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L’idea attorno alla quale è nata questa Rivista è quella di 
raccogliere materiali ed esperienze maturati nell’ambito 
della didattica e delle iniziative penalistiche che si svolgono 
nell’Università di Bologna. Fedeli a questo spunto iniziale 
offriremo ai lettori rappresentazioni e riflessioni che cer-
cheranno di abbracciare caratteristiche e, soprattutto, tra-
sformazioni del sistema di giustizia penale anche alla luce 
dei nuovi scenari sovranazionali. È questo un approccio 
– caratterizzato dal costante dialogo tra profili dogmati-
ci, costituzionali, politico-criminali e criminologici – che 
riteniamo abbia connotato l’insegnamento del diritto pe-
nale impartito, da Franco Bricola e dalla sua scuola, nella 
Facoltà di Bologna. 
Su queste rime la Rivista sarà tuttavia aperta ad uno scam-
bio dialettico con altre realtà di ricerca, intendendo pro-
porsi come luogo di dibattito e di confronto.
I lettori a cui “Ius 17” vuole rivolgersi sono anzitutto gli 
studenti, nella speranza di suscitare vocazioni penalistiche 
libere e critiche: è questo, in fondo, il compenso più pre-
zioso per l’insegnamento della nostra materia.
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Tre candeline per “Ius 17”. 
Come in tutti i compleanni che si rispettino, sono anzitutto gli invitati a dare lustro alla festa. 
Le dense lezioni di Thomas Vormbaum confermano gli auspici che videro nascere questa Rivista: creare un collegamento co-
stante tra attività della Facoltà di Bologna e riflessione scientifica. La passione con la quale gli studenti e i docenti hanno seguito 
la ricostruzione del percorso storico del pensiero penalistico autoritario in Germania accompagna anche il Lettore che si avvicini 
a questo strumento didattico. 
Da segnalare ancora il ritorno di un amico, Antoine Garapon, impegnato, come studioso anche del significato dei luoghi della 
giustizia, nella ricognizione di un nuovo palazzo, quello di Bologna. Con una conferma di quanto simboli e luoghi non possano 
essere relegati a particolari irrilevanti del rito giudiziario. 
“Magistrati” di Luciano Violante ha acceso un dibattito vivace: coerente con la eterodossia e libertà di pensiero del pamphlet. Ha 
certamente contribuito la speciale esperienza, professionale, politica e di penalista dell’Autore. 
La prima lezione questa volta è di Tullio Padovani. Si cimenta con un tema poco frequentato, la disciplina della prostituzione. 
Al Lettore resta solo il rimpianto di non aver potuto seguire l’intero corso nella Scuola Sant’Anna. 
Ma tanti altri hanno festeggiato con noi, con saggi e interventi sempre in linea con lo spirito della Rivista, e tra di essi si segna-
lano le acute riflessioni di de Faria Costa. 
Buon compleanno “Ius 17”. 
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di tutela si prospettano peraltro in maniera fortemente di-
versificata rispetto alla prostituzione, per così dire, “comune”. 
Da allora, si può ben dire che le soluzioni via via prospettate 
si sono collocate in un ventaglio estremamente vasto, etero-
geneo e spesso alquanto approssimativo di opzioni; ma scelte 
di tipo strutturale che non dico risolvano il problema, ma lo 
assestino secondo linee normativamente definitive, non se ne 
son viste e non se ne vedono all’orizzonte. Si profilano invece 
all’orizzonte espedienti di varia natura, sui quali avremo oc-
casione di trattenerci, legati soprattutto a forme di disciplina 
“obliqua”, quali le tanto reclamizzate ordinanze dei sindaci sui 
divieti di sosta a scopo di contrattazione delle prestazioni ses-
suali, ordinanze che rappresentano un bel capitolo del diritto 
punitivo minore che fa le veci di un diritto penale maggiore 
e che si propone, attraverso la creazione di “ostacoli” di varia 
natura e con mezzi di dubbia costituzionalità, di raggiungere 
obiettivi dissuasivi che competerebbe semmai al legislatore 
definire in termini di disciplina globale e di intervento ra-
zionale. 
Perciò, il motivo contingente e persistente che ha giustifi-
cato la scelta dell’argomento è la crisi ormai ultradecennale 
della legge che regola la materia nel nostro Paese, cioè la 

Iniziamo il corso di quest’anno che, come sapete, sarà dedi-
cato alla disciplina penale della prostituzione. 
Molto brevemente, a scopo introduttivo, due parole sulle ra-
gioni della scelta che sono ad un tempo contingenti e persi-
stenti, nel senso che il problema del trattamento in generale, 
e non necessariamente del solo trattamento “penale” della 
prostituzione, è, per così dire, all’ordine del giorno della po-
litica criminale, oggi più che mai. Ma la questione è in realtà 
dibattuta ormai da molto tempo in Italia, come sin troppo 
spesso capita per i problemi del nostro Paese, che si dibattono 
all’infinito senza mai riuscire a trovare una qualche soluzione. 
In proposito, un piccolo ricordo personale. Nel 1993, pro-
prio qui alla Scuola, quando voi eravate molto di là da venire 
(all’epoca frequentavate, forse, le scuole elementari o al mas-
simo la prima media), tenni un corso sul diritto penale in 
materia sessuale; naturalmente una delle parti di quel corso 
era dedicata anche alla disciplina penale della prostituzione, 
perché si trattava, allora non meno di oggi, di un argomento 
di viva attualità. Il tempo non ha contribuito a sminuirne l’in-
teresse, visto che gli interventi, da allora, si sono limitati alla 
nuova disciplina di un fenomeno particolare, quello legato 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, dove le esigenze 

disciplina penale della prostituzione*

Tullio Padovani 

* Prima lezione al Corso di disciplina penale della prostituzione, presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento 
Sant’Anna di Pisa. 
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quindi da poter essere ricompreso nell’ambito dell’art. 5 c.c., 
lecito in quanto non comporta alcuna forma di diminuzione, 
né permanente, né contingente, dell’integrità fisica, vi trovate 
subito di fronte ad un problema che lo stesso art. 5 solle-
cita. Ricorderete tutti che, secondo questa disposizione, «gli 
atti di disposizione del proprio corpo sono vietati, quando 
cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica e 
quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pub-
blico, o al buon costume». Il “buon costume” può quindi fon-
dare, in linea di principio, un divieto di atti di disposizione 
del proprio corpo a prescindere dal fatto che essi comportino 
o meno una diminuzione dell’integrità fisica. E allora, da 
questo punto di vista, possiamo dire che la prostituzione è su-
scettibile di essere investita in qualche modo da divieti diretti 
o indiretti? Diretti, e cioè relativi all’esercizio stesso dell’atti-
vità, o indiretti, come oggi nel nostro ordinamento, nel senso 
che è punita ogni e qualsiasi attività “collaterale” all’esercizio 
della prostituzione. 
La risposta positiva porrebbe subito un altro problema: non 
siamo forse, in questa materia, nell’ambito della libertà della 
sfera sessuale, cioè di fronte ad una forma di esercizio della 
libertà sessuale, sia pure nel contesto di un rapporto di tipo 
commerciale? E la libertà sessuale non è, a sua volta, un 
aspetto della libertà personale che la Costituzione considera 
inviolabile? In altri termini può qualcuno sindacare l’uso che 
io faccio del mio corpo, quando ciò non comporti una dimi-
nuzione permanente dell’integrità fisica, soltanto per ragioni 
di moralità pubblica, vincolando quindi la mia libertà in fun-
zione di esigenze di carattere etico? Tali sono infatti le esigenze 
sottese al buon costume, etica collettiva, ma pur sempre etica. 
Se ci incamminassimo lungo questa strada, apriremmo la 
porta all’ingresso del legislatore nella camera da letto, per sta-
bilire che cosa è permesso e che cosa non è permesso. Ciò che 
in taluni Stati (anche in un Paese per altri versi all’avanguardia 
delle libertà, gli Stati Uniti d’America) è, se non proprio pane 
quotidiano, tuttavia evento riconosciuto: in certi Stati della 
Federazione è ammesso che la legge stabilisca che cosa si possa 
o non si possa fare nell’ambito dei loro rapporti di carattere 
sessuale, persino tra persone regolarmente coniugate. Ma se 
la prostituzione deve essere iscritta all’ambito della libertà, 

legge 20 settembre 1958 n. 75, di cui si è da poco celebrato 
il cinquantennale; legge che prende il nome dalla senatrice 
che ne fu la proponente e poi la strenua sostenitrice, la se-
natrice socialista Lina Merlin. Il nome della legge è appunto 
per tutti quello di “legge Merlin”, la legge che eliminò in 
Italia il regolamentarismo di Stato della prostituzione e in-
trodusse un sistema di repressione “indiretta” della prosti-
tuzione, e che avremo a suo tempo occasione di esaminare 
approfonditamente. 
Ma al di là di queste sollecitazioni, legate alle esigenze di ri-
forma che si prospettano in questa materia, vi è dell’altro che 
giustifica questa scelta. In effetti, se si trattasse solo di rivol-
gere l’attenzione a questioni bisognevoli di urgenti riforme 
non avremmo che l’imbarazzo della scelta. Nel nostro Paese 
la parola “riforma” è la più utilizzata ed essa vive perenne-
mente nell’idea mitica, e spesso mitologica, della “riforma” 
inseguita, perseguita, talora anche attuata e poi abbandonata 
rapidamente, per cedere il campo a nuove, incessanti esigenze 
di riforma. Non si tratta dunque solo di questo, di una sol-
lecitazione immediata; ci sono ragioni di fondo che rendono 
l’argomento, a mio giudizio, particolarmente interessante, e 
spero lo sarà anche per voi. 
Il settore della disciplina penale della prostituzione rappre-
senta un crocevia singolarmente problematico nei rapporti fra 
etica e diritto, da un lato, autorità e libertà, dall’altro. 
Da qualunque punto voi partiate nel cercare di razionalizzare i 
termini della questione, vi trovate continuamente in presenza 
di argomenti contrapposti, ciascuno dei quali sollecita il rove-
sciamento di ciò che lì per lì vi può apparire come la soluzione 
alla quale far capo per cercare di risolvere la questione. La car-
rellata che ora vi prospetterò vuole essere soltanto esemplifi-
cativa e di larga massima: il corso avrà occasione di svilupparsi 
secondo un’analisi più distesa; ma desidero tuttavia darvi ora 
un’idea di ciò che ci aspetta: come i ristoratori attirano i turisti 
esponendo un menù stuzzicante, così io spero di sollecitare il 
vostro appetito e di avervi come commensali. 
Se partite, ad esempio, dal postulato che, in fondo, la prosti-
tuzione rappresenta un atto di disposizione del proprio corpo, 
sia pure a fini commerciali, rappresenta, in sostanza, la presta-
zione di un servizio che implica l’uso del proprio corpo, tale 
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negativa, e sulla scorta di questa valutazione negativa di “ri-
costruire” la scelta di prostituirsi come una scelta che non 
può non essere indotta che da fattori “anomali“, espressivi 
di una minorità e di un disagio. Considerazioni di questo 
tipo emergono dagli scritti di due ex prostitute che hanno 
organizzato un’attività di tipo sindacale a tutela del libero 
esercizio della prostituzione liberamente scelta: Pia Covre 
e Carla Corso, le quali ribadiscono con fermezza: non oc-
cupatevi della moralità della scelta, occupatevi piuttosto di 
garantire la libertà; invece di negare che la libertà possa sus-
sistere, preoccupatevi di fare in modo che ci sia, cioè che 
chi sceglie di prostituirsi lo faccia davvero consapevolmente. 
Perché noi, dicono Pia Covre e Carla Corso, lo abbiamo 
fatto per libera scelta, perché ci sembrava un’attività del 
tutto normale ed economicamente assai proficua. 
Naturalmente, si potrà dire che queste sono eccezioni. Non lo 
so se sono eccezioni o non sono eccezioni. Certamente prima 
di raggiungere una conclusione il percorso, come vedete, ap-
pare piuttosto complesso. 
Questi rapidi cenni vogliono, come vi dicevo, solo sollecitare 
la vostra curiosità. La questione è eminentemente controver-
tibile, e del resto, questa controvertibilità è storica. Nel corso 
dei secoli si sono avvicendati atteggiamenti che via via si ri-
petono, in forme mutate, con contenuti diversi, rapportati ai 
tempi e alle condizioni sociali, ma sostanzialmente con assi 
strutturali che sono, più o meno, sempre gli stessi. Tanto è 
vero che a un certo punto potremo tratteggiare linee di poli-
tica legislativa e di politica criminale che sono costanti lungo 
alcune traiettorie che tendono a ripetersi nel tempo. Questo 
non significa ovviamente che tutte le soluzioni siano uguali; 
significa solo che la tendenza a ripetere gli errori già compiuti 
è spesso irresistibile, e, per evitarli, è opportuno conoscerli 
a fondo. In questo percorso incontreremo la traiettoria abo-
lizionista con le sue due varianti: l’abolizionismo repressivo 
e l’abolizionismo indiretto; la prospettiva della legalizzazione 
con le sue due varianti: il regolarimentarismo emarginante e 
la legalizzazione in termini di neutralità economica; l’atteg-
giamento di liberalizzazione o di indifferenza che considera 
il fenomeno meritevole di una tutela indifferenziata per l’ap-
punto fino a che non intervengono attività fraudolente e vio-

sorge un ulteriore problema: davvero quella di prostituirsi è 
una “libertà”? 
A prescindere dai casi di costrizione violenta, di frode, di ridu-
zione in schiavitù, cioè di attività intrinsecamente illecite che 
da sole esigono una punizione a prescindere dall’oggetto a cui 
si rivolgono, e tanto più se hanno come oggetto il fatto di ob-
bligare taluno a prostituirsi, a parte dunque questi casi in cui 
il fondamento della illiceità è manifesto, si rileva, soprattutto 
da coloro che mirano all’abolizione del fenomeno, che, nella 
scelta di prostituirsi di una persona, sono sempre presenti, 
se non condotte costrittive realizzate da questo o quel sog-
getto, “fattori” costrittivi, “condizioni” costrittive che indu-
cono a una tale scelta: miseria, disperazione, degrado sociale, 
assenza di alternative economiche praticabili: insomma, una 
condizione asimmetrica di minorità. Ma se è questo in gioco 
nella scelta di prostituirsi, allora siamo in presenza non di una 
libertà, ma di una diseguaglianza: certi soggetti si trovano in 
una condizione tale da dove subire condizioni economiche 
e sociali che li spingono lungo quel crinale. E allora, è com-
pito della Repubblica, dice il co. 2 dell’art. 3 Cost., rimuo-
vere questi ostacoli e certo non tollerare né consentire che si 
realizzi l’impiego sessuale del proprio corpo in funzione di 
necessità di carattere economico. 
Ma raggiunto questo stadio, e vedete che abbiamo sempre 
lavorato a coppie contrapposte di concetti, si prospetta un 
tema ulteriore: che cosa autorizza a ritenere sempre fondata 
questa valutazione? A ritenere cioè che comunque, in ogni 
caso, la scelta di fare commercio del proprio corpo, quindi 
di prestare servizi di carattere sessuale, rappresenti il risul-
tato di “fattori” o di “condizioni” costrittive, cioè di una 
situazione di disagio tale da escludere la libertà della scelta. 
Che cosa ci autorizza a sovrapporre questa valutazione del 
fenomeno, che può essere sensata e che può valere per molti 
casi, a tutti i singoli casi, a tutte le singole scelte personali? 
Se da un’analisi di natura sociale passiamo a una diagnosi 
dei singoli casi, possiamo escludere che la scelta si riferisca 
anche a persone che l’adottano semplicemente perché la tro-
vano più conveniente? Il rischio è quello di ritenere che la 
prostituzione sia un tipo di attività “intrinsecamente” deplo-
revole, investita quindi da una valutazione etica fortemente 
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oggetto di un dolo specifico, com’è nel caso dell’induzione 
alla prostituzione. L’art. 3, n. 5, «chiunque induce alla pro-
stituzione una donna di una età maggiore», oppure il n. 4 
dell’art. 3 che prevede il reclutamento di una persona al fine 
di farle esercitare la prostituzione. 
All’insistito richiamo del concetto, non corrisponde però 
una definizione normativa della prostituzione: il legislatore 
la richiama, la richiama in questa doppia veste, addirittura 
come oggetto materiale della condotta e quindi tale da fon-
dare la tipicità, ma non la definisce. E allora che cosa si deve 
intendere per “prostituzione”? Perché vedete, come spesso 
accade, il termine prostituzione appartiene al linguaggio 
comune ed è attorniato da molti sinonimi. Il più aulico è 
“meretricio”, usato fino agli anni ’50 del secolo scorso, ma è 
in via di scomparsa: era utilizzato nel testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza e là lo ritroveremo. Deriva dal latino 
merere e indica con maggiore pregnanza il fatto di stipulare 
un contratto di natura economica. “Prostituzione” sembra 
viceversa un termine in qualche modo più comprensivo. E 
in effetti, nel linguaggio comune le accezioni di prostitu-
zione sono diverse. A noi fondamentalmente interessano 
due accezioni, che rappresentano in qualche modo i limiti 
significativi del concetto. 
La prima, che è la nozione oggi ritenuta più valida e con-
divisa dalla stragrande maggioranza degli interpreti e dalla 
giurisprudenza, è che la prostituzione rappresenti l’esecuzione 
di prestazioni sessuali nei confronti di una cerchia poten-
zialmente indeterminata di fruitori, dietro un corrispettivo 
di natura economica. Quindi la prostituzione è, se voi ci ri-
flettete solo un momento, inquadrata come un contratto, e 
più precisamente come un contratto d’opera, ex art. 2222, 
c.c.: un soggetto che si impegna verso un altro a compiere 
un’opera o un servizio. In questo caso un servizio consistente 
nella prestazione di natura sessuale. Naturalmente, si tratta di 
un contratto d’opera con causa illecita, come stabilisce l’art. 
1343 c.c., secondo il quale la causa è illecita quando è con-
traria al buon costume. E nessuno ha mai dubitato che da un 
contratto di prostituzione non nascano, alla luce del nostro 
diritto, obblighi azionabili, ma si debba solo applicare il mec-
canismo, che voi ben conoscete, della soluti retentio. 

lente. Di questo naturalmente ci occuperemo approfondita-
mente nel corso delle lezioni. 
Oggi dobbiamo invece cominciare ad affrontare, per entrare 
in medias res, il concetto stesso di “prostituzione”. Tutti cre-
diamo di sapere esattamente che cos’è la prostituzione; ma 
vedrete che si tratta di un concetto con risvolti notevolmente 
problematici. Siamo tutti d’accordo che il nucleo centrale di 
ciò che è prostituzione è indiscutibile. Una ragazza che sta 
sull’Aurelia e sale sulla prima macchina che passa in cambio 
di qualche euro chiaramente esercita un’attività di prostitu-
zione. Ma la situazione non è sempre così chiara. Da ultimo, 
ad esempio, si è posto il tema della prostituzione “virtuale”, 
della prostituzione per via telematica: senza un contatto fisico, 
ma con interazione a distanza dell’utente rispetto alla persona 
che compie attività di natura sessuale on demand. 
Ma cominciamo dal principio e con ordine, sul concetto di 
prostituzione. Le disposizioni normative in materia di prosti-
tuzione la considerano in termini funzionali sotto una duplice 
prospettiva. Aprite per esempio la legge Merlin e la scorrete, 
scoprite che in essa si parla frequentissimamente, si può dire a 
ogni piè sospinto, di “prostituzione”, secondo una duplice pro-
spettiva funzionale. Da un lato, la prostituzione figura come 
elemento di qualificazione dell’oggetto materiale della con-
dotta incriminata o addirittura oggetto materiale della con-
dotta tout court. Voi sapete che cos’è l’oggetto materiale: ciò su 
cui cade il comportamento tipico incriminato. Nel furto l’og-
getto materiale è la cosa che viene sottratta, nell’omicidio è il 
corpo della persona che viene uccisa; in queste incriminazioni 
spesso è la prostituzione. Così, ad esempio, quando l’art. 3, 
n. 1, incrimina l’esercizio di una casa di prostituzione, oppure 
il n. 3 dell’art. 3 incrimina il gestore di un locale pubblico 
che tollera abitualmente la presenza di uno o più persone che 
all’interno del locale si danno alla prostituzione, in questi casi 
la prostituzione è un elemento dell’oggetto materiale. Gestire 
la casa di prostituzione è una condotta che ha come oggetto 
la prostituzione. E così nel caso dello sfruttamento della pro-
stituzione altrui, punita dall’art. 8. Anche in questo caso qual 
è l’oggetto della condotta di sfruttamento? La prostituzione. 
In altre, invece, la prostituzione figura come scopo o finalità 
alla quale la condotta incriminata tende. Quindi essa diventa 
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– non solo quella che si prostituisce nel lupanario, cioè nel 
bordello] verum etiam, si qua (ut adsolet) in taberna cauponia 
[ma anche quella, come spesso accade, che si prostituisce in 
locali pubblici: quindi non è necessaria la prostituzione in un 
luogo, diciamo, deputato a questa attività, e fin qui niente 
da dire] vel qua alia pudori suo non parcit [ma anche quella 
che non tiene in alcuna cura il suo pudore, e quindi la donna 
licenziosa]. Palam autem sic accepimus passim, hoc est sine di-
lectu [pubblicamente infatti lo consideriamo in questi termini 
e cioè senza una scelta determinata, sine dilectu: dove manca 
la scelta determinata del partner, dove c’è l’offerta indiscrimi-
nata, lì c’è prostituzione; la prostituzione è caratterizzata dalla 
mancanza di dilectus, e dilectus non è la gioia o la letizia, ma 
è la scelta]. Non si qua adulteris vel stupratoribus se committit 
[non nel caso che qualcuna si abbandoni con gli adulteri o 
con gli amanti, stupratoribus non sono i violentatori, ma sono 
coloro che si intrattengono con qualcuno al di fuori di un 
rapporto sessuale legittimo: quindi non nel caso che si abban-
doni con adulteri o con amanti] sed quem vicem prostitutae 
sustinet [ma quella che tiene le veci, cioè fa le veci, si comporta 
come una prostituta]. Item quod cum uno et altero pecunia ac-
cepta commiscuit non videtur palam corpore quaestum facere 
[parimenti quando una si abbandona o si concede all’uno o 
all’altro, dietro corrispettivo, ma si tratta appunto di persone 
determinate, non si può dire che faccia commercio del pro-
prio corpo] Octavenus tamen rectissime ait etiam quae sine qua-
estu palam se prostituerit debuisse his connumerari» [Octaveno, 
giurista contemporaneo di Ulpiano, giustissimamente dice 
anche che colei che si prostituisce pubblicamente senza corri-
spettivo è prostituta e deve essere annoverata tra le prostitute]. 
La definizione di Ulpiano su che cosa è incentrata? 
È incentrata su due aspetti fondamentali. Da un lato, che 
l’offerta sessuale deve essere indiscriminata, palam, rivolta 
quindi ad una cerchia potenzialmente indeterminata di per-
sone. Deve poi avvenire sine dilectu, senza una scelta preven-
tiva: quando si tratta di amanti, magari in misura plurima, 
o di adulteri, se si tratta di donne sposate, magari in misura 
plurima, ma con scelta basata sull’intuitus personae, anche se 
ci fosse un versamento di un corrispettivo, non saremmo in 
presenza di prostituzione per mancanza dell’elemento nega-

Accanto a questa concezione di tipo contrattualistico della 
prostituzione ve n’è un’altra, più lata, in forza della quale per 
“prostituzione” si deve intendere, pur sempre, il compimento 
di atti sessuali (che non possono essere definiti prestazione 
perché, come vedremo, non c’è un contratto), atti sessuali nei 
confronti, ancora una volta, di una pluralità potenzialmente 
indeterminata di soggetti, ma anche senza alcun corrispettivo. 
Si tratta perciò di una concezione della prostituzione che la 
vede come atto di disposizione del proprio corpo in materia 
sessuale, al di fuori di ogni tipo di contrattualità: è soltanto 
un’attività sessualmente indiscriminata. 
Quindi, mentre la prima concezione identifica la prostitu-
zione in un’attività di natura sessuale mercenaria, la seconda, 
in definitiva, la identifica in un’attività sempre di natura 
sessuale, ma “licenziosa”. E badate bene che questa seconda 
accezione, questa più vasta, è l’accezione storicamente più 
fondata, nel senso che, solo di recente, la maggioranza dei 
consensi è andata alla dimensione contrattualistica. All’ori-
gine, l’idea di prostituzione era quella che vi ho esposto per 
seconda, quella di un’attività sessuale compiuta verso una 
cerchia potenzialmente indeterminata di persone, a prescin-
dere dal corrispettivo. Questa definizione risale autorevolis-
simamente ad Ulpiano, il grande giurista romano, di cui è 
stato conservato un brano definitorio della prostituzione nel 
Digesto [Digesto, XXIII, 2, 43]. 
Si tratta di un capitolo nel quale, per la verità, Ulpiano si oc-
cupa degli impedimenti alle nozze, ma in questi impedimenti 
infila la definizione di prostituzione. A mio giudizio, ma io 
non sono un romanista, la prospettiva sistematica nella quale 
Ulpiano si muove ha un peso notevole nel definire l’ambito 
del concetto, lo condiziona. Ma sta di fatto che la definizione 
di Ulpiano è poi una definizione nei secoli vincente. 
Che cosa dice Ulpiano? 
Leggiamo la definizione in latino, poi traduciamo passo passo, 
anche perché forse non tutti siete reduci da severi studi classici 
o conservate fresca la memoria di essi. Dice Ulpiano: «Palam 
quaestum facere dicemus [e quindi diciamo che fa commercio 
del proprio corpo pubblicamente] non tantum ea quae lupa-
nario se prostituit [non soltanto quella – all’epoca l’idea era che 
la prostituzione fosse un fenomeno esclusivamente femminile 
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lui la parola, perché è difficile ripetere il racconto senza tradire 
lo “spirito” del testo: «una signora uscita di onorevolissima 
famiglia, isterica, sposata ad un uomo ricco e di elevata con-
dizione, che ogni tanto fuggiva dalla casa maritale. Si ammo-
biliava un appartamentino, dove riceveva gli amici del marito 
e qualche volta degli sconosciuti. Non si faceva pagare. Anzi, 
criminale nel tempo stesso che prostituta, con una chiave falsa 
rubò spesso al marito somme ingenti per far divertire i suoi 
drudi». Quindi era lei che pagava i suoi drudi. Naturalmente 
un tipico caso di prostituta “nata”, per Lombroso, questa si-
gnora di distintissima famiglia. Comunque sia, la prostituta 
“nata” attraversa le classi e, quando si colloca nelle fasce alte, 
perde sì la sua connotazione professionale, non è più una mer-
cenaria, ma resta una prostituta. 
Ma già in epoca contemporanea a Lombroso ci fu chi ebbe 
qualche cosa da ridire. Uno studioso di fine Ottocento, 
Tammeo, in un libro sulla prostituzione del 1890 (mi limito 
ad una spigolatura per darvi l’idea di come si sviluppasse la po-
lemica), giustamente rileva che un simile concetto “espanso” 
si confonde con la sregolatezza dei costumi. Una donna che 
inganna il proprio marito, non solamente con uno ma con 
una schiera di amanti, sarà al massimo una dissoluta, ma non 
si potrà dire per ciò che sia una prostituta, sostiene non senza 
qualche ragione Tammeo. 
Ancora con il codice penale del ’30, ci fu chi molto auto-
revolmente sostenne l’interpretazione di Ulpiano. Questo 
qualcuno si chiamava addirittura Vincenzo Manzini, uno 
degli autori del codice, che, nel trattare la questione, metteva 
in campo tutta la sua autorità. Richiamando il concetto di 
prostituzione, cui facevano riferimento le disposizioni degli 
artt. 531 ss. del nostro codice (ora abrogati dalla legge Merlin, 
perché si trattava di disposizioni concepite in funzione dell’as-
setto regolamentarista dell’epoca), l’art. 531 puniva «chiunque 
per servire all’altrui libidine induce alla prostituzione una per-
sona di età minore o in stato di infermità o deficienza psichica 
ovvero ne eccita la corruzione»: in un sistema regolamenta-
rista non si può punire l’induzione alla prostituzione di una 
persona maggiore, perché non si saprebbe come “rifornire” le 
case di tolleranza; rispetto alle persone minori o in stato di 
deficienza psichica, si poteva e si doveva prevedere l’incrimi-

tivo del sine dilectu. Ma, in ogni caso, soddisfatto il requisito 
della offerta sessuale indiscriminata, risulta irrilevante che vi 
sia la pecunia accepta, che vi sia cioè la corresponsione di una 
somma di danaro. Quindi, per Ulpiano, ciò che è essenziale è 
l’offerta sessuale indiscriminata. 
Questa accezione di prostituzione resiste nel tempo, resiste 
molto a lungo. Viene ripresa dai giuristi medievali. Ora, sa-
rebbe interessante ripercorrere la storia del concetto di prosti-
tuzione nei secoli, ma naturalmente questo comporterebbe un 
corso a sé stante. Credo non sarebbe poi di soverchio interesse 
per i giuristi. Ma, tanto per dar l’idea di questa tenace resi-
stenza del concetto, vi dirò che Tiberio Deciani, il più grande 
penalista del Cinquecento, per definire la prostituzione ri-
prende pari pari la definizione di Ulpiano. E alla fine alla metà 
dell’Ottocento uno studioso piuttosto serio della prostitu-
zione, Rabutaux, nel suo volume De la prostitution en Europe, 
del 1865, definisce il concetto di Ulpiano saggio e circospetto. 
E del resto in Italia, nell’ambito della Scuola positiva, cioè di 
quella scuola che si proponeva di rinvenire in termini antro-
pologici i segni della delinquenza, trattando il fenomeno del 
delitto come un fenomeno naturalistico, Lombroso continua 
a seguire Ulpiano, sia pure trasferito in un clima tutt’affatto di-
verso. Lombroso scrive un volume assai interessante intitolato 
La donna delinquente, dopo averne dedicato uno alla figura 
del delinquente maschio. In questo volume una grandissima 
parte è dedicata all’analisi della prostituzione, che, per Lom-
broso rappresenta la forma tipica della devianza femminile; 
prostituzione che lui distingue in prostituzione ab origine e in 
prostituzione d’occasione: prostitute nate e prostitute occasio-
nali. E le prostitute nate, di cui individua i tratti antropologici 
e caratteriali, assumono tuttavia, come dire, aspetti fenome-
nologici diversi. Scrive a un certo punto Lombroso: «quella 
che nelle classi basse diventa un’ospite del lupanare, nelle alte 
classi è l’adultera incorreggibile, perché sarebbe una ingenuità 
credere che siano prostitute solo le inquiline dei postriboli». 
Parità di trattamento, son tutte prostitute a prescindere dal 
fatto che le adultere “incorreggibili” non ricevono corrispet-
tivo. Anzi, riferisce Lombroso un “interessante” caso (nel libro 
ci sono molti riferimenti a vicende concrete: i positivisti riferi-
scono una casistica “clinica”). Si tratta di una signora, e cedo a 
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1 dell’art. 3, è l’impresa prostituzionale vista come simmetrico 
negativo della casa di meretricio che con il regime precedente, 
quello che la legge Merlin intese eliminare, rappresentava per 
l’appunto l’esercizio tollerato, anzi, ammesso e disciplinato in 
forma di impresa. E l’impresa è un’attività economica. 
E così, quando si incrimina il compimento di atti di lenocinio 
a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubbli-
cità, anche in questo caso si punisce un’attività strumentale, 
la pubblicizzazione del fenomeno, che ha senso soltanto in 
una prospettiva economica. Il diretto interessato può anche 
mettere un annuncio sul giornale chiedendo se c’è qualcuno 
disposto a fargli visita nottetempo. Questi sono affari suoi. 
Ma se c’è un terzo che reclamizza le prestazioni di una per-
sona, è impossibile concepire che questa attività costosa av-
venga in funzione di un’attività che sia destinata a compiersi 
gratuitamente. 
È evidente quindi che l’intelaiatura della legge Merlin implica 
necessariamente che ci si riferisca ad un fenomeno che ha un 
contenuto economico, e che si guardi perciò alla prostitu-
zione come a un contratto oneroso, sia pure con causa illecita. 
D’altra parte se noi guardiamo bene lo stesso codice del ’30, 
checché ne pensasse il Manzini, che pure ne era stato l’au-
tore, non si poteva dubitare del fatto che in realtà il legislatore 
guardasse alla prostituzione come a un fenomeno economico. 
Infatti, nell’art. 531 che, come vi ho poco fa ricordato, puniva 
l’istigazione alla prostituzione di una persona di età minore o 
in stato di infermità o di deficienza psichica, si distingueva 
per l’appunto tra l’induzione alla prostituzione, e l’incita-
mento alla corruzione. Quindi, nei confronti di un minore 
due erano le condotte punite: l’induzione alla prostituzione, 
l’incitamento alla corruzione. Due situazioni evidentemente 
diverse. E mentre l’induzione alla prostituzione si riferiva ad 
attività di tipo economico, l’incitamento alla corruzione era 
l’istigazione ad abbandonarsi ad una condotta sessuale libera, 
più o meno “censurabile”. Così la vedeva il codice. 
D’altro canto, l’art. 532, che puniva altre forme di induzione 
alla prostituzione qualificate dal rapporto tra l’istigatore e la 
persona istigata (si trattava dell’induzione alla prostituzione 
della discendente, della moglie, della sorella, ovvero la figlia e 
così via; erano gli unici maggiorenni che non potevano essere 

nazione. Anche coll’assetto originario del codice si poneva il 
problema di definire il concetto di prostituzione, e Manzini, 
nel suo Trattato, scrive che si tratta di prestazioni carnali abi-
tuali, rese a un numero indeterminato di persone, senza ne-
cessità alcuna che tali prestazioni siano pure venali. Viceversa, 
la Relazione ministeriale al codice, sulla scorta dell’interpre-
tazione più ragionevole, sosteneva l’essenzialità dell’aspetto 
retributivo: cioè che le prestazioni carnali fossero effettuate 
dietro corrispettivo. 
Naturalmente questa disputa definitoria può esercitarsi sul 
piano sociologico, se volete sul piano etico, ma il punto fon-
damentale per il giurista, cioè per chi si ponga di fronte alla 
questione con l’intento di definire il significato che il termine 
assume in certe disposizioni, in particolare in quelle della 
legge Merlin, non solo in quelle, ma in particolare in quelle, 
il punto è che cosa sia la prostituzione, non in questo o in 
quell’ambito dello scibile umano, ma in rapporto al sistema 
normativo. E allora, se puntiamo lo sguardo al diritto penale 
e al concetto di prostituzione che dobbiamo accogliere, in ri-
ferimento alla legge Merlin e alle disposizioni del codice che 
ancora se ne occupano, soprattutto in materia di prostitu-
zione minorile, non possiamo non convenire che è la prima 
definizione quella corretta: quella cioè che basa il concetto di 
prostituzione sulla prestazione sessuale effettuata dietro corri-
spettivo. A favore della necessaria venalità, e quindi a favore 
anche della dimensione contrattuale del fenomeno prostitu-
zionale, stanno perlomeno tre considerazioni. 
La prima di carattere generale, perchè della prostituzione la 
legge si occupa in quanto attività economica, non in quanto 
attività immorale; se ne occupa, cioè, in quanto presuppone 
che si tratti di un’attività suscettibile di produrre delle utilità 
economiche. Solo in questa prospettiva ha infatti senso incri-
minare lo sfruttamento, che può aversi solo se si presuppone 
che la prostituzione sia produttiva di reddito. Altrimenti, che 
cosa si sfrutta? Non ha senso ipotizzare lo sfruttamento di 
un’attività sessuale rivolta indiscriminatamente a favore di più 
persone, ma in forma del tutto gratuita: non c’è niente da 
sfruttare se non c’è nessun reddito percepito. 
D’altro canto, che cosa si incrimina con l’esercizio di una casa 
di prostituzione? La casa di prostituzione, cui si richiama il n. 
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cepisca la prostituzione solo in funzione del pagamento di un 
corrispettivo. È chiaro che tra i 14 e i 18 anni, in linea di prin-
cipio, il minore ha piena libertà sessuale, può quindi accom-
pagnarsi con chi ritiene opportuno. E chi si accompagna con 
lui non è suscettibile di alcuna punizione. Sempre che si tratti 
di rapporti spontanei, non intervenga violenza, minaccia o 
abuso della qualità, sempre che non intercorrano particolari 
rapporti tra i due soggetti, nel qual caso la soglia di età si 
sposta a 16 anni. Ma insomma, in linea di principio, due 
estranei, l’uno ha 15 anni, l’altro ne ha 40, possono tranquil-
lamente avere rapporti sessuali tra di loro. Gratuiti, però. Se 
essi trovano causa in un corrispettivo scatta l’incriminazione 
dell’art. 600-bis, proprio perché si ritiene che, in questo caso, 
intervenga un fattore distonico rispetto alla spontaneità del 
rapporto. Ma se questo vale in generale per qualunque tipo 
di rapporto, è evidente che non può non valere, a maggior 
ragione, per la prostituzione. La prostituzione non può che 
identificarsi quindi nello svolgimento di un’attività sessuale 
dietro corrispettivo. Non può essere un’attività svolta gratui-
tamente, perché se così fosse rientrerebbe nella sfera di libera 
scelta sessuale di una persona, foss’anche minore di età, che 
può liberamente determinarsi a un’offerta sessuale indiscrimi-
nata ma gratuita, spontanea. 
Abbiamo raggiunto un primo risultato: la prostituzione 
s’identifica nella prestazione di un’attività sessuale a una cer-
chia potenzialmente indeterminata di soggetti dietro corri-
spettivo. 
Ma, in realtà, abbiamo posto solo le premesse della defini-
zione del concetto, abbiamo per così dire delimitato l’ambito. 
Perché all’interno di ciascuno di questi elementi si profilano 
poi problemi particolari che dovremo analizzare minuziosa-
mente. Dovremo stabilire chi può essere il contraente, in che 
cosa s’identifica la prestazione avente ad oggetto attività ses-
suali e poi dovremo analizzare anche il significato della plu-
ralità di persone potenzialmente indeterminata e il concetto 
di corrispettivo, cioè la venalità. Dietro ciascuno di questi 
elementi si cela un mondo problematico che voi ancora non 
sospettate, ma che io mi incaricherò di farvi vedere. E quando 
uscirete dalla scoperta sarete, mi auguro, pieni di salutare me-
raviglia. 

lecitamente indotti alla prostituzione da chi fosse legato a loro 
da questi vincoli di parentela o di affinità) non si ripeteva l’in-
criminazione dell’incitamento alla corruzione. Proprio perché 
ciò che interessava al legislatore, trattandosi di maggiori di 
età, era solo che essi non dovessero subire un’attività di indu-
zione a svolgere un’attività economica di tipo prostituzionale. 
Era il caso del marito che si rivolgeva alla moglie dicendole: 
siamo sul lastrico, vedi di guadagnare la nostra giornata an-
dando nella tal casa dove si guadagna molto bene. Questo era 
punito, non anche l’incitamento alla corruzione. 
Era chiaro, anche nel sistema del codice, che “prostituzione”, 
intesa come attività contrattuale a contenuto economico, e 
corruzione intesa come attività sessuale indiscriminata con una 
cerchia potenzialmente indeterminata di persone, venivano te-
nute distinte. Tanto più dobbiamo noi ritenere che, una volta 
scomparsa ogni forma di incitamento alla corruzione, la pro-
stituzione sia l’attività economica di natura contrattuale corri-
spondente alla prima definizione che abbiamo enunciato. 
Infine, interviene l’argomento sistematico recentemente of-
ferto dalla disciplina della prostituzione minorile. 
In materia di prostituzione minorile, vi sono le disposizioni 
introdotte nel 1998 con la legge n. 269, destinata a rimediare 
all’insufficienza della legge Merlin nel colpire adeguatamente 
questo peculiare tipo di attività criminosa. La legge Merlin 
aveva davanti a sé lo stereotipo di una prostituzione femmi-
nile adulta, i minori vi comparivano di scorcio, trattandosi 
all’epoca di fenomeni relativamente eccezionali per lo meno 
nelle forme estreme dell’attuale “pedofilia”. 
Nel ’98, vennero introdotte, tra le altre, una disposizione in 
materia di prostituzione minorile e una in materia di por-
nografia minorile. Ora, la disposizione in materia di prosti-
tuzione minorile ha, tra le sue singolari novità, anche quella 
di prevedere, per la prima volta nel nostro ordinamento, la 
punizione del cliente. Infatti, il co. 2 dell’art. 600-bis c.p. sta-
bilisce che, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e 
i 18 anni, in cambio di danaro o di altra utilità economica, è 
punito con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni. 
Capite bene che questa disposizione taglia, per così dire, la 
testa al toro. Nel senso che è evidente come il legislatore con-
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mente verso il basso il numero di metri quadri per detenuto 
“accettabile”. Nulla di nuovo, ovviamente. A memoria nostra 
questa ridefinizione della linea virtuale della tollerabilità è 
stata soggetta a modifiche diverse volte negli ultimi decenni. 
Ma quanto sopra, se vogliamo, è la solita storia che si ripete 
stancamente. 
Se la realtà non cambia, qualche cosa di nuovo sembra fare 
capolino, perlomeno nelle politiche penitenziarie, cioè nelle 
intenzioni palesate dal presente Governo su come affrontare 
la situazione. 
Il 31 gennaio dell’anno passato è stato infatti dichiarato lo 
stato di emergenza delle carceri fino al 31 dicembre del pre-
sente anno. La procedura di emergenza, che seguirà lo stesso 
schema usato per la ricostruzione per le case in Abruzzo, con-
sentirà di snellire alcuni passaggi burocratici al fine di potere 
giungere ad edificare ben 46 nuovi padiglioni in carceri già 
funzionanti, eliminando gli spazi previsti per la cosiddetta 
socializzazione e ricavando così nuove celle, nonché di edi-
ficare 22 nuovi istituti (di cui 9 già in costruzione), al fine di 
potere garantire per la fine del 2012 ben 17.129 nuovi posti. 
Il tutto, per quanto concerne i costi, già ora supera abbon-
dantemente il miliardo e mezzo di euro, e lo stesso Ministro 
ha confessato che la copertura finanziaria per ora sfiora solo 
il mezzo milione. Ma tacciamo di questi dettagli. Ammesso 
per generosa ipotesi che effettivamente si riesca a garantire per 
la fine del 2012 un incremento di ben 17.000 posti letto, il 

1. 
Estate calda, caldissima. Una stagione di insopportabile afa. 
In carcere ovviamente sempre la medesima tragedia: sovraf-
follamento, suicidi e chissà per quale arcana ragione non si 
profila alcuna protesta collettiva all’orizzonte. 
Ma stiamo alle cifre, le sole capaci di rappresentarci i termini 
della questione. I posti letto per cui le attuali carceri italiane 
sono state edificate indicano in 43.201 la capienza massima. 
Aggiungendo brande a castello fino a toccare il soffitto e ma-
terassi per terra, la capienza può spingersi fino ai 63.780 posti, 
oltre i quali l’Amministrazione penitenziaria stessa riconosce 
l’“intollerabilità”, che non si riesce ad intendere che cosa sia, 
se non la soglia oltre la quale l’Italia è soggetta a censure e san-
zioