può rimanere confinato a questa o quella 
disciplina. 
In Delitto politico e diritto penale del nemico, curato da Ales-
sandro Gamberini e Renzo Orlandi, la critica a Jakobs segue 
sostanzialmente due direttrici. Da una prospettiva politica, il 
diritto penale del nemico viene respinto in quanto rappre-
senterebbe una sovversione della tradizione moderna su cui i 
nostri sistemi liberal-democratici riposano. Come ha notato 
Galli nel suo contributo, la modernità politica si sostanzia 
nel contratto sociale che è alla base della moderna convivenza 
fra cittadini nello Stato moderno. Tale contratto si basa su 
una «mediata condivisione di regole, prodotte da istituzioni 
rappresentative, che si fanno valere in caso di violazione at-
traverso procedure ritualizzate e garantiste»12. Pertanto, anche 
in periodi di crisi dello Stato, quando la presenza di una mi-
naccia di particolare entità fa riapparire il “politico”, vale a 
dire la distinzione fra amico e nemico, il diritto penale mo-
derno sembra in grado di reggere la sfida e di garantire ri-
spetto della legge e sicurezza senza per questo rinunciare al 
principio di legalità e trasformarsi così in un regime dispotico. 
Al contrario, la proposta di Jakobs rischia seriamente di aprire 
la strada ad una escalation di imprevedibilità nell’esercizio dei 
poteri pubblici. L’appartenenza alla comunità viene a caratte-
rizzarsi sulla base di una «immediata condivisione di valori»13 
che darebbe luogo ad una applicazione selettiva e arbitraria 
del potere punitivo. 
In modo speculare, da una prospettiva giuridica, viene messo 
in luce come la coesistenza fra i due distinti diritti penali teo-

lifica di diritto e finirebbe per assomigliare più ad una guerra, 
il giurista tedesco ha risposto cercando di sgombrare il campo 
da apparenti ambiguità. Il momento in cui, secondo Jakobs, 
il diritto penale del nemico troverebbe la sua applicazione sa-
rebbe infatti quello del processo. Mentre al cittadino/impu-
tato continuerebbero ad essere riconosciute tutte le garanzie 
previste dallo Stato di diritto, al nemico verrebbe comunque 
data la possibilità di difendersi davanti ad una corte, ma ad un 
livello di garanzia e protezione più bassi. Nel momento in cui 
ad essere processato fosse un nemico, il giudice sarebbe per 
esempio legittimato ad utilizzare in modo più libero e meno 
rispettoso dei diritti dell’imputato una serie di misure, dalla 
carcerazione preventiva al ricorso a reati associativi, finalizzate 
alla radicazione della minaccia e non semplicemente alla pu-
nizione del reo. 
Le argomentazioni di Jakobs hanno l’indubbio merito di aver 
sollevato un dilemma fondamentale e al contempo terribile, 
caratteristico dell’età del terrorismo globale: fino a che punto 
può lo Stato di diritto rimanere fedele ai principi su cui si 
fonda, nel momento in cui si trovi ad affrontare minacce di 
portata assoluta? E ancora, è possibile rinunciare parzialmente 
e selettivamente ad una serie di principi costituzionali quando 
ad essere in discussione è l’esistenza della comunità? Secondo 
la logica jakobsiana, il fine ultimo dello Stato è la protezione 
dei cittadini. In assenza di misure straordinarie volte a con-
trastare minacce straordinarie, il diritto legittimo dei cittadini 
alla sicurezza, senza il quale le libertà fondamentali non po-
trebbero essere esercitate, rischia di essere compromesso. Lo 
Stato avrebbe dunque il dovere di difendersi di fronte a chi 
minaccia la sua esistenza. 
La proposta teorica di Jakobs ha suscitato un fuoco di fila 
di critiche. A questo riguardo, la dottrina penalistica italiana 
si è mostrata da subito molto attiva nel confutare le tesi del 
giurista tedesco. In due volumi, usciti a distanza di pochi mesi 

11 Mi riferisco ai già citati A. GAMBERINI, R. ORLANDI, a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, 
e M. DONINI, M. PAPA, a cura di, Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Giuffrè, Milano, 2007. 
12 C. GALLI, Diritto e politica: profili teorici e politici del loro rapporto, cit., p. 58. 
13 C. GALLI, Diritto e politica: profili teorici e politici del loro rapporto, cit., p. 58. 
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ghanistan insieme ad altri terroristi afghani, Lindh è stato suc-
cessivamente processato da una corte federale. Diversamente, 
altri talebani di nazionalità differenti si sono visti processare 
da corti militari senza possibilità di ricorrere in appello. 

3. Il diritto penale internazionale: giustizia politica o 
processo di giuridicizzazione? 
Il dibattito sul diritto penale del nemico assume una rilevanza 
cruciale nel momento in cui dalla dimensione del diritto in-
terno si passa a quella internazionale. Fenomeni di politicizza-
zione del diritto sono stati analizzati da diversi autori di varia 
estrazione con riferimento al diritto penale internazionale. In 
particolare, la proliferazione di tribunali internazionali, suc-
cessiva alla fine della guerra fredda ha riacceso il dibattito su 
un tema che aveva trovato le sue origini nella fine della se-
conda guerra mondiale con l’istituzione del Tribunale di No-
rimberga per la punizione dei crimini nazisti. 
La contaminazione fra diritto e politica risulta ancora più 
probabile in un contesto come quello internazionale in cui 
«ogni stato detiene nei riguardi dei suoi cittadini il monopolio 
della forza legittima, un potere che non è mai esistito, non 
esiste attualmente e probabilmente non potrà mai esistere in 
futuro, nel sistema internazionale»17. A questo riguardo Nor-
berto Bobbio parlava di un Terzo assente, per indicare come 
le relazioni internazionali fossero ancora caratterizzate dall’as-
senza di una autorità centralizzata e imparziale riconosciuta 
dalle parti come legittimo risolutore dei conflitti. Per questo 
Bobbio, pur rimanendo un convinto fautore della «pace at-
traverso il diritto», invitava  a non farsi eccessive illusioni ri-
guardo la possibilità di «applicare al sistema degli stati pro-
cedure che valgono all’interno di ogni singolo stato»18. Se da 

rizzati da Jakobs sarebbe non solo poco auspicabile, ma anche 
del tutto impraticabile all’interno del moderno Stato di di-
ritto. Come argomentato da Gamberini, la giustapposizione 
di due distinti sistemi normativi sfocerebbe in una sostanziale 
impossibilità di tracciare una chiara linea di demarcazione. 
Rischi di contaminazione fra un sistema normativo basato 
su “persone in diritto” e uno basato su “non persone” conse-
gnerebbero ai cittadini un diritto penale basato su criteri di 
«disobbedienza e lealtà e su una identificazione di tipologie di 
autori, piuttosto che fattispecie di reato»14. 
In un contributo successivo, Massimo Donini e Michele Papa 
hanno cercato di mettere in evidenza la portata internazionale 
del dibattito sul diritto penale del nemico. Attraverso la rac-
colta di vari saggi provenienti dal contesto tedesco, statuni-
tense e sudamericano, i due curatori ci permettono di cogliere 
come fenomeni di politicizzazione del diritto conseguenti alla 
presenza di minacce alle comunità politiche siano non solo 
sempre possibili, ma anche identificabili in precisi contesti. Il 
Patriot Act approvato negli Stati Uniti dopo l’11 settembre co-
stituisce un ottimo esempio di come nel contesto americano 
«l’eco della discussione europea e latino americana è assai fle-
bile, ma è ben presente e “originario” il fenomeno stesso di 
cui si parla»15. Come messo in luce da David Cole nel saggio 
presente all’interno della raccolta, il Patriot Act tende a favo-
rire l’implementazione di un double standard secondo il quale 
i cittadini vengono giudicati secondo il codice penale e conse-
guentemente si vedono riconosciute le garanzie costituzionali 
tipiche degli imputati, mentre i non cittadini sono sottoposti 
a trattamenti diverso sulla base del concetto di enemy alien16. 
L’esempio di John Walker Lindh, noto come il “talebano ame-
ricano”, risulta a tal riguardo emblematico. Catturato in Af-

14 A. GAMBERINI, La categoria del diritto penale del nemico di fronte all’emergere di fenomeni di terrorismo internazionale, in A. Gamberini, 
R. Orlandi, a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 33. 
15 M. DONINI, M. PAPA, Prefazione, in M. Donini, M. Papa, a cura di, Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Giuffrè, 
Milano, 2007, p. VIII. 
16 D. COLE, Enemy Aliens, in M. Donini, M. Papa, a cura di, Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Giuffrè, Milano, 2007, 
pp. 241-299. 
17 N. BOBBIO, Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. XIII-XIV. 
18 N. BOBBIO, Il problema della guerra e le vie della pace, cit., p. XIII. 
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critiche che ne mettono in luce le storture giuridiche e le 
violazioni dei principi cardine del diritto penale. È qui che il 
dibattito sul diritto penale del nemico incrocia l’altrettanto 
spinoso tema della giustizia internazionale. Per esempio, Da-
niel Pastor ha di recente argomentato come il diritto penale 
internazionale rappresenti da più punti di vista l’esempio più 
evidente di diritto penale del nemico. In particolare, l’operato 
delle Corti penali internazionali come il Tribunale speciale 
per i crimini nella ex Jugoslavia o la stessa Corte penale in-
ternazionale porterebbero all’estremo la contaminazione fra 
diritto e politica. Il fatto stesso che il processo penale inter-
nazionale si attivi quasi sempre a seguito di una guerra e che 
l’imputato sia il nemico sconfitto renderebbe il diritto penale 
internazionale un «sistema di giustizia auto-designato»20. In 
tal senso, il fine reale del procedimento non sarebbe l’ac-
certamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali, 
quanto piuttosto quello di proseguire la guerra attraverso lo 
strumento giudiziario. 
Questo tipo di argomentazione si inserisce all’interno di 
una critica diffusa fra penalisti e filosofi del diritto che vede 
nell’istituzione di una giurisdizione penale internazionale il 
rischio concreto di una «giustizia politica internazionale»21. 
Negli ultimi anni, specialmente in corrispondenza dell’inter-
vento della Nato contro la Repubblica Serba nel 1999 e della 
successiva istituzione del Tribunale penale ad hoc per i crimini 
nella ex Jugoslavia, tale tipo di critica ha trovato ampio risalto 
nelle argomentazioni di Danilo Zolo. Riproponendo un pa-
radigma anti-internazionalista di matrice schmittiana, Zolo 
ha messo in luce attraverso un’analisi attenta e accurata come 
l’idea stessa di giustizia penale internazionale presti il fianco a 
critiche di natura tanto politica quanto giuridica. Riferendosi 
in particolare al Tribunale istituito a seguito della guerra in 

un lato la figura del processo, inteso come espressione di una 
forza controllata e proceduralizzata domina all’interno degli 
stati, le relazioni internazionali paiono ancora caratterizzate 
in maniera decisiva dalla guerra e quindi da una forma di 
esercizio della forza diffusa e talvolta incontrollabile. Vari giu-
risti prima di Bobbio, primo fra tutti Hans Kelsen, avevano 
tentato di ovviare a queste “imperfezioni” caratteristiche delle 
relazioni internazionali elaborando proposte teoriche miranti 
a giuridificare le relazioni fra gli Stati attraverso una qualifi-
cazione della guerra all’interno delle categorie giuridiche di 
delict e sanction. Una analisi approfondita della proposta teo-
rica kelseniana e delle critiche che scaturirono dalla medesima 
andrebbe al di là degli scopi della presente trattazione e si 
rimanda per questo ad altri scritti19. Per quello che qui attiene, 
è sufficiente indicare come tale tentativo di rendere la guerra 
un crimine costituisca la ratio principale per lo sviluppo della 
nozione di responsabilità penale internazionale. A partire dai 
tentativi di processare il Kaiser Guglielmo II dopo la fine della 
prima guerra mondiale, fino allo spartiacque storico e giu-
ridico del Tribunale militare internazionale di Norimberga 
del 1945, si è osservato nella scienza giuridica internazionale 
lo sviluppo di una serie di crimini internazionali in virtù dei 
quali è possibile perseguire penalmente gli individui che se ne 
siano resi responsabili. L’istituzione ad inizio anni novanta dei 
Tribunali penali per la ex Jugoslavia e per il Rwanda tramite 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e 
della Corte penale internazionale tramite un trattato siglato 
nel 1998 ha ridato nuova linfa ad una dottrina rimasta dor-
miente per circa cinquanta anni a causa della competizione 
bipolare fra Stati Uniti e Unione Sovietica. 
Tanto la ratio quanto l’operato delle Corti penali interna-
zionali sono stati sottoposti nell’ultimo decennio a diverse 

19 Si veda, per esempio, C. NITSCH, La teoria giuridica del conflitto come strategia politica della pace. Un itinerario nella riflessione interna-
zionalistica di Hans Kelsen, in A. Arienzo, D. Caruso, a cura di, Conflitti, Dante & Descartes, Napoli, 2005, pp. 289-338; inoltre si veda D. 
ZOLO, Hans Kelsen: International Peace through International Law, in European Journal of International Law, 1998, vol. 9, pp. 306-324. 
20 D. PASTOR, Diritto penale del nemico e potere punitivo, in M. Donini, M. Papa, a cura di, Diritto penale del nemico. Un dibattito inter-
nazionale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 204. 
21 D. ZOLO, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Einaudi, Torino, p. 124. 
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stanziale incapacità di fornire alternative. La critica al tenta-
tivo di fermare violazioni massive dei diritti umani, attraverso 
il mezzo militare prima e processuale poi, non può limitarsi a 
porre come alternativa l’inazione. 
Pertanto, le legittime e spesso accurate critiche all’idea di una 
giustizia penale internazionale devono avere la funzione es-
senziale di migliorare un edificio ancora precario e perfetti-
bile come quello di un diritto penale che sia in grado di agire 
come deterrente alla commissione di atti di violenza efferata. 
Diversi giuristi penalisti e internazionalisti sono in tal senso 
impegnati a definire i contorni di una disciplina relativamente 
recente, per la quale si rende necessario uno “sforzo di giuri-
dicizzazione” ancora incerto riguardo alle forme da assumere, 
ma promettente negli esiti. In questo senso, è stato da più parti 
rilevato come lo stesso Statuto istitutivo della Corte penale in-
ternazionale entrato in vigore nel 2003 presenti le potenzialità 
per non ripetere alcuni degli errori del passato24. È rilevante a 
tal proposito notare come un giurista per nulla tenero con la 
politica estera delle potenze occidentali non abbia di recente 
esitato a difendere la Corte penale internazionale, mettendo 
in luce i tentativi dell’Amministrazione Bush di ostacolarne 
l’azione e la giurisdizione25. Il carattere permanente della sua 
giurisdizione e la fedeltà al principio della irretroattività della 
legge penale costituiscono i presupposti per una Corte che sia 
in grado di «mantenere e non di porre il diritto»26. 
Il fatto che molto lavoro sia ancora da fare al fine di armo-
nizzare gli ordinamenti penali in un mondo caratterizzato da 
tradizioni giuridiche e culture differenti non significa che la 
ricerca di una serie di principi fondamentali sui quali possa 
essere trovato un ampio accordo debba fermarsi. Il fatto che 
finora la giustizia penale internazionale abbia manifestato 

Kosovo, Zolo ha messo in luce come «il profilo giurisdizionale 
di questi organi è stato offuscato o dalla sovrapposizione della 
logica militare o da una identificazione ideologica dei loro 
membri giudicanti e requirenti con i valori e le aspettative 
delle potenze occidentali»22. I Tribunali internazionali rappre-
senterebbero la volontà di una parte del mondo occidentale 
di individuare un nemico dell’umanità da perseguire ed eli-
minare. Costituirebbero in altre parole l’ennesimo tentativo 
da parte di una precisa cultura di imporre i propri valori e le 
proprie aspirazioni ad un mondo in realtà plurale e multicul-
turale. Pertanto, dietro all’umanitarismo dei diritti umani e 
della giustizia penale internazionale si celerebbe l’inganno di 
“chi dice umanità”23. 
Tali critiche costituiscono un valido punto di partenza per 
una discussione che si preannuncia seria e complessa sul fu-
turo della comunità internazionale caratterizzata da sfide di 
proporzioni considerevoli. In particolare, i critici di un certo 
globalismo giuridico di matrice kantiana e kelseniana hanno 
il merito di mettere in guardia rispetto ai pericoli di un diritto 
penale che si pretendesse moralmente orientato ad una “lotta 
contro il male”. Come è noto, etica e moralità non sempre 
si accordano con la prudenza politica, né tanto meno con la 
freddezza richiesta all’intervento giuridico. Fiat iustitia pereat 
mundus è un principio che ha spesso prodotto confusione, 
quando non addirittura abusi, piuttosto che valide soluzioni 
a problemi concreti. Per questo motivo critiche come quelle 
di Pastor e Zolo hanno il merito di stimolare il dibattito sulla 
legittimità di determinate forme di intervento giuridico o 
sulla necessità di impedire manipolazioni a favore di questo 
o quello Stato. Tuttavia, il problema principale che sembra 
accomunare i detrattori dell’universalismo giuridico è la so-

22 D. ZOLO, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, cit., p. 154. 
23 Per una trattazione completa di questi temi si veda anche D. ZOLO, La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad, Laterza, Roma-
Bari, 2006. 
24 Si veda al riguardo E. FRONZA, Diritto penale e giustizia penale internazionale, in A. Gamberini, R. Orlandi, a cura di, Delitto politico e 
diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, pp. 373-389. 
25 P. SANDS, Lawless World. Making and Breaking Global Rules, Penguin Books, New York, 2005, in particolare il capitolo 3 sulla Corte 
penale internazionale. 
26 E. FRONZA, Diritto penale e giustizia penale internazionale, cit., p. 389. 
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tori», ma dall’altro esorta a tenere conto di come Norimberga 
fosse quantomeno indicativo della «disponibilità degli alleati 
occidentali ad assumersi le proprie responsabilità e di una cul-
tura giuridica che si distingue positivamente dalla contropro-
posta di Stalin del 1943 di fucilare 50000 tedeschi»27. 
In conclusione, è assolutamente vero come ricorda Zolo ci-
tando Carl Schmitt che spesso “chi dice umanità vuole in-
gannare”. È purtroppo un dato di fatto che dietro al tentativo 
di istituire una serie di principi giuridici che possano essere 
fatti valere nei confronti di tutti si nascondano a volte ten-
tativi di dominazione politica e culturale. Tuttavia, è lecito 
concedere il beneficio del dubbio e riconoscere che altre volte 
l’universalismo possa essere orientato ad una genuina ricerca 
di metodi e dinamiche attraverso cui permettere agli individui 
di convivere. Per questo motivo la ricerca di una comunità 
internazionale in grado di garantire il rispetto di una serie di 
diritti fondamentali non può cessare senza almeno fornire una 
plausibile alternativa. 

gravi lacune non dovrebbe solamente portarci a riflettere sui 
tentativi di sfruttarla per scopi politici. Alla base della inade-
guatezza a perseguire i crimini in modo imparziale vi è senza 
dubbio anche la difficoltà oggettiva a replicare a livello in-
ternazionale strumenti e procedure che furono a loro tempo 
pensate per i singoli Stati. La Corte penale internazionale si 
propone in questo senso di colmare alcune di queste lacune, 
introducendo agli articoli 22-24 principi come quello di le-
galità e irretroattività della legge penale. Insomma, il diritto 
penale internazionale sta faticosamente tentando di svilup-
pare un proprio corpus di principi sostanziali attraverso una 
modalità di trial and error che parrebbe richiedere una critica 
finalizzata a mettere in luce gli aspetti positivi e a respingere 
quelli che necessitano di essere corretti. Un esempio di tale 
atteggiamento costruttivo è rappresentato da Alexander De-
mandt che da un lato non esita ad analizzare il Tribunale di 
Norimberga come una corte fondamentalmente politica nella 
quale «giudici e accusatori provenivano dalle fila dei vinci-

27 A. J. DEMANDT, Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga, Einaudi, Torino, 1996, p. 150.
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In linea di principio, la responsabilità della persona giuridica 
può configurarsi in relazione ad ogni fattispecie di reato pre-
vista nella parte speciale del codice penale o nella legislazione 
complementare. Non è quindi previsto, come in altri ordina-
menti, un catalogo tassativo di reati per cui è contemplata la 
responsabilità dell’ente. È chiaro che non tutti i reati si pre-
stano a dar luogo ad ipotesi di responsabilità per le persone 
giuridiche. Diverse sono le fattispecie strutturalmente incom-
patibili con il paradigma della responsabilità penale dell’ente 
(a titolo esemplificativo, si pensi ai reati contro la persona, ov-
vero, a reati riferibili in via esclusiva alla persona fisica, quali 
la falsa testimonianza, la diserzione, eccetera). 

1. Soggetti e fattispecie della disciplina 
Nell’ordinamento romeno, la disciplina della responsabilità 
penale delle persone giuridiche è stata modificata dalla l. n. 
278 del 2006. 
In primo luogo, la disciplina in esame circoscrive l’ambito 
delle persone giuridiche che possono essere soggette a respon-
sabilità penale. Si distingue tra soggetti di natura pubblicistica 
e soggetti di natura privatistica. I primi, di regola, non pos-
sono rispondere penalmente, ad eccezione delle ipotesi in cui 
l’ente svolga attività sottoposte a disciplina giuridica di natura 
privatistica; i secondi, diversamente, possono essere soggetti a 
responsabilità penale in via generale. 

la responsabilità penale della persona giuridica  
nell’ordinamento romeno*

Viorel Pasca e Iohana Celina Pasca 

Nell’ordinamento romeno, le persone giuridiche di natura pubblicistica non possono rispondere penalmente, ad eccezione delle ipotesi in cui 
l’ente svolga attività sottoposte a disciplina giuridica di natura privatistica; gli altri enti, diversamente, possono essere soggetti a responsabilità 
penale in via generale. 
La responsabilità della persona giuridica può configurarsi in relazione ad ogni fattispecie di reato prevista nella parte speciale del codice penale 
o nella legislazione complementare. 
Deve sussistere un nesso di collegamento tra il reato commesso e la persona giuridica: nesso che può fondarsi sulla connessione tra l’attività ti-
pica dell’ente e le modalità di commissione dell’illecito; ovvero, sull’interesse perseguito attraverso la realizzazione del fatto di reato; o, ancora, 
sulla circostanza che il fatto sia commesso in nome della persona giuridica, da soggetti che possono agire in nome e per conto di questa. 

1. Soggetti e fattispecie della disciplina. – 2. Criteri di imputazione e figure della responsabilità. – 3. Pene principali e complementari.

* Adattamento del testo ed elaborazione della sintesi di Angelo Loreto.
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specifica posizione occupata nella struttura dall’autore del 
reato. In queste fattispecie, la responsabilità della persona 
giuridica risulta esclusa qualora questa dimostri di aver 
adottato, in via preventiva, misure di controllo delle attività 
dei suoi dipendenti adeguate, finalizzate alla prevenzione di 
fatti illeciti. 
Per quanto concerne i reati commessi nel interesse della per-
sona giuridica, in letteratura è stato specificato che l’interesse 
dell’ente può essere di natura materiale o morale, attuale o 
eventuale, diretto o indiretto. 
Prima facie, la responsabilità penale della persona giuridica 
sembrerebbe configurare un modello di responsabilità per 
fatto altrui, o, comunque, puramente oggettiva, casual-
mente connessa con lo svolgimento dell’attività dell’ente. 
Questa ricostruzione si porrebbe però in palese contrad-
dizione con il principio di personalità della responsabilità 
penale. Infatti, nell’ordinamento romeno è esplicitamente 
previsto come presupposto necessario e indefettibile della 
responsabilità penale il requisito soggettivo della persona-
lità, sia per la persona fisica che per la persona giuridica. In 
riferimento alla persona giuridica, è quasi superfluo preci-
sare che il principio di personalità non possa essere fondato 
su un rimprovero colpevole su base psichica; piuttosto i mo-
delli di imputazione della responsabilità si basano su criteri 
ascrittivi normativi. 
In primo luogo, gli illeciti commessi dagli organi di direzione 
sono direttamente riconducibili alla persona giuridica, in 
forza del rapporto di immedesimazione organica sussistente 
tra la persona fisica e l’ente. Di conseguenza, in riferimento ai 
reati dolosi o colposi commessi da soggetti con poteri direttivi 
nell’esercizio delle competenze legali o statutarie, la colpevo-
lezza della persona giuridica si fonda su quella della persona 
fisica che ha agito materialmente. Diversamente, per i reati 
commessi dai dipendenti della persona giuridica nella realiz-
zazione della sua attività tipica o nel suo interesse, il presup-
posto essenziale della responsabilità dell’ente è nel rapporto 
tra struttura organizzativa e modalità di commissione del 
reato. La responsabilità dell’ente sussiste solo se la sua orga-
nizzazione interna ha reso possibile o comunque agevolato la 
commissione del reato. 

2. Criteri di imputazione e figure della responsabilità 
Il legislatore romeno ha fissato criteri generali di ascrizione 
della responsabilità della persona giuridica: gli illeciti devono 
infatti essere commessi da una persona fisica «nella realiz-
zazione dell’attività o nell’interesse o in nome della persona 
giuridica». Deve dunque sussistere un nesso di collegamento 
tra il reato commesso e la persona giuridica, nesso che può 
fondarsi sulla connessione tra l’attività tipica dell’ente e le 
modalità di commissione dell’illecito; ovvero, sull’interesse 
perseguito attraverso la realizzazione del fatto di reato; o, an-
cora, sulla circostanza che il fatto sia commesso in nome della 
persona giuridica, da soggetti che possono agire in nome e per 
conto di questa (vale a dire, i suoi organi di direzione e i suoi 
rappresentanti legali). Per organi di direzione si intendono sia 
gli organi contemplati nello statuto dell’ente, sia i soggetti che 
svolgono attività direttive de facto. La responsabilità penale 
della persona giuridica può quindi fondarsi anche sulle con-
dotte illecite di soggetti quali l’amministratore di fatto, ovvero 
il socio maggioritario che impone la sua volontà ai soggetti 
che svolgono funzioni direttive. Nel caso in cui la persona 
giuridica agisce attraverso rappresentanti esterni deve esistere 
un rapporto di rappresentanza, diverso da quello contemplato 
dagli atti costitutivi per gli organi di direzione. Il rapporto di 
rappresentanza può avere una natura contrattuale (contratto 
di mandato, di management, eccetera), ma può anche trovare 
fondamento in una delega di competenza specifica per un di-
pendente della persona giuridica, finalizzata allo svolgimento 
di una o più attività. In queste ipotesi, è necessario stabilire 
sia se il rappresentante ha agito nei limiti della propria sfera 
di competenza (in caso contrario, la responsabilità dell’ente è 
esclusa), sia se ha agito nell’interesse della persona giuridica o 
nel proprio. Come rappresentante della persona giuridica può 
operare anche un soggetto esterno alla struttura, in base a un 
contratto di mandato. Il potere decisionale del rappresentante 
può essere più o meno ampio, in relazione alle competenze 
delegate e alle caratteristiche specifiche della struttura orga-
nizzativa di riferimento. 
Nelle ipotesi in cui i reati siano commessi nell’esecuzione 
dell’attività tipica della persona giuridica o nel suo interesse, 
la responsabilità dell’ente sussiste indipendentemente dalla 
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in maniera direttamente proporzionale, alla misura della pena 
privativa della libertà per la persona fisica (le cornici edittali 
della reclusione sono invece stabilite da ogni singola fatti-
specie incriminatrice nella parte speciale del codice penale). 
Il legislatore romeno ha quindi chiaramente optato per un 
sistema di commisurazione della pena ispirato alla logica di 
uno stringente parallelismo tra le responsabilità della persona 
fisica e giuridica, sulla falsariga del modello punitivo adottato 
nel codice penale francese (a titolo esemplificativo, quando 
la legge prevede per il reato commesso dalla persona fisica la 
pena della reclusione di massimo 10 anni o la multa, il limite 
minimo della multa per la persona giuridica è di 5.000 lei, il 
massimo è di 600.000 lei; ancora, se per il reato commesso 
sono previste le pene dell’ergastolo o della reclusione supe-
riore ai 10 anni, il limite minimo della multa per la persona 
giuridica è di 10.000 lei, il massimo di 900.000 lei). 
Le pene complementari applicabili alla persona giuridica sono: 
lo scioglimento; la sospensione totale di ogni attività da 3 
mesi a 1 anno; la sospensione parziale di una o più attività 
(nell’esecuzione delle quali è stato commesso il reato) da 3 
mesi a 3 anni; la chiusura di uno più stabilimenti lavorativi da 
1 a 3 anni; l’interdizione di partecipare a procedure concor-
suali pubbliche da 1 a 3 anni; l’affissione o la diffusione della 
sentenza di condanna (è stata da più parti criticata la mancata 
previsione di sanzioni interdittive riferite alla possibilità di 
emettere titoli di credito, in ragione della consistente diffu-
sione di fenomenologie criminose connesse all’emissione di 
assegni e cambiali). Come già anticipato, il regime applicativo 
delle pene complementari può essere facoltativo ovvero obbli-
gatorio. L’applicazione facoltativa delle pene complementari in 
caso delle persone giuridiche è regolamentata nel co. 1 dell’art. 
53 c.p. Salvo diversa previsione, il legislatore demanda al giu-
dice l’opportunità di applicare la misura sanzionatoria; più 
precisamente, gli organi giudiziari sono investiti della facoltà 
di valutare se l’applicazione della stessa è resa necessaria, in 
concreto, dalla natura e della gravità del reato, così come anche 
dalle circostanze in cui è stato commesso. Diversamente, l’ap-
plicazione delle pene complementari è obbligatoria quando la 
legge lo prevede espressamente (nella parte speciale del codice 
penale, o, comunque, in altre previsioni normative speciali). 

3. Pene principali e complementari 
L’art. 53 c.p. (introdotto dalla l. n. 278 del 2006) contempla 
il catalogo generale delle pene applicabili alla persona giuri-
dica. Fatta salva la pena fissa dello scioglimento della persona 
giuridica, tutte le altre misure sanzionatorie previste dall’art. 
53 sono relativamente determinate, in quanto modellate su 
limiti minimi e massimi stabiliti in via normativa. In via ge-
nerale, sono contemplate due tipologie sanzionatorie: le pene 
principali e le pene complementari; inoltre, risulta applicabile 
alla persona giuridica anche una specifica categoria di misura 
di sicurezza, consistente nella confisca speciale dei beni (art. 
118 c.p.). L’unica pena principale prevista dalla legge per la 
persona giuridica è la multa. La multa è una sanzione di carat-
tere patrimoniale, che consiste nell’obbligo per l’ente di ver-
sare una somma di denaro nelle casse dello Stato (a differenza 
della confisca, che può consistere nella privazione di una per-
sona giuridica di beni determinati, fungibili o infungibili). Per 
pena principale si intende una sanzione che può essere irrogata 
singolarmente, in via esclusiva; il suo regime di applicazione è 
obbligatorio. Diversamente, le pene complementari possono 
essere applicate soltanto in via accessoria rispetto alla pena 
principale; di regola, la loro applicazione è demandata al po-
tere discrezionale del giudice, salve le ipotesi in cui la legge ne 
preveda l’obbligatorietà. Il limite minimo della multa è di 250 
lei, il limite massimo di 2.000.000 lei. Questi limiti non pos-
sono essere superati: l’incidenza della circostanze, attenuanti 
e aggravanti, è quindi tassativamente circoscritta nell’ambito 
della cornice edittale. Sul piano della prevenzione generale, le 
misure massime della multa, benché nettamente superiori a 
quelle applicabili alla persona fisica (da 100 a 50.000 lei), non 
appaiono caratterizzate da una efficacia deterrente adeguata. 
È infatti lecito nutrire più di qualche perplessità sull’idoneità 
preventiva di una sanzione pecuniaria piuttosto modesta (si 
segnala come nel secondo Congresso dell’Associazione in-
ternazionale di diritto penale, il delegato per la Romania, il 
professore Ioan I. Radulescu, ha proposto di introdurre criteri 
di determinazione della sanzione pecuniaria rapportati al bi-
lancio dell’ente). Nella disciplina in esame, i criteri di deter-
minazione delle sanzioni pecuniarie sono contemplati nella 
parte generale; l’entità della sanzione pecuniaria è rapportata, 
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galmente costituita (con regolare individuazione di attività 
e scopi statutari perfettamente leciti). La ratio della sospen-
sione totale è nella possibilità di consentire all’ente, scontata 
la pena, di riprendere a svolgere le attività lecite individuate 
nello statuto. Diversamente, la sospensione può avere carat-
tere parziale nelle ipotesi in cui soltanto alcune delle attività 
dell’ente abbiano dato luogo alla commissione di illeciti. In 
questi casi, si dispone la sospensione delle attività connesse 
con i fatti di reato, per un periodo da 3 mesi a 3 anni. Infine, 
la sospensione totale o parziale delle attività della persona 
giuridica può essere disposta, in via susseguente, nelle ipo-
tesi di mancata esecuzione dolosa delle pene complementari 
dell’affissione o della diffusione della decisione di condanna. 
In definitiva, vale il principio secondo cui alla mancata ese-
cuzione degli obblighi previsti da una pena complementare 
corrisponde l’applicazione, cumulativa, di altra sanzione più 
grave; l’ulteriore inadempimento doloso dei precetti imposti 
implica la sanzione ultimativa dello scioglimento della per-
sona giuridica. 
In riferimento alle sole persone giuridiche con scopo lucrativo 
(rispettivamente società commerciali, società cooperative, 
società professionali con personalità giuridica), è prevista la 
sanzione della chiusura di uno o più stabilimenti lavorativi. 
La misura si sostanzia nella chiusura degli stabilimenti in cui 
è stato commesso il reato. 
La pena complementare dell’interdizione di partecipare alle 
procedure concorsuali pubbliche ha come effetto la restrizione 
della capacità di accedere a qualsiasi tipologia di rapporto 
contrattuale con enti pubblici. In caso di violazione colposa 
della sanzione in esame, i contratti comunque conclusi sono 
affetti da nullità assoluta; la mancata informazione dell’ente 
pubblico (e di altri eventuali contraenti) fonda un obbligo 
risarcitorio per i danni cagionati. L’inosservanza dolosa della 
sanzione ha invece come conseguenza lo scioglimento della 
persona giuridica.

Le pene complementari sono determinate in via autonoma, 
senza essere quindi condizionate nel quantum dalla misura 
della pena principale concretamente irrogata. Riguardo al re-
gime di esecuzione, la misura è concretamente operativa nel 
momento in cui la sentenza di condanna diventa definitiva. 
Di regola, le pene complementari si possono applicare anche 
cumulativamente. Indubbiamente, lo scioglimento della per-
sona giuridica rende inutili e anche inapplicabili le altre pene 
complementari. Del resto, anche altre pene complementari 
possono assorbire sanzioni meno gravose (a titolo esemplifica-
tivo, è chiaro che la sospensione dell’attività della persona giu-
ridica per un periodo da 3 mesi a 1 anno presuppone, di fatto, 
la chiusura di tutti gli stabilimenti lavorativi e l’interdizione 
alla partecipazione a procedure concorsuali pubbliche). 
Tra le pene complementari, la più grave è senza dubbio quella 
dello scioglimento della persona giuridica. Sul piano sostan-
ziale, il carattere definitivo degli effetti di questa tipologia 
sanzionatoria sembrerebbe ricondurla alla categoria delle pene 
principali. Tuttavia, nelle legislazioni europee in cui è con-
figurata viene generalmente inquadrata come pena comple-
mentare o accessoria. Al fine di contenere i costi sociali di una 
sanzione così rigorosa, il legislatore romeno ne ha circoscritto 
la possibile applicazione esclusivamente ad ipotesi di rilevante 
gravità. Infatti, la pena dello scioglimento può essere applicata 
solo quando la persona giuridica è stata costituita allo scopo 
di commettere reati, ovvero nelle ipotesi di mancata osser-
vanza dolosa di altre sanzioni complementari. 
Per quanto concerne le pene interdittive temporanee, sono 
contemplate diverse tipologie sanzionatorie. La sospensione 
totale delle attività dell’ente consiste nel divieto di esercitare 
tutte le attività tipiche previste nell’atto costitutivo, per un in-
tervallo temporale da 3 mesi a 1 anno. Il legislatore circoscrive 
l’ambito applicativo di questa sanzione alle ipotesi in cui ogni 
attività svolta dalla persona giuridica risulti sostanzialmente 
condizionata da fenomeni criminosi, pur essendo questa le-
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porto in un’ultima sezione, intitolata Proposition, nella quale 
vengono formulate trenta proposte di riforma attraverso le 
quali raggiungere gli obiettivi prefissati.
Come rilevato da parte della dottrina francese, si tratta di 
un progetto che, dietro l’apparente intento di depenaliz-
zare, suggerisce in realtà una diversa penalizzazione del di-
ritto degli affari, ispirata ai principi di sussidiarietà e fram-
mentarietà del diritto penale e nella quale, in controluce, 
non si può fare a meno di leggere un’attenta conoscenza 
del sistema statunitense, che emerge sia nella lunga disa-
mina delle problematiche processuali connesse all’esercizio 
dell’azione penale in materia economica, sia nelle ipotesi di 
riforma volte a incentivare il ricorso a rimedi di natura ci-
vilistica, rinforzati attraverso l’introduzione delle cosiddette 
class action.

1. Da un progetto di depenalizzazione a un’ipotesi di 
diversa penalizzazione del droit penal des affaires 
Ha recentemente concluso i propri lavori, presentando un 
Rapporto alla Guardasigilli francese Rachida Dati, il Groupe 
de Travail sur la depenalisation de la vie des affaires, presieduto 
da Jean Marie Coulon, Primo presidente onorario della Corte 
d’appello di Parigi.
Questo Rapporto, nella cui introduzione è contenuta un’ac-
curata ricostruzione storica della relazione tra legge penale ed 
economia, è composto di tre capitoli, dedicati rispettivamente 
alla riconfigurazione delle fattispecie penali in materia eco-
nomica, alla costruzione di un sistema coerente ed efficace di 
regolamentazione e al successivo enforcement dello stesso.
Per realizzare questo ambizioso progetto, la Commissione 
Coulon ha articolato la parte riassuntiva del proprio Rap-

i lavori della commissione coulon: 
la riforma del diritto penale dell’economia in francia

Tommaso Guerini 

La capacità del diritto penale di offrire risposte efficaci ai temi della modernità trova un campo di prova fondamentale in materia economica: 
tra le varie ipotesi di riforma elaborate per reprimere fenomeni criminali di dimensione globale merita particolare attenzione quella presen-
tata in Francia dalla Commissione Coulon. 
Attraverso trenta proposte di modifica del droit penal des affaires viene disegnato un sistema speciale di diritto economico, che si articola in 
rimedi di natura sostanziale, ma che soprattutto cerca, attraverso istituti di natura processuale, di offrire una risposta concreta al bisogno di 
sicurezza del cittadino-risparmiatore di fronte alle incertezze del mercato globale. 

1. Da un progetto di depenalizzazione a un’ipotesi di diversa penalizzazione del droit penal des affaires. – 2. Una riforma tra diritto e 
processo penale. – 3. Una sfida raccolta: regolare positivamente i fenomeni economici in materia penale. 
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disegni di legge in materia penale; di sviluppare la coerenza e 
l’armonizzazione delle politiche penali dirette dalla procura in 
materia d’economia e finanza, specialmente tramite l’impiego 
di circolari; di migliorare la formazione giuridica di manager 
e imprenditori e di favorire l’elaborazione e l’introduzione 
di codici deontologici; di sostenere l’attività dei magistrati 
in materia economica, implementando i mezzi materiali e 
umani a loro disposizione, in particolare con la formazione di 
assistenti specializzati; infine si evidenzia la necessità di pro-
fessionalizzare adeguatamente i magistrati operanti in materia 
economica e finanziaria.
Esaurito il tema della soppressione e della razionalizzazione 
delle norme penali in materia economica che, come si evince 
dall’ultimo blocco di ipotesi di riforma, è ritenuto ormai in-
scindibile da un parallelo ammodernamento degli strumenti 
volti a garantire efficacia sostanziale agli istituti positivi, la 
Commissione si addentra in un altro tema da tempo allo 
studio degli esperti di diritto penale dell’economia: il com-
plesso rapporto tra giurisdizione penale e autorità ammini-
strative indipendenti. Si tratta, come noto, di un tema che in-
teressa anche gli studiosi italiani di diritto penale dei mercati 
finanziari, i quali più volte hanno messo in luce la necessità 
di razionalizzare un sistema che, particolarmente in materia 
di insider trading e market abuse, a causa della mancanza di 
coordinamento tra fattispecie penali e illeciti amministrativi 
contenuti nel Testo Unico della Finanza, porta a un illogico e 
difficilmente accettabile cumulo di sanzioni.
È proprio su quest’aspetto che si sofferma la Commissione 
con la proposition numero 13, che indica come soluzione al 
problema la soppressione del cumulo tra sanzione penale e 
sanzione amministrativa, attraverso la riforma del rapporto 
tra procedura per infrazione davanti all’Autorité des marchés 
financiers e processo penale. Si tratta di una soluzione di na-
tura processuale che, pur non affrontando direttamente gli 
aspetti maggiormente problematici della disciplina, supere-
rebbe il problema del bis in idem sostanziale riscontrato sia 
nell’ordinamento francese sia in quello italiano. Concernono 
sempre il rapporto tra procedimento penale e amministrativo 
le proposte di attuare un maggiore coordinamento tra Autho-
rity e giudice penale in sede di indagini e la previsione di una 

La parte propositiva del Rapporto si apre con l’elencazione 
di quattro interventi di depenalizzazione stricto sensu: sop-
pressione delle infrazioni disapplicate e desuete, obsolete o di 
quelle per le quali siano già previsti efficaci rimedi civilistici; 
limitazione del concorso di norme penali e soppressione delle 
fattispecie pletoriche; armonizzazione delle pene principali e 
accessorie per le infrazioni della medesima natura; infine viene 
ipotizzato l’aumento del quantum di alcune ammende, ove 
giustificato dalla gravità della violazione della norma penale.
La sezione seconda della parte propositiva concerne la sosti-
tuzione delle norme penali con disposizioni civilistiche, rite-
nute più adeguate a perseguire il duplice scopo di prevenire 
condotte illecite e di evitare, qualora queste vengano in essere, 
che la sanzione provochi il dissesto economico della società, 
percepito lucidamente come un danno al mercato.
Pertanto la Commissione suggerisce di prevedere meccanismi 
civilistici efficaci che sostituiscano alcune incriminazioni, 
come l’ingiunzione di fare (Injonction de faire), le nullità rela-
tive e altre sanzioni di natura contrattuale. Alla soppressione 
delle norme penali contenute nel Titolo IV del Libro IV del 
Codice di commercio, rubricato De la transparence, des pra-
tiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées, 
dovrebbe seguire l’introduzione di sanzioni amministrative, 
comminate dal Conseil de la concurrence; infine si auspica lo 
sviluppo del ricorso a mezzi alternativi al contenzioso, come 
la transazione.
È importante sottolineare che, a dispetto del compito istitu-
zionale di studiare un progetto di depenalizzazione, la Com-
missione abbia dedicato a questo specifico scopo solo sette 
delle trenta proposte formulate: una volta esaurita la tratta-
zione degli aspetti di vera e propria soppressione di norme 
penali, il Rapporto si dedica immediatamente agli istituti che 
riguardano la mise en oeuvre de la norme, occupandosi cioè di 
quello che, secondo la dottrina statunitense, rientra nel cosid-
detto enforcement dell’apparato normativo.

2. Una riforma tra diritto e processo penale 
La Commissione Coulon, al fine di migliorare la qualità e la 
coerenza dei dettati normativi, propone, infatti, di conferire 
al Ministro della giustizia il monopolio dell’elaborazione dei 
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Per garantire affidabilità a questo apparato normativo di nuova 
introduzione è necessaria, secondo la Commissione, una mo-
difica dell’accesso alla giustizia civile da parte dei soggetti che, 
tradizionalmente, avrebbero esercitato l’azione civile in sede 
penale.
In questa direzione si muove la proposta di introdurre l’action 
de groupe, ovvero la cosiddetta class action, tuttora non disci-
plinata nell’ordinamento francese, come del resto in quello 
italiano, nonostante l’ampio dibattito sul punto seguito agli 
scandali finanziari degli ultimi anni.
Accanto all’introduzione dell’action de groupe si prevede poi 
una riforma migliorativa del ruolo della parte civile nel pro-
cesso penale, attraverso l’aumento dei termini per la costitu-
zione e la semplificazione delle procedure.
Anche le propositions successive sono di natura processuale e 
si aprono con l’ipotesi di una riforma dell’istituto della pre-
scrizione, da realizzarsi attraverso l’allungamento dei termini 
agli articoli 7, che disciplina i delitti, e 8, che concerne le con-
travvenzioni, del Codice di procedura penale francese e con la 
fissazione di una data certa per il decorso degli stessi, indicata 
nel momento in cui il fatto è stato commesso.

3. Una sfida raccolta: regolare positivamente i fenome-
ni economici in materia penale 
L’ipotesi di riforma della prescrizione da un lato dimostra 
come la Commissione abbia allargato il proprio orizzonte 
alla riforma complessiva di alcuni aspetti del diritto penale, 
travalicando i compiti istituzionali che le erano stati affidati, 
dall’altro mette in luce qual è il substrato ideologico che ispira 
queste proposte di riforma, essendo questa modifica volta a 
spogliare la magistratura di alcune attribuzioni per conferirle 
al potere legislativo.
Inoltre le due ipotesi seguenti, rubricate come Attractivitè de 
la voie civile, ipotizzano l’introduzione di incentivi e mecca-
nismi premiali volti a favorire il ricorso alla giurisdizione ci-
vile per l’ottenimento di risarcimenti, con lo scopo dichiarato 
di deflazionare il sistema giudiziario penale.
A conclusione del Rapporto, sono infine indicati tre aspetti 
della responsabilità penale degli enti dei quali si auspica la 
riforma: revisione dei quadri edittali delle pene, adeguamento 

procedura di riabilitazione per i soggetti sanzionati da parte 
dell’Autorité des marchés financiers.
Le stesse problematiche sono analizzate riguardo al rapporto 
tra giustizia penale e Conseil de la concurrence, l’autorità indi-
pendente cui è deputata l’analisi e la regolazione del funzio-
namento della concorrenza nei mercati finanziari e la difesa 
dell’ordine pubblico economico: poiché le soluzioni prospet-
tate sono analoghe a quelle appena esposte in materia di mer-
cati finanziari, a esse si rimanda integralmente.
Possiamo dunque anticipare alcun osservazioni in merito alla 
depenalisation du droit des affaires: già da una prima lettura, 
emerge l’intenzione di alleggerire il rischio penale sugli at-
tori della vita economica francese, favorendo il ricorso a ri-
medi di natura amministrativa e civilistica; il fatto poi che 
il Rapporto, nella sua parte più analitica, non menzioni le 
fattispecie cardine del diritto penale societario, quali l’abus 
de confiance, l’abus de biens sociaux e l’escroquerie, preferendo 
l’ipotesi di riformare il quantum di pene previste, alleggeren-
dole, e di allungare i termini di prescrizione, dimostra come 
l’intento di fondo sia di arrivare non tanto a una depenaliz-
zazione del diritto penale economico, quanto piuttosto a una 
riforma attenta alla dimensione giurisprudenziale.
Si tratta di un aspetto del quale è necessario tenere conto: 
nel dibattito tra ordinamenti di common law e civil law, il 
tema dell’inscindibilità tra previsione astratta e applicazione 
concreta della norma sanzionatoria in materia penale assume 
ormai rilevanza critica. È bene ricordare come quello dei white 
collar crime sia un settore caratterizzato da una condotta ag-
gressiva dei beni giuridici protetti particolarmente intensa, in 
quanto il fatto, generalmente, è preveduto e voluto in seguito 
a un’attenta analisi economica del rapporto costi-benefici. 
Il rischio di punibilità in concreto assume dunque un ruolo 
centrale nella prevenzione generale in materia di criminalità 
economica, ed è proprio nella direzione di garantire effetti-
vità alla reazione punitiva in caso di illeciti che si muove la 
parte conclusiva del Rapporto Coulon. Pertanto, la depena-
lizzazione, totale o parziale, di alcune fattispecie penali non 
potrebbe essere giustificata se non attraverso la creazione di 
norme civili o amministrative che rappresentino un’alterna-
tiva credibile agli illeciti penali abrogati.
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quale è disincentivato sia attraverso la previsione di interventi 
di favore verso la giurisdizione civile e delle authority, sia in-
direttamente, come nel caso della riforma della prescrizione. 
Fissare, infatti, alla data del momento consumativo il decorso 
dei termini di prescrizione, se da un lato garantisce certezza 
al diritto, dall’altro accorcia i tempi per l’esercizio dell’azione 
in sede penale, favorendo in via indiretta il ricorso a rimedi 
d’altra natura.
Infine, non si può fare a meno di osservare come parte delle 
riflessioni della dottrina nordamericana, si pensi soprattutto 
ai recenti lavori di John C. Coffee, sia stata recepita nel Rap-
porto Coulon: in particolare il tema dell’enforcement della 
norma assume grande rilievo nel complesso della proposta di 
riforma.
Resta da vedere se sarà volontà del legislatore francese dare 
seguito alle proposte elaborate dalla Commissione o se il pro-
getto di attuare una riforma complessiva del diritto penale de 
la vie des affaires per adeguarlo all’economia liquida del XXI 
secolo rimarrà soltanto un catalogo di ottime intenzioni.

dell’istituto della recidiva alle persone giuridiche e, infine, ri-
duzione dei tempi per la riabilitazione giudiziaria delle per-
sonnes morales.
Giunti al termine di questa breve disamina della parte pro-
positiva del Rapporto stilato dal Groupe de Travail sur la de-
penalisation de la vie des affaires, possiamo formulare alcune 
osservazioni.
Innanzitutto, emerge la volontà di non sottrarsi alla sfida di 
dotare l’ordinamento francese, attraverso l’introduzione di 
norme positive, di un apparato normativo adeguato ad af-
frontare una delle principali sfide della modernità: elaborare 
un sistema penale che funga da strumento efficace di tutela 
del corretto funzionamento dell’economia nella sua attuale 
dimensione globale; la scelta di aggiornare l’impianto legisla-
tivo, anziché cedere alle tentazioni di aprire la strada a rimedi 
di natura giurisprudenziale, segna la rinnovata adesione ai va-
lori giuridici di tradizione continentale del governo francese.
In secondo luogo si evince una chiara presa di posizione a 
favore della deflazione della giustizia penale, il ricorso alla 
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attraverso numerose forme di impedimento alle indagini, fat-
tori che unitamente hanno contribuito a lasciare la maggior 
parte di questi crimini impuniti. Tale neologismo ha assolto 
alla funzione di individuare una “responsabilità sociale” nel 
perdurare, ancora oggi, di una situazione di diffusa subordi-
nazione sociale delle donne, che le rende soggetti discrimina-
bili, violabili, uccidibili. Si parla infatti di “femmicidio” e di 
“femminicidio” per evidenziare come le forme più estreme di 
violenza contro le donne derivino proprio dall’accettazione, 
da parte delle istituzioni sociali e in generale dall’opinione 
pubblica, di una cultura patriarcale che devalorizza il ruolo 
della donna e non ne riconosce la dignità di persona, né le 
garantisce il godimento pieno ed effettivo dei diritti fonda-
mentali. 
Le nuove categorie concettuali del femicide (femmicidio, 
elaborata da Diana Russell) e del feminicidio (femminicidio, 
teorizzata da Marcela Lagarde) hanno permesso di analiz-
zare, attraverso un uso sessuato degli strumenti scientifici di 
interpretazione del reale, la dimensione concreta dei crimini 
contro le donne, quelli che arrivano alle conseguenze estreme, 
posti in essere per motivi misogini o sessisti. 
Diana Russell nel 1992, all’interno del libro Femicide. The po-
litics of woman killing, attraverso la categoria criminologica 
del Femicide, molto tempo prima di avere a disposizione le 
indagini statistiche che ci confermano ancora oggi questo 
dato, “nomina” la causa principale degli omicidi nei confronti 

1. 
Il concetto di “genere”, elaborato dal femminismo accademico 
a partire dalla fine degli anni sessanta, ha consentito di met-
tere in luce come le discriminazioni basate sull’appartenenza 
sessuale siano un concetto socialmente costruito, non impu-
tabile ad alcuna differenza sessuale biologica ma piuttosto 
esito di relazioni gerarchiche di potere imperniate su ruoli so-
cialmente e politicamente costruiti, che hanno storicamente 
relegato la donna alla marginalità. Conseguenze giuridiche di 
questa elaborazione sociale e politica, proiettata al riconosci-
mento dell’identità femminile, sono state, tra le altre, la de-
finizione della violenza contro le donne come violazione dei 
diritti umani fondamentali [Conferenza mondiale sui diritti 
umani, Wien, 1993], la creazione di uno Special Rapporteur 
dell’Organizzazione delle nazioni unite (Onu) contro la vio-
lenza sulle donne, la ratifica da parte di numerosissimi Stati 
della Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discri-
minazione e violenza contro le donne (Cedaw). 
Il neologismo “femminicidio” è salito alla ribalta delle cro-
nache internazionali per i tristi fatti di Ciudad Juarez, città al 
confine tra Messico e Stati Uniti, dove dal 1992 più di 4500 
donne sono scomparse e più di 650 stuprate e uccise, e i cui 
cadaveri sono stati abbandonati nel deserto ai confini della 
città. Tutto ciò è accaduto nel sostanziale disinteresse delle 
istituzioni, nel coinvolgimento di alcuni politici corrotti, nella 
creazione da parte delle forze dell’ordine di capri espiatori e 
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nel prevenire, perseguire, punire i crimini contro le donne. 
Femminicidio è per Marcela Lagarde «La forma estrema di 
violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione 
dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso 
varie condotte misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psi-
cologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimo-
niale, familiare, comunitaria, istituzionale – che comportano 
l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale 
quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione 
indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il 
tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di 
morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti 
o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute 
all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione 
dallo sviluppo e dalla democrazia» [M. Lagarde y De Los 
Rios, Por la vida y la libertad de las mujeres: Fin al Feminicidio, 
in http://goliath.ecnext.com, 2006]. 

2. 
Nella mia tesi espongo come la teorizzazione di queste due 
nuovo categorie concettuali, in Centro e Sud America, abbia 
costituito la “base teorica” delle rivendicazioni femministe, ai 
fini dello sviluppo in quell’area di politiche sociali e e isti-
tuzionali per l’affermazione dei valori di autodeterminazione 
femminile e per lo sradicamento del machismo, ancora forte-
mente diffuso, ma anche per l’eliminazione dal diritto interno 
di tutte le norme discriminatorie nei confronti delle donne, 
che giuridicamente riflettevano tale cultura machista. 
La creazione di queste nuove categorie di analisi ha portato a 
un percorso di riflessione sociologico e politico, ma anche di 
analisi e ricerca criminologica, basata su criteri di indagine in 
grado di evidenziare la realtà statistica della violenza, i con-
testi e le motivazioni ad essa sottese, decostruendo attraverso 
la “mappatura” di una realtà concreta (ma sconosciuta) i nu-
merosi stereotipi che prima caratterizzavano gli interventi 
normativi in questo campo nonché la percezione generale del 
problema della violenza sulle donne. Altresì, ha portato in al-
cuni Stati a una specifica elaborazione giuridica volta all’in-
troduzione nell’ordinamento interno dello specifico reato di 
femminicidio. 

delle donne: una violenza estrema da parte dell’uomo contro 
la donna perché donna. 
«Il concetto di femmicidio si estende aldilà della definizione 
giuridica di assassinio ed include quelle situazioni in cui la 
morte della donna rappresenta l’esito/la conseguenza di atteg-
giamenti o pratiche sociali misogine» [D. Russell, J. Radford, 
Introduction, in D. Russell, J. Radford, a cura di, Femicide, 
the politics of woman killing, Twayne Gale Group, New York, 
1992, p. 3]. Il femmicidio può assumere diverse connotazioni 
a seconda del contesto in cui è agito: «Il femmicidio include la 
morte per mutilazioni, la morte per stupro, i maltrattamenti 
che terminano in assassinio, la storica persecuzione delle 
streghe in Europa, l’antica e pur attuale immolazione delle 
spose vedove in India e il delitto d’onore, quando le donne 
che si suppone abbiano perso la loro verginità vengono uccise 
dai loro stessi parenti» [J. Caputi, D. E. H. Russell, Sexist ter-
rorism against women, in D. Russell, J. Radford, a cura di, Fe-
micide, the politics of woman killing, Twayne Gale Group, New 
York, 1992, p. 34]. Tuttavia, la matrice che genera i diversi 
atti è la medesima, ovvero il sentimento di odio, disprezzo 
e sopraffazione da parte dell’uomo sulla donna. La teoria di 
Diana Russell diviene universalmente nota e utilizzata da nu-
merose scienziate per analizzare situazioni locali: vengono in-
dividuate come femmicidio le mutilazioni genitali femminili, 
l’infanticidio femminile in Cina, la pena di morte per le donne 
lesbiche, la morte per aborto clandestino, eccetera [cfr. D. E. 
H. Russell, R. A. Harmes, a cura di, Femicide in global perspec-
tive, Teachers College Press, New York, London, 2001]. Nello 
specifico, viene ripresa dalle sociologhe, antropologhe e cri-
minologhe messicane per analizzare i fatti di Ciudad Juarez, e 
viene adattata a descrivere non solo il crimine estremo di vio-
lenza contro la donna, l’omicidio, ma ogni forma di violenza 
e discriminazione contro la donna “in quanto donna”. 
Il femminicidio, sostiene Marcela Lagarde in riferimento alla 
situazione messicana, può essere un crimine individuale ma 
anche un crimine di Stato, quando la violenza assume dimen-
sioni tali per cui è evidente che il Governo non riesce a ga-
rantire alle proprie consociate l’integrità psicofisica, il diritto 
a vivere sicure e con dignità nella comunità, nelle strade, in 
casa, a lavoro, e le autorità e le istituzioni sono inefficienti 
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e le rivendicazione dei movimenti di donne, per ribaltare le 
relazioni sociali di legittimazione del machismo; attraverso le 
istituzioni, per introdurre nelle leggi e nelle politiche sul ter-
ritorio elementi di valorizzazione capaci di riconoscere la pari 
dignità della soggettività femminile e per porre fine all’impu-
nità del dominio maschile sui corpi delle donne attraverso la 
violenza; nel riconoscimento del femminicidio come crimine 
di Stato, ovvero di quello Stato espressione, in tutte le appen-
dici, di un potere patriarcale che non è in grado di garantire 
alle donne il diritto a una vita sicura, libera da ogni forma di 
“violenza simbolica”. 
Il “processo rivoluzionario” sopra descritto, avvenuto in Mes-
sico, si è poi allargato a livello mondiale, grazie soprattutto 
alla copertura mediatica che è stata data al caso emblematico 
di Ciudad Juarez. Il discorso sul femminicidio, facendo della 
violenza sulle donne un fatto sociale pubblico, ha favorito lo 
“spostamento dei confini morali” della società patriarcale, da 
un lato includendo all’interno della “normalità” le rivendi-
cazioni femministe che prima erano considerate legalmente 
lecite (sia pure solo in parte), ma moralmente illecite, dunque 
stigmatizzate; dall’altro, rendendo moralmente e legalmente 
sanzionabili le omissioni, le discriminazioni e i crimini, frutto 
della cultura patriarcale, che erano legalmente illeciti (sia pure 
solo in parte), ma moralmente leciti, dunque socialmente ac-
cettati e perpetrati e non perseguiti dalle istituzioni. In tal 
senso, la lotta contro il femminicidio consente il progresso 
sociale nel riconoscimento della pari dignità delle donne e 
del diritto fondamentale a una vita libera da ogni forma di 
violenza. 
Quello che insegna l’esperienza messicana è che i diritti umani 
vivono e possono affermarsi, anche a discapito dell’inadem-
pienza o della prepotenza dei poteri nazionali, solo in quanto 
reclamati, “fatti vivere”, dalle vittime, dai movimenti fem-
ministi, dalle organizzazioni non governative, tanto politica-
mente e culturalmente a livello interno, quanto esternamente 
attraverso il sistema di giustizia internazionale [B. Spinelli, 
Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuri-
dico internazionale, Franco Angeli, Milano, 2008]. 

In Messico prima, e in altri Paesi poi, di fronte all’indifferenza 
istituzionale verso le gravi situazioni di persecuzione nei con-
fronti del genere femminile o di violazione dei diritti umani 
delle donne, il femminismo militante, pur se su scala locale, 
avvia un percorso di denuncia degli Stati coinvolti davanti alle 
Corti internazionali a tutela dei diritti umani e chiede il rico-
noscimento specifico del femminicidio come crimine contro 
l’umanità. Altresì, a partire dall’elaborazione di Diana Russell, 
in riferimento agli stupri sistemici di guerra avvenuti in ex Ju-
goslavia, era stato chiesto il riconoscimento a livello internazio-
nale del “ginocidio” come specifico crimine contro l’umanità, 
che si realizza nel momento in cui, nell’ambito di un genocidio, 
vengano poste in essere persecuzioni specifiche nei confronti 
delle donne “in quanto donne”, ovvero come gruppo. 
Nell’analisi e nella descrizione delle origini dei concetti di 
femmicidio e femminicidio, del loro utilizzo, della loro dif-
fusione, non vi è un interesse di sola documentazione, ma 
piuttosto uno sguardo interessato all’evoluzione dell’analisi 
sociologica, criminologica e giuridica a livello internazionale 
della violenza di genere come espressione della violazione dei 
diritti umani. Obbiettivo della mia tesi è stato cogliere un 
mutamento sociale rilevantissimo, ad oggi in atto, partito col 
dare un nome alla violenza estrema contro le donne perché 
donne, femminicidio, ma che si è fatto poi processo di tra-
sformazione storica quando tale concetto, ampliato e siste-
matizzato dalla Lagarde per comprendere tutte le espressioni 
“violente simbolicamente” di esercizio di dominio sulla donna 
perché donna, è stato assunto a categoria epistemologica di 
interpretazione del reale, capace di svelare la natura strutturale 
della violenza come forma di esercizio del potere da parte del 
gruppo dominante su quello dominato, al fine di mantenerne 
il controllo. Il fatto di nominare il femminicidio ha consen-
tito di rendere visibile il potere che lo produce, e quindi di 
generare resistenza: così come il potere comprende una mol-
teplicità di rapporti di forza che si sviluppano negli apparati 
di produzione, nelle famiglie, nei gruppi ristretti, nelle istitu-
zioni, nei luoghi di creazione del sapere, anche la resistenza sta 
passando attraverso questi stessi luoghi, attraverso la denuncia 
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2. 
La presenza dello storico nel processo in qualità di testimone 
“qualificato” o di consulente di parte è un tema risalente ad-
dietro nel tempo. Tuttavia, dopo la fine della seconda guerra 
mondiale e la conseguente instaurazione, in diversi Paesi eu-
ropei, di processi per crimini di guerra commessi durante il 
conflitto bellico, ritorna in maniera dirompente la consuetu-
dine di nominare un esperto in storiografia in sede processuale 
per permettere una miglior ricostruzione dei fatti accaduti in 
quegli anni. 
In Italia, ciò è accaduto molto di recente a seguito dell’in-
staurazione di processi penali nei confronti di appartenenti 
alle Schutzstaffel (SS) tedesche, i cui atti per anni rimasero 
celati nell’ormai noto “armadio della vergogna”. Nello spe-
cifico, mi riferisco alle vicende processuali relative agli ec-
cidi di Sant’Anna di Stazzema e di Marzabotto, perpetrati 
a danno di civili, rispettivamente, nell’agosto e nell’ottobre 
del 1944. Le analogie tra i due casi sono molteplici sia dal 
punto di vista fattuale sia da quello processuale, a comin-
ciare dalla presenza degli stessi storici nominati consulenti 
di parte della pubblica accusa. 
Ma quale compito è attribuito allo storico in questa sede? La 
necessità di nominare alcuni storici quali consulenti di parte 
sorge dall’enorme lasso temporale intercorso tra i fatti conte-

1. 
Quando si pensa al rapporto tra diritto penale e verità storica, 
ciò che balza alla mente di ogni giurista è lo scritto del Ca-
lamandrei su Il giudice e lo storico. Invero, la ricerca condotta 
sulla relazione tra giustizia penale e verità storica non si esau-
risce in un mero confronto pedissequo tra l’attività di inda-
gine del giudice e quella di ricerca dello storico. Essa, invece, 
involge, a grandi linee, l’intero settore della giustizia penale, 
cercando di comprendere le aree di intersezione della verità 
storica con il diritto penale sia sotto il profilo processuale sia 
sotto quello sostanziale. 
Diritto e storia, spesso entrambi ricondotti all’alveo delle 
scienze umane, possono interfacciarsi tra loro in diversi modi: 
potrebbero camminare parallelamente, senza condividere alcun 
momento di contatto, ovvero, come più spesso accade, possono 
trovarsi l’uno nel campo dell’altro creando spazi ibridi di diffi-
cile interrelazione. 
Qui di seguito si prenderanno in considerazione due momenti 
di interazione tra storia e giustizia penale che hanno creato il 
sorgere di non poche questioni giuridiche: mi riferisco, da un 
lato, all’ingresso dello storico nel processo penale in veste di 
consulente di parte e, dall’altro, ai reati di negazionismo, quali 
fattispecie incriminatrici poste a tutela della verità storica in 
funzione di bene giuridico. 

giustizia penale e verità storica 
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di tesi storiografiche revisioniste e negazioniste sull’olocausto 
ebraico, hanno optato per l’introduzione del reato di nega-
zionismo. Si ritiene, infatti, che il negazionismo, quale mo-
vimento surrettiziamente storiografico, sia foriero di istanze 
razziste e xenofobe, nonché fomentatore di propaganda neo-
nazifascista e quindi pericoloso per l’ordine pubblico. 
Non tutti gli Stati hanno optato per la previsione di una fatti-
specie ad hoc. Coloro che lo hanno fatto, hanno strutturato il 
reato quale delitto di opinione a dolo generico, anche se con 
alcune significative differenze quanto alle condotte incrimi-
nate, all’oggetto della negazione e all’individuazione del bene 
giuridico tutelato. I reati di negazionismo, nella tipizzazione 
maggiormente condivisa dagli ordinamenti giuridici europei, 
incriminano la condotta punibile in relazione al genocidio 
ebraico. Tuttavia, una siffatta fattispecie cela non poche in-
sidie in relazione a fatti di un passato più o meno prossimo di 
cui non vi sia una interpretazione storicamente condivisa. Ciò 
emerge ponendo a confronto l’esperienza giuridica speculare 
di due Paesi, la Francia e la Turchia: entrambi hanno crimi-
nalizzato (o sono in corso di farlo) condotte manifestative di 
pensiero – l’una di negazione e l’altra di affermazione – aventi 
ad oggetto il massacro degli armeni, sulla cui qualificazione 
come genocidio non vi è ancora concordanza storiografica. 
Ma qual è il bene giuridico a presidio del quale sono state 
tipizzate la fattispecie di negazionismo? Nel rispondere a una 
tale domanda, occorre evitare aprioristiche esclusioni, forti 
del fatto che il legislatore nella sua discrezionalità non possa 
in nessun modo elevare al rango di bene giuridico un deter-
minato interesse. In realtà, dietro l’apparente difesa di beni 
giuridici quali la pace pubblica o l’ordine pubblico o l’identità 
turca, si cela la tutela della verità storica, intesa quale interpre-
tazione ufficiale e maggiormente condivisa dei fatti. Non è, 
infatti, ipotizzabile che l’ordine pubblico sia il bene giuridico 
sotteso alle fattispecie di negazionismo così come introdotte 
nei diversi Paesi europei; in altri termini, la potenzialità delle 
condotte di negazionismo di porre in pericolo l’ordine pub-
blico non raggiunge, in alcuni contesti nazionali, neppure la 
soglia minima del tentativo. 
Ed è proprio da un tale assunto che si muove la riflessione 
maggiore sulla possibilità giuridica ed, eventualmente, sulla 

stati agli imputati e l’instaurazione dei relativi processi, a cui 
deve aggiungersi la qualifica di militari posseduta dai respon-
sabili all’epoca delle stragi, la distruzione di numerose fonti 
documentali immediatamente dopo la caduta del regime na-
zista, la collocazione di documenti utili in archivi stranieri 
e la morte di alcuni di quei pochi testimoni sopravvissuti ai 
massacri. Ecco, quindi, che è richiesto a codesti consulenti, in 
primo luogo, di ricercare documenti e informazioni contenuti 
negli archivi e di valutarne l’autenticità e l’attendibilità. 
E quale valore il giudice conferisce alle risultanze storiografiche 
in sede di ascrizione dei fatti agli imputati? Per rispondere a tale 
domanda, occorre tentare di leggere tra le righe della motiva-
zione delle rispettive sentenze. E, infatti, implicitamente il Tri-
bunale militare di La Spezia mostra di fare uso delle risultanze 
storiografiche attribuendo alle stesse il valore di massime di espe-
rienza. Partendo dal fatto noto rappresentato, nello specifico, 
dall’assenza di casi di uccisione di soldati in Italia, in situazioni 
analoghe, per non aver eseguito l’ordine impartito, i giudici 
giungono ad escludere, quale conclusione congetturale ipote-
tica del procedimento induttivo, l’operatività scriminante dello 
stato di necessità. Diversamente hanno fatto i giudici del Tri-
bunale militare di Bologna: in merito alla medesima questione, 
ossia la sussistenza o meno dello stato di necessità in cui versa-
vano i responsabili della strage, essi hanno conferito un valore 
ben maggiore alle ricostruzioni storiografiche. Le informazioni 
reperite dagli storici, così come da loro elaborate nella relazione 
conclusiva, hanno assunto implicitamente la qualifica di leggi 
scientifiche. Ciò emerge chiaramente dalla lettura della sentenza 
nella parte in cui i giudici omettono qualunque vaglio critico 
delle osservazioni degli storici, evitando di sottoporle a processo 
di verificazione attraverso l’ammissione di prove contrarie. 
Non stupisce come, in processi di tal genere, in cui si intrec-
ciano inevitabilmente giustizia, storia e memoria, le sentenze 
di condanna acquistino valore di condanna storica di un pas-
sato ancora prossimo con una piena coincidenza tra verità 
processuale e verità storica. 

3. 
Durante gli anni ‘90 del XX secolo molti ordinamenti giu-
ridici europei, al fine di fronteggiare l’allarmante diffusione 
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stituisce condizione di legittimazione dell’ordinamento giuri-
dico e la cui centralità è collocata alla base dei valori fondanti 
la convivenza democratica. Ciò comporta che non tutti i fatti 
storici meritano la stessa attenzione da parte del legislatore, 
sia esso europeo oppure nazionale, il cui interesse si concentra 
su quelli per i quali la violazione della memoria conduca alla 
messa in discussione dei fondamenti delle democrazie liberali 
contemporanee. Questo permette di comprendere perché la 
tutela della memoria di alcuni eventi, la cui importanza sia 
riconosciuta dalla comunità mondiale, permane strettamente 
collegata alla dimensione territoriale in cui si sono realizzati. 

4. 
Abbandonata la possibilità di considerare la verità storica, 
quale interpretazione storiografica, un bene giuridico, è ne-
cessario valutare se, intesa in accezioni diverse, possa invece 
trovare una forma di tutela nell’ordinamento giuridico. Sono 
significative, in questo percorso, due esperienze: una extraeu-
ropea e una europea. Si tratta rispettivamente de los juicios por 
la verdad in Argentina e della ley de memoria històrica recente-
mente approvata dal legislatore spagnolo. 
I giudizi per la verità si sono sviluppati in via pretoria in 
Argentina quale strumento di risposta alla situazione di im-
punità generalizzata che si creò dopo la caduta del regime 
militare avvenuta nel 1983. Si caratterizzano per l’impiego 
del processo penale, degli organi giurisdizionali, nonché dei 
mezzi probatori con l’obiettivo non di giungere a una sen-
tenza ed eventualmente alla sottoposizione del condannato 
a una pena, ma al fine di giungere alla verità dei fatti, ossia 
alla conoscenza di ciò che accadde ai propri familiari desa-
parecidos. Ogni cittadino, secondo l’ordinamento giuridico 
argentino, è titolare di un diritto alla verità che si concre-
tizza in un derecho al duelo, cioè in un diritto a piangere 
sulla tomba dei propri familiari di cui non sono stati resti-
tuiti i corpi. Nonostante le questioni che inevitabilmente 
vengono a sollevarsi in relazione alla idoneità del processo, 
quale strumento per giungere alla scoperta della verità ma-
teriale e non meramente processuale di avvenimenti umani, 
occorre soffermare l’attenzione sulla particolare accezione 
di diritto alla verità accolta dall’ordinamento argentino. È 

opportunità politico-criminale di elevare la verità storica, così 
come poc’anzi intesa, a interesse meritevole di protezione in 
sede penale. 
Il primo ostacolo che si incontra lungo questo cammino è di 
natura costituzionale. Reati di tal specie, dinnanzi ai quali la 
libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta e tutelata 
tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, risulta for-
temente compromessa, per poter risultare costituzionalmente 
legittimi debbono essere posti a tutela di interessi costituzio-
nalmente riconosciuti tali da richiedere un sacrificio al diritto 
di opinione. Di certo, la verità storica, così come intesa, non 
trova alcun riconoscimento nella carta costituzionale né espli-
cito né implicito; in quanto tale, essa non rappresenta un va-
lido contraltare al sacrificio richiesto alla libertà di manifesta-
zione del pensiero nel processo di bilanciamento. 
Il secondo ostacolo è costituito dai principi del diritto penale 
liberale. In particolare, la verità storica, nella sua accezione 
di interpretazione condivisa dei fatti, è eccessivamente inde-
terminata, poiché difetta di definitività. Essa, infatti, per sua 
stessa natura è soggetta a continue revisioni a motivo della 
scoperta di nuovi documenti o di nuove testimonianze: ciò si 
rifletterebbe, indirettamente, sul principio di determinatezza 
della norma incriminatrice, comportando altresì la lesione del 
principio di tipicità della fattispecie. Inoltre, la sua eccessiva 
evanescenza e inafferrabilità risulta in contrasto con il prin-
cipio di materialità e, conseguentemente, con quello di ne-
cessaria lesività. 
Non vi è una interpretazione storica dei fatti che sia immodi-
ficabile e veritiera in senso assoluto. Certamente, oggetto delle 
ricostruzioni storiografiche sono i fatti realmente accaduti, in 
merito ai quali vi è spesso una presa di conoscenza unanime, 
sui quali poi si sviluppano le interpretazioni. Bisognerebbe 
concludere, apparentemente, che la verità storica, così intesa, 
non possa rappresentare un bene giuridico da tutelarsi in sede 
penale sia sotto il profilo costituzionale sia sotto quello più 
prettamente penalistico. 
In realtà, la questione è un poco più complessa. Accanto al 
rifiuto di ogni totalitarismo, il riconoscimento della Shoah e 
la tutela della memoria di quei fatti storici rappresentano uno 
dei “miti fondativi” della stessa Europa, la cui intangibilità co-
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e nel corso della dittatura franchista per ragioni politiche, 
ideologiche o religiose ai propri danni o a danno dei propri 
familiari ormai morti. 

5. 
Nella prospettiva della teoria del bene giuridico costituzio-
nalmente orientata e in armonia col principio di offensività, 
la verità storica può assumere lo status di bene giuridico me-
diato. 
Nella misura in cui vi sia un collegamento diretto e indivi-
duale con ogni singola persona, il diritto alla verità storica 
può quindi assurgere a bene giuridico la cui tutela in via me-
diata è necessaria alla salvaguardia di beni giuridici finali o 
primari, quali la dignità e la memoria di ogni singolo indi-
viduo e del popolo. 
Se così non fosse, cioè se ad essere tutelata fosse l’interpre-
tazione ufficiale dei fatti in sé considerata, si assisterebbe a 
un uso del diritto penale non solo simbolico, ma addirittura 
sostitutivo di funzioni pedagogiche che dovrebbero più op-
portunamente essere svolte da altri soggetti istituzionali. 

certo che l’interesse dei familiari a conoscere il luogo in cui 
giace il corpo del proprio caro sia un interesse degno di rico-
noscimento e di tutela da parte dell’ordinamento giuridico: 
nella misura in cui il diritto alla verità assume il carattere di 
interesse individuale, di natura strettamente personale, esso 
può validamente assurgere a diritto soggettivo. 
Diverso, in parte, è il caso della legge di memoria storica re-
centemente entrata in vigore in Spagna: da tale normativa, 
infatti, è possibile arguire un altro significato di verità sto-
rica e un diverso strumento di difesa per esso predisposto. 
Tale legge riconosce, formalmente, a ciascun cittadino il di-
ritto alla memoria individuale, come espressione del diritto 
di tutti i cittadini alla riparazione morale e al recupero della 
propria memoria personale e familiare. La strada per la tutela 
apprestata dall’ordinamento è quella amministrativa: dal ri-
conoscimento della titolarità di tale diritto in capo ai singoli 
cittadini discende la possibilità per ciascuno di essi di ottenere 
una dichiarazione sul carattere radicalmente ingiusto e ille-
gittimo delle condanne, delle sanzioni e di qualunque altra 
forma di violenza personale prodotta durante la guerra civile 
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E allora, in chi il monaco gesuita ricerca la colpa per gli «infi-
niti roghi che un po’ ovunque possono scorgersi in Germania» 
[p. 43]? E ancor prima, perché la Germania è il paese dove si 
registrano numerosissimi casi di stregoneria? 
La sconcertante diffusione del fenomeno è dovuta a due 
ragioni di fondo: all’ignoranza e all’invidia del volgo; e, se-
condo il Nostro, il popolo tedesco è terribilmente invidioso 
e ignorante e lo è a tal punto da diffondere dicerie che cre-
scono – si pensi all’immagine della Fama nell’Eneide [«È 
questa Fama un mal, di cui null’altro è più veloce; e com’ 
più va, più cresce; e maggior forza acquista. È da principio 
picciola e debil cosa, e non s’arrischia di palesarsi; poi di 
mano in mano si discopre e s’avanza, e sopra terra sen va 
movendo e sormontando a l’aura, tanto che ‘l capo infra le 
nubi asconde», Virgilio, Eneide, libro IV, Paravia, Torino, 
1993, versi 265 – 272, p. 116] – fino ad arrivare alle orec-
chie attente dei funzionari di giustizia. Gli stessi funzio-
nari che vedono aumentato il proprio stipendio in modo 
direttamente proporzionale al numero dei processi istruiti 
contro le streghe. 
Sono, quindi, i principi e i funzionari corrotti, che «sconvol-
gono le loro terre peggio che per una guerra, senza risultato» 
[p. 50], generando un sistema che è destinato al collasso, 
poiché alimenta ingiustizie su ingiustizie; «uno spettacolo che 
fa piangere lacrime di sangue» [p. 50]. 

Friedrich Von Spee, padre gesuita vissuto tra la fine del XVI 
secolo e i primi del XVII, descrive i processi contro le streghe, 
che hanno caratterizzato la triste storia tedesca del periodo, 
con la dovizia di particolari propria di un giurista, non ab-
bandonando mai due linee guida: la pietà nei confronti delle 
vittime della persecuzione e la critica serrata verso il sistema 
processuale, dove auctoritas, non veritas, facit legem. 
Le 51 quaestiones che affronta sono intrise di un’umanità com-
movente e impressionante. L’umanità e la simpatia – etimo-
logicamente intesa come “patire con”, συμπάτεια – di chi ha 
guardato negli occhi e ascoltato donne destinate al supplizio, 
alla morte preceduta da torture, delle più cruente. 
È lo Stato a decidere chi è degno di essere definito cittadino e 
chi non lo è, riversando le proprie armi taglienti verso chi, a 
causa della diversità, spaventa, verso chi non vorremmo mai 
vedere al nostro fianco, temendo di esser contagiati solo con 
lo sguardo. La superstizione è forte e non cede al cospetto 
della ragione. Anzi, non risulta eccessivo sostenere che la ra-
gione copre atteggiamenti che originano dalla superstizione 
[sul tema della “superstizione” al cospetto della Chiesa, prima, 
e della Ragione, poi, v. J.-C. Schmitt, Medioevo «superstizioso», 
III ed., Laterza, Roma-Bari, 2007]. 
Da confessore delle streghe, ammette, senza pericolo di smen-
tita, di non aver mai creduto che alcuno dei capri espiatori 
prescelti potesse essere colpevole. 

friedrich von spee, i processi contro le streghe  
[cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber, 1631]  
salerno, roma, 2004, pp. 377 
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tata negli Annales di Tacito. Sottopone all’attenzione del let-
tore la circostanza che «il processo di Nerone contro una gran 
moltitudine di persone si basò su questi indizi e prove: 1. La 
pessima fama di cui godevano i cristiani. 2. La confessione 
con cui si autoaccusavano, resa sotto tortura. 3. Le denunce 
dei compagni di fede. Infatti, è così che uomini del tutto 
innocenti furono convinti di colpevolezza per i delitti di in-
cendio e di odio contro il genere umano» [p. 347]. La scelta di 
richiamare questo accadimento funesto della storia cristiana 
appare estremamente sagace e intelligente, in quanto ha lo 
scopo, non dichiarato, di ammonire sulla circostanza che i 
processi contro la stregoneria e i roghi continuamente accessi 
nel territorio tedesco non hanno nulla di diverso rispetto alle 
persecuzioni di cui i cristiani furono vittima, soprattutto ri-
spetto al procedimento, assolutamente indiziario, che condu-
ceva (paradossalmente) alla certezza della colpevolezza, oltre il 
ragionevole dubbio. 
Chi è attento alle tematiche moderne del diritto, alle sfide che 
i nostri principes sono chiamati ad affrontare alle porte della 
modernità globale, non può non intravedere la perfetta colle-
ganza che unisce le streghe ai nuovi nemici della collettività e 
dell’ordine costituito. 
Il nemico che oggi non è soltanto il terrorista, il criminale 
pericoloso, il nemico straniero e l’eversore del sistema demo-
cratico, ma anche colui che con i suoi atteggiamenti è portato, 
anche semplicemente, ad infastidire l’ordinata collettività, che 
rabbrividisce al cospetto del “diverso”. 
Il “nemico” è inteso come colui che deve essere fermato a tutti 
i costi, che non ha i diritti che spettano all’“amico”, che non 
possiede il privilegio di essere chiamato civis, e le cui poten-
zialità offensive sono così pericolose da giustificare qualsiasi 
mezzo idoneo a raggiungere il suo annientamento, quale fine, 
di machiavellica memoria, auspicato [«La proposizione sicu-
ramente forte secondo la quale per lo meno oggi ognuno deve 
essere trattato come persona in diritto richiede dunque, come 
già qui si può presumere, una aggiunta: vale a dire, la circo-
stanza che questo “ognuno” da parte sua adempia ai suoi do-
veri, o in caso contrario, che lo si abbia in pugno, in modo da 
impedirlo di diventare pericoloso. Laddove invece egli imper-
versa, lo si deve combattere, e laddove egli potrebbe imper-

Pertanto il secondo leitmotiv di Cautio criminalis è indivi-
duabile nel continuo monito che il monaco rivolge ai suoi 
sovrani. 
La Sua non è una critica diretta alle persone – anche se a tratti 
potrebbe essere letta tra le righe –, ma al sistema. Al sistema 
giudiziario, alle modalità di accertamento del commesso reato 
e alla facilità di abbandonare gli schemi processuali acquisiti 
in onore della lotta serrata contro il crimen exceptum per ec-
cellenza. Infatti, pur restando valida la distinzione tra delitto 
ordinario e delitto eccezionale, nel secondo caso, sostiene 
l’Autore, «non è lecito istruire un processo in contrasto con 
quanto prescrivono la ragione e la morale» [p. 48] e anche 
al colpevole del crimine eccezionale è necessario riconoscere 
il diritto di difesa. A tal proposito giova sottolineare che al-
lorquando si interroga sulla necessità di riconoscere il diritto 
alla difesa, Egli stesso sottolinea: «quasi mi vergogno a porre 
questa domanda, ma l’iniquità dei tempi è tale da passare 
sopra a simili pudori» [p. 103].
Al contrario, rimarca il monaco, è proprio nella lotta contro 
il crimen exceptum che si deve agire con la massima cautela, 
allo scopo di evitare l’istruzione di procedimenti illegittimi e 
poco chiari e, prima di tutto, di allontanare la possibilità di 
errare, sottoponendo a pena un innocente. A questo riguardo, 
Von Spee richiama un passo della Bibbia e uno del Nuovo 
testamento; le parole che Abramo rivolse a Dio quando era sul 
punto di annientare gli abitanti della città perduta di Sodoma 
e la parabola della zizzania nella quale, tenendo conto del ri-
schio di estirpare accanto alla “malapianta” anche il grano, il 
padrone dice ai suoi servi di attendere, per entrambi, il tempo 
della mietitura. 
Viceversa, al princeps, di fronte al maleficio e alla stregoneria, 
tutto è consentito, le cautele sono dimenticate. 
Oltre alla pietà sopra richiamata, questo elemento domina nel 
manoscritto e colpisce. Conquista, soprattutto, per l’estrema 
modernità e attualità. 
A conclusione dell’opera, il Nostro prima si preoccupa di 
esporre, nell’ultima questione, un breve sommario dei proce-
dimenti giudiziari in uso contro le streghe e poi ritiene utile 
riportare la storia dell’imperatore Nerone e della persecuzione 
cristiana a seguito dell’incendio di Roma, così come raccon-
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tuose, l’aumento delle pene per quelli esistenti, l’utilizzo delle 
misure cautelari. 
Pertanto anche alle streghe di oggi, come accadeva nel periodo 
in cui fu scritta l’opera che in questa sede si recensisce, non 
sono accordati strumenti idonei a proteggersi, a dimostrare 
la propria estraneità rispetto al fatto contestato, al cospetto 
di uno sguardo scevro da qualsiasi pregiudizio [per un’analisi 
dello “schema del sospetto” come base su cui fondare la “pre-
sunzione di colpevolezza” nel corso della storia occidentale 
v. l’illuminante opera di I. Mereu, Storia dell’intolleranza in 
Europa, VI ed., Bompiani, Milano, 2000]. 
Alla “prova dell’acqua” – che consisteva nel gettare in un 
fiume l’accusata con mani e piedi legati, credendola colpevole 
nel caso di galleggiamento e, nel caso contrario, innocente – 
del XVI secolo è oggi sostituito uno schema processuale di 
tipo “emergenziale”, dove si dimentica il diritto penale del 
fatto, per riabbracciare vecchi topoi, evidentemente mai di-
menticati, del diritto penale dell’autore; pertanto, come accu-
ratamente sottolineato, «alla spiegazione di tutto questo sono 
insufficienti le categorie del solo diritto penale del fatto, per 
l’essenziale decisività di alcuni tratti dei tipi di autore o per i 
modi discriminatori con i quali si tratta l’autore» [ancora M. 
Donini, Il diritto penale di fronte al nemico, cit., p. 274]. 
E che cosa ne è dell’insegnamento della parabola della ziz-
zania? Ai nostri giorni è diventato lecito al legislatore ordinare 
ai giudici di correre il rischio di estirpare accanto alla zizzania 
anche il grano? Cos’è più importante della presunzione di in-
nocenza? Cosa giustifica l’indebolimento delle garanzie? La 
storia si ripete e gli errori-orrori del passato potrebbero ripre-
sentarsi con forme e modalità diverse. 
È bene che il legislatore odierno non dimentichi il monito di 
Abramo richiamato da Von Spee: «Lungi da te, il fare tal cosa! 
Il far morire il giusto con l’empio, in guisa che il giusto sia 
trattato come l’empio! Lungi da te! Il giudice di tutta la terra 
non farà giustizia?» [p. 83]. [Agnese Di Battista] 

versare, ci si deve cautelare. La proposizione così integrata – 
finora certamente integrata in una maniera piuttosto intuitiva 
e ancora bisognosa di una fondazione – è pur sempre ancora 
astratta. Che ognuno debba essere trattato come persona è di 
per sé un mero postulato, un modello per una società, ma non 
per questo già parte di una società realmente sussistente»: G. 
Jakobs, Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni 
della giuridicità, in A. Gamberini, R. Orlandi, a cura di, De-
litto politico e diritto penale del nemico, Atti del Convegno in-
ternazionale, Trento, 10-11 marzo 2006, Monduzzi, Bologna, 
2007, p. 110]. 
La società ha, dunque, l’obbligo di preservarsi, di difendersi, 
attraverso la tattica dell’esclusione, della neutralizzazione, del 
marchio con una moderna lettera scarlatta. 
Ci troviamo di fronte ad un diritto penale che non è legato 
né alla colpevolezza, né alla retribuzione, ma alla pericolosità, 
alla prevenzione e allo stigma. 
E così tutto è permesso. I principi basilari del nostro diritto, 
le rocce su cui è costruita la presunzione di innocenza si 
sgretolano di fronte al motto della “sicurezza costi quel che 
costi”. Anche se, a ben guardare, si dice, non si tratta del 
solito diritto penale, ma di un altro diritto che prima ancora 
di «assestarsi in forme e contenuti di giustizia, ha l’urgenza 
di vincere una lotta, a difesa dello Stato, delle istituzioni e 
dei singoli, contro coloro che hanno ingaggiato la lotta» [cfr. 
M. Donini, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 
2006, p. 273]. 
Sicché, una conclusione di questo tipo dovrebbe tranquil-
lizzare l’animo di coloro che temono il possibile epilogo 
dell’uso dell’arma più forte, ma anche della più garantita. 
Si risponde che non è diritto, ma è guerra; non è cittadino, 
ma è nemico! 
Ma ancora una volta la frode delle etichette è latente, perché 
le armi che questa guerra fornisce ai propri soldati sono le 
armi del diritto penale: la creazione di nuove tipologie delit-
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gettiva dei fatti accaduti che possa costituire un documento 
incontestabile per la memoria delle future generazioni. In 
secondo luogo, non accettano un’eventuale sentenza di asso-
luzione, poiché ciò vorrebbe dire condannare all’oblio i fatti 
e le responsabilità degli imputati e violentare nuovamente la 
memoria delle vittime e dei testimoni di quegli avvenimenti. 
Il tema, oggetto del seminario, è stato trattato in tre sezioni 
concatenate. 
La prima, intitolata Processi penali in Argentina: Verità e Giu-
stizia?, ha cercato di individuare le luci e le ombre del percor-
rere la strada processuale come mezzo idoneo per raggiungere 
una pace sociale tra vittime e carnefici, tramite le relazioni 
di Massimo Toschi (assessore alla cooperazione internazionale 
della Regione Toscana), di Pablo Eiroa (dottorando in teoria 
e storia del diritto presso l’Università di Firenze, nonché con-
sulente esterno del Centro di ricerca applicata sulla giustizia 
internazionale ed europea) e di Vera Vigevani Jarach (madres 
de Plaza de Mayo-Linea fundadora). 
La seconda sezione, invece, ha affrontato l’aspetto Giustizia 
internazionale e nazionale: quale complementarietà?, nel tenta-
tivo di valutare il ruolo di impulso svolto dagli organi giuri-
sdizionali internazionali e nazionali sulla giustizia argentina. 
Sono intervenuti, a tal proposito, Emanuela Fronza (ricer-
catrice di diritto penale e docente di diritto penale interna-
zionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 
Trento), Salvatore Cannata (legal officer, office of the prose-

Introduzione 
Il seminario tenutosi a Firenze ha avuto ad oggetto il tema 
della giustizia, come costruttrice di democrazia. Quello dei 
desaparecidos dell’America Latina e, nello specifico, di quelli 
argentini rappresenta, da questo punto di vista, un caso em-
blematico nel quale la lacerazione della memoria collettiva, 
coniugata all’assenza di processi e a una complessiva rielabora-
zione storica, si è sviluppata parallelamente a una progressiva 
rimozione civile e all’elusione della giustizia e della verità. La 
convergenza di tali fattori ha finito per comporre un quadro 
di profonda rottura sociale del tessuto connettivo argentino, 
condizionandone lo sviluppo democratico della vita pubblica 
e sociale. 
Un dato, infatti, appare certo: non può esservi democrazia 
senza giustizia e non può esservi giustizia senza verità: verità e 
giustizia rappresentano idealmente due facce della stessa me-
daglia, nella prospettiva di riconciliazione di un popolo. 
Ma può la giustizia essere la strada attraverso cui giungere alla 
verità materiale dei fatti e per mezzo della quale consacrare 
una memoria degli stessi alle generazioni future? 
Questa domanda solleva una problematica più complessa, in 
cui si intersecano questioni di natura metagiuridica, giuridica 
e sociologica. Vi sono due elementi di cui bisogna prendere 
atto: in primo luogo, le vittime di tali crimini non si accon-
tentano di una mera sentenza, ma chiedono che la sentenza 
accerti in maniera incontrovertibile una verità storica e og-

memoria e giustizia:  
la riapertura dei processi contro la dittatura in argentina  
fondazione lelio e lisli basso – sezione internazionale,  
polo delle scienze sociali – università di firenze, firenze, 23 ottobre 2009
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Ecco, quindi, che, da un lato, attuò il programma di “auto-
depurazione” dall’esercito dei responsabili dei crimini di lesa 
umanità e, dall’altro, istituì la Comisiòn nacional sobre desapa-
riciòn de personas (Conadep). 
La principale funzione attribuita a questa Commissione, priva 
di tutti quei vincoli di forma a cui deve soggiacere il processo, 
fu quella di essere valida alternativa ai procedimenti in sede pe-
nale affinché si potesse giungere alla conoscenza della verità su 
quanto accadde e sui suoi responsabili. In verità, essa si rivelò, 
alla luce delle modifiche normative sulla procedibilità nei con-
fronti dei responsabili, un’anticamera del processo penale, una 
sorta di grande fase istruttoria volta a reperire materiale proba-
torio da trasmettere ai tribunali competenti al fine di permettere 
l’instaurazione dei relativi processi. E invero, la relazione con-
clusiva denominata Nunca màs, attraverso la quale venne dato 
conto pubblicamente a tutta la popolazione di quanto accertato, 
rappresentò una prova fondamentale per i processi futuri. 
La trasformazione del compito conferito alla Conadep – da al-
ternativa del processo a fase istruttoria dello stesso – riconduce 
alla mente la fase della inquisitio dei processi medievali attra-
verso i quali accertare la sussistenza del torto o della ragione. 
Ma ad una prima fase di processi, ne fece seguito una di segno 
diametralmente opposto, sotto la presidenza di Menem, du-
rante la quale la volontà di punire venne sostituita dalla vo-
lontà di mettere tutto a tacere e di conferire una impunità 
pressoché generalizzata, attuata con l’emanazione delle leggi 
di obedencia debìda e di punto final e dei successivi provvedi-
menti di indulto. 
A fronte di tale contesto, gli organi giurisdizionali crearono los 
juicios por la verdad: tramite il riconoscimento del diritto alla 
verità, quale diritto di ogni persona a conoscere il destino che 
subirono i propri familiari, vennero utilizzate le strutture pro-
prie del processo penale al fine di giungere all’acclaramento 
dei fatti, senza l’applicazione di alcuna pena. 
La svolta alla riapertura dei processi venne impressa solo nel 
2005 dal Tribunal constitucional, il quale dichiarò l’incosti-
tuzionalità delle leggi di obedencia debìda e di punto final, 
nonché dei provvedimenti di indulto. 
L’argomentazione principale, su cui si fonda la pronuncia di 
incostituzionalità di tali atti normativi, è da rinvenirsi in tre 

cutor, International criminal court for the former Jugoslavia), 
Sofhie Thonon (avvocato nonché presidente delegata Francia-
America latina), Giancarlo Maniga (avvocato delle parti ci-
vili nei processi Suarez Mason ed Escuela de Mecánica de la 
Armada (Esma)). 
Infine, la terza sezione, dedicata a Cooperazione giudiziale: quale 
riscontro? e nella quale si sono evidenziati i risvolti attuali del 
percorso di riconciliazione in Argentina, ha visto gli interventi 
di Horacio Verbitsky (giornalista di Pagina 12 e direttore del 
Cels), di Carlos Mahiques (professore di diritto penale all’Uni-
versidad catolica de Buenos Aires, oltre che giudice presso il 
Tribunale di cassazione penale della provincia di Buenos Aires), 
di Daniel Rafecas (professore di diritto penale e giudice fede-
rale), di Ana Orbelin (avvocato e appartenente al movimento 
Hijos-Rosario), Vito Mazzarelli (segretario della consulta per la 
giustizia europea dei diritti dell’uomo e avvocato dell’Unione 
forense della tutela dei diritti dell’uomo) e di Marcos Novaro 
(sociologo e autore del libro La dittatura argentina). 
Qui di seguito non si darà conto di tutti gli interventi, ma 
solo di quelli ritenuti più significativi in merito alla problema-
tica giuridica del rapporto tra verità, storia e giustizia. 

Dalla Comisiòn nacional sobre desapariciòn de personas 
alla stagione processuale (Pablo Eiroa) 
Durante gli anni della dittatura militare le forze governative 
attuarono un programma di repressione violenta dei dissidenti 
politici, le cui principali forme furono la tortura, la desapari-
ciòn forzada di persone e il sequestro di figli dei desaparecidos 
finalizzato all’adozione clandestina degli stessi. 
A seguito della caduta del regime militare e con la restaura-
zione della democrazia, il primo presidente eletto, Alfonsìn, 
tenne un atteggiamento altalenante in merito alla persegui-
bilità penale dei presunti responsabili di tali crimini. Egli 
aveva ben chiare due esigenze contrapposte: le pressioni di 
una popolazione afflitta e umiliata che chiedeva di procedere 
all’incriminazione dei responsabili, e il timore per un possi-
bile nuovo colpo di Stato da parte di un esercito ancora molto 
forte e autonomo dal potere esecutivo. 
Nei fatti, le sue decisioni politiche e legislative furono il risul-
tato della tensione continua tra queste due opposte istanze. 
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Giustizia penale sovranazionale e prospettive evolutive 
alla luce del sistema della Corte penale internazionale 
(Emanuela Fronza) 
Indubbiamente, l’esperienza tragica dell’Argentina ha influen-
zato la giurisprudenza internazionale, in particolare la reda-
zione dello Statuto della Corte penale internazionale (d’ora 
in poi Cpi). 
La Cpi, essendo stata istituita nel 1998 e avendo giurisdizione 
sui crimini commessi dopo tale data, in via sussidiaria e com-
plementare rispetto alla giurisdizione dei Paesi firmatari, non 
può esercitare alcun potere giurisdizionale nelle ipotesi di cri-
mini di lesa umanità commessi in Argentina tra il 1976 e il 
1983, anche qualora l’Argentina decidesse d’ora in avanti di 
non perseguirne i responsabili. 
Ciononostante, è possibile individuare due tipi di interferenza 
tra l’esperienza argentina e la Cpi. 
La prima, che potrebbe definirsi di tipo ascendente, è da 
ravvisarsi nella definizione che lo Statuto della Corte penale 
internazionale adotta del crimine di sparizione forzata: è al fe-
nomeno di desapariciòn forzada, così come attuato in Argen-
tina, che gli estensori dello Statuto hanno fatto riferimento 
nel momento di individuazione degli elementi costitutivi 
della tale fattispecie. 
La seconda, di tipo discendente, riguarda il principio di giu-
risdizione universale: poiché la Cpi interviene nel caso in cui 
lo Stato coinvolto non sia in grado o non voglia procedere 
all’incriminazione dei responsabili, è giocoforza ritenere che 
gli Stati cercheranno di ampliare il proprio ambito di giuri-
sdizione optando per il principio di giurisdizione universale, 
nell’intento di restringere il più possibile quello della Cpi. Ciò 
avrà l’effetto di far sì che molti Stati, nei quali tale principio è 
già accolto, perseguano anche crimini commessi in altri Stati, 
a prescindere dalla cittadinanza delle persone offese ovvero 
degli imputati. 

Il processo Suarez Mason e il processo Escuela de Mecá-
nica de la Armada (Giancarlo Maniga) 
L’Argentina ha potuto instaurare attualmente i processi 
contro i responsabili del regime dittatoriale non solo perché 
spinta dalle pressioni internazionali, ma soprattutto anche in 

ordini di ragioni. In primo luogo, i trattati internazionali, che 
non permettono di lasciare impuniti i crimini di lesa umanità, 
essendo divenuti parte integrante della Costituzione argentina, 
impongono allo Stato di perseguire proprio tali crimini. Inoltre, 
avendo la Corte interamericana più volte affermato l’impre-
scrittibilità di questi crimini, e avendo le sentenze di tale organo 
una efficacia “quasi vincolante” per le corti nazionali, lo Stato 
argentino non può  ritenere prescritti i crimini in questione 
e rinunciare alla sua potestà punitiva. Infine, sempre la stessa 
Corte ha altresì dichiarato che, in riferimento ai crimini di lesa 
umanità e in forza dei trattati internazionali, non è da ritenersi 
applicabile il divieto di irretroattività della legge penale. 
Non è tutto qui: la Corte Suprema argentina, richiamandosi 
a due sentenze della Corte interamericana, avalla l’idea che la 
giustizia penale abbia un triplice scopo: oltre ad accertare la 
verità, essa costituirebbe valido strumento di prevenzione per 
la reiterazione di fatti analoghi e svolgerebbe la funzione di 
consolidare la memoria. 
Dunque, può dirsi sussistere un vincolo diretto tra impunità e 
oblio, da un lato, e condanna e memoria, dall’altro? 
Ciò che emerge è che vi sia un nesso inscindibile tra condanna 
e memoria da un lato e impunità e oblio dall’altro. Ecco, 
quindi, spiegarsi il perché di questo enorme abbassamento 
di garanzie processualpenalistiche in nome dell’accertamento 
della verità materiale ad ogni costo. 
È inevitabile il riaffiorare, come un fiume carsico, del rap-
porto di perenne tensione tra la verità storica e la verità pro-
cessuale, e della possibilità di una loro completa coincidenza 
in sede processuale. 
Nonostante si comprenda l’inidoneità della giustizia penale, e 
in particolare del processo penale quale strumento per giungere 
alla verità assoluta dei fatti, e fornire, così, una memoria condi-
visa, resta innegabile la funzione fondamentale che continua a 
svolgere il processo nella fase di transizione da una dittatura che 
ha lasciato dietro di sé migliaia di vittime e la democrazia. Lo 
svolgimento di processi penali per crimini di tale portata in cui 
tutta la popolazione è vittima crea un momento di discussione 
pubblica dei fatti avvenuti, permettendo di riscattare la figura 
di ogni singolo desaparecido da sobillatore e sovversivo dello 
Stato dittatoriale a vittima innocente di un regime militare. 
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cedibilità nei confronti dei responsabili è rappresentato dal 
divieto di irretroattività della legge penale: ostacolo, questo, 
che era emerso già all’epoca del processo di Norimberga, pas-
sando per i tribunali internazionali per la ex Jugoslavia e per il 
Rwanda, e arrivando sino ai processi in Argentina. Probabil-
mente una svolta in tal senso sarà certamente costituita dallo 
Statuto della Cpi nel quale, prima della commissione dei fatti 
criminali, sono già tipizzate le fattispecie incriminatrici che 
ricadono nell’alveo giurisdizionale della Cpi. 

Conclusioni 
Il rapporto tra verità e giustizia penale ha da sempre formato 
oggetto di discussione, in special modo quando il diritto pe-
nale, braccio punitivo dello Stato, venga chiamato a giudicare 
crimini in cui è lo Stato stesso ad essere l’imputato sostanziale 
ed emergano tutte le inadeguatezze del sistema processualpe-
nalistico nel giudicare tali misfatti. 
È certo che la giustizia penale non è lo strumento idoneo 
a indagare i fatti al fine di giungere all’affermazione di una 
verità ufficiale che sia consacrazione di responsabilità e fonte 
di perenne memoria. Il rischio che si correrebbe nell’attri-
buire fini ulteriori al diritto e al processo penali rispetto 
alla mera applicazione di una pena sarebbe molto grande: il 
pericolo immanente è quello di regredire nelle acquisizioni 
fatte dalla moderna scienza del diritto penale sotto il profilo 
dei principi penali, delle garanzie processuali e dei diritti 
dell’imputato. 
Ciononostante, la giustizia penale svolge un ruolo secondario 
fondamentale nella fase di ricostruzione di un popolo vittima 
di oppressione: permette di riscattare la memoria e la dignità 
delle persone che direttamente o indirettamente furono vit-
time del regime. 
Ecco, quindi, spiegato il perché, nonostante non sia di per sé 
sufficiente a sanare le ferite, essa permanga una tappa fonda-
mentale nel cammino di riconciliazione. [Laura Brunelli] 

forza del fatto che, in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia e la 
Francia, si è proceduto al proprio interno all’imputazione di 
cittadini argentini per i reati da loro commessi o a danno di 
cittadini italiani (caso dell’Italia) o in forza del principio di 
giurisdizione universale (caso della Francia). 
L’ordinamento giuridico italiano non ha adottato, a differenza 
di altri ordinamenti, il principio di giurisdizione universale, 
sebbene, in forza dell’art. 8 c.p., sia possibile procedere all’in-
staurazione di processi nei confronti di cittadini stranieri che 
abbiano commesso reati politici a danno di cittadini italiani 
all’estero. Tale norma ha trovato attuazione nell’ambito dei 
crimini commessi in Argentina durante gli anni della ditta-
tura soprattutto a motivo della presenza di numerosi citta-
dini italiani, immigrati in Argentina, che furono vittime dei 
crimini di lesa umanità commessi in quegli anni per ragioni 
politiche. E proprio in forza di ciò si è potuto procedere in 
Italia all’instaurazione del processo Suarez Mason e, ancora 
più recentemente, del processo Escuela de Mecánica de la Ar-
mada (Esma). Mentre il primo è giunto alla sentenza di se-
condo grado, che ha confermato la condanna all’ergastolo del 
comandante Suarez Mason, il processo contro i militari che 
organizzavano i voli della morte e gestivano il centro Esma è 
giunto nel 2007 alla pronuncia di condanna in primo grado 
all’ergastolo degli imputati. 

Cooperazione giudiziaria: quale riscontro? I diritti uma-
ni e i principi classici del diritto penale nell’esperienza 
argentina post-dittatoriale (Carlos Mahiques) 
L’esperienza argentina ha mostrato e continua a mostrare 
come i principi cardine della moderna teoria del diritto penale 
vengano spesso a essere soccombenti dinnanzi alla volontà di 
punire i responsabili e consacrare una verità ufficiale degli av-
venimenti in una sentenza giudiziaria. 
Come spesso accade nei processi per crimini commessi du-
rante un regime dittatoriale, il più grande ostacolo per la pro-
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Questo induce ad attribuire alla nozione di “giudizio di fatto” 
un significato “debole” quando lo si voglia utilizzare nelle di-
scipline giuridiche e, soprattutto, quando si provi a immagi-
narne le possibili applicazioni al controllo di costituzionalità, 
intessuto di trame politiche. Ciononostante, la nozione di 
“giudizio di fatto”, nel senso di “controllo del fatto”, ha an-
cora una sua spendibilità descrittiva, riuscendo a indicare tutte 
quelle varie ipotesi in cui alla Corte costituzionale si chiede la 
verifica dei presupposti empirici della norma penale. 
Al termine dell’esame di quella giurisprudenza della Corte 
costituzionale nella quale emerge il problema della corri-
spondenza tra norma penale e realtà – vengono richiamate, 
tra le altre, la sentenza n. 96 del 1981 sul plagio, la n. 360 
del 1995 sul pericolo astratto, la n. 114 del 1998 sulla di-
stinzione tra abitualità nell’ubriachezza o nell’uso di sostanze 
stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze 
stupefacenti, Fiandaca ha rinvenuto il filo conduttore delle 
pronunce nell’ottica “giudiziaria” adottata dalla Corte. La 
preoccupazione è di verificare se la norma, nell’interpreta-
zione che ne viene data, consenta al giudice un’applicazione 
razionale, adeguata alla vicenda concreta: in questo caso, la 
norma penale è salva, a prescindere dalla sua “falsificabilità” 
sul terreno dei fatti. Il tema del rapporto fatto/diritto si può 
inquadrare allora nella cornice della ragionevolezza, tecnica 
di giudizio che avvicina la Corte costituzionale al giudice 
del fatto. 

Il dibattito, guidato da Domenico Pulitanò e arricchito dalla 
presenza di relatori provenienti da diverse esperienze scienti-
fiche, ha voluto indagare le direttrici attuali di un tema antico, 
riscoperto dalla riflessione penalistica degli ultimi anni, quello 
del rapporto tra diritto penale e saperi empirici e, dunque, dei 
nessi tra la legittimità della scelta politico-criminale e i relativi 
presupposti fattuali. 
Giovanni Fiandaca [intervenuto su questi temi, da ultimo, 
con il lavoro Legalità penale e democrazia, in Quad. fior., 
2007, t. II, pp. 1247 ss.] ha aperto la sua ampia relazione 
dando conto dello stato dell’arte della discussione episte-
mologica intorno alle due categorie del “giudizio di fatto” 
e del “giudizio di valore”. La relazione tra i due concetti, 
che sulla base dell’elaborazione di Hume erano stati rite-
nuti nettamente distinguibili, si lascia oggi definire sempre 
di più in termini di compenetrazione. Infatti, la chiara 
dicotomia “giudizio di fatto/giudizio di valore”, espressa 
dalla descrittività e verificabilità che contrassegnerebbero il 
primo, opposte alla valutatività e argomentabilità proprie 
del secondo, ha cominciato da tempo a mostrare la corda. 
Al riguardo, si ha sempre maggiore consapevolezza che l’ac-
cettabilità di una teoria scientifica dipende in parte da giu-
dizi di valore. D’altra parte, la categoria dei “concetti etici 
spessi”, utilizzata dal filosofo Putnam, dimostra che anche 
l’ambito della valutazione risulta contaminato da elementi 
di fatto. 

giudizi di fatto e controllo di costituzionalità  
delle norme penali  
università di milano-bicocca, milano, 30 gennaio 2009
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Infine, dalla necessaria mancanza del contraddittorio nel 
processo costituzionale deriva che il dato empirico entri nel 
metabolismo del controllo di costituzionalità come definito e 
valutato nel giudizio a quo, con tutti i limiti che questo com-
porta. 
José Luis Díez Ripollés [autore de La racionalidad de las leyes 
penales, Trotta, Madrid, 2003] è partito dalla constatazione di 
una certa intrinseca irrazionalità delle norme penali, alla quale 
si può e si deve ovviare con la costruzione di una “teoria della 
legislazione penale”, che consenta di spostare il fuoco del con-
trollo di costituzionalità dal merito della legge, difficilmente 
sindacabile a causa dei limiti contenutistici del principio de 
proporcionalidad, al metodo che è stato seguito per la sua ap-
provazione. 
Al riguardo, secondo la prospettiva del penalista spagnolo, 
occorre che la motivazione della legge attesti la rispondenza 
del procedimento legislativo e, dunque, della singola scelta 
politico-criminale, a cinque criteri: di razionalità etica, sede 
delle argomentazioni relative al fondamento e ai limiti va-
loriali dell’intervento penale; di razionalità teleologica, che 
impone l’individuazione dello scopo perseguito dalla legge 
penale; di razionalità pragmatica, luogo delle valutazioni at-
tinenti all’idoneità della legge penale al raggiungimento dello 
scopo individuato; di razionalità giuridico-formale, che pre-
scrive la verifica della coerenza della legge penale con il resto 
dell’ordinamento; di razionalità linguistica, relativo alla reda-
zione della norma. 
Domenico Pulitanò [il cui ultimo studio in materia è il saggio 
Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme pe-
nali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1004 ss.] riconosce, 
nelle sue conclusioni, l’alto tasso di politicità degli apprez-
zamenti fattuali, che giustificherebbe il self restraint della 
Corte costituzionale in sede di controllo della legge penale. 
Le parole del penalista sembrano, d’altra parte, esprimere 
l’auspicio che il tema dei giudizi di fatto nel processo costi-
tuzionale riceva ulteriori approfondimenti, per verificare se 
sia possibile reperire strumenti che assicurino al “fatto” un 
ruolo più fecondo nel controllo sulle leggi, evitando al con-
tempo la sovrapposizione tra giudizio di legittimità e merito 
politico. [Giorgio Abbadessa] 

Il “giudizio di fatto”, rispetto al diritto penale, può dunque 
svolgere due funzioni, di razionalità rispetto ai valori e di 
razionalità rispetto agli scopi, delle quali la seconda si pone 
come strumentale alla prima. La corrispondenza della scelta 
politico-criminale alla realtà, pur non riuscendo ad assurgere 
a parametro di validità della norma penale, può però garan-
tirne l’equa applicazione, l’unico “valore” che condiziona 
la legittimità costituzionale della norma. In questo senso, 
la necessaria fondatezza empirica, e quindi la prognosi di 
effettività della scelta politico-criminale, costituisce un im-
prescindibile canone informativo della legislazione penale e 
un presupposto di razionalità, e dunque di validità, della 
norma penale. 
Roberto Bin [autore di importanti studi sul giudizio di co-
stituzionalità, tra i quali Diritti e argomenti: il bilanciamento 
degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Mi-
lano, 1992] ha mostrato di essere in sintonia con le opinioni 
di Fiandaca. La fondatezza del diritto nella fase della posi-
zione, e dunque l’idea di una legge motivata, mal si armonizza 
con la nozione di politica come pura voluntas, che si legittima 
sulla base della scelta dei governati e non ha bisogno di trovare 
rationes. 
Il costituzionalista ha poi descritto alcuni dei luoghi di inter-
sezione tra realtà e diritto nel giudizio costituzionale. L’esi-
genza che la legge sia generale e modulata sull’id quod pleru-
mque accidit espone la norma al paradosso del singolo fatto 
eccentrico, che la Corte costituzionale tenta di assorbire nel 
“diritto” attraverso l’utilizzo di diverse tecniche, tra le quali 
quella del sindacato di ragionevolezza, che può fondare una 
pronuncia interpretativa o manipolativa. La ragionevolezza 
costituisce dunque il canale di accesso del fatto al diritto e 
si riafferma l’idea che la norma vada conservata finché ne sia 
possibile l’applicazione. 
Nell’impostazione del costituzionalista, la sovrapposizione 
tra essere e dover essere nel giudizio di costituzionalità si ve-
rifica, poi, quando si discute dell’anacronismo della norma-
oggetto: si ricorda come, per riconoscerlo oppure negarlo, 
la Corte proceda spesso alla ricognizione del resto dell’ordi-
namento, senza riferirsi al presupposto fattuale del “sentire 
sociale”. 
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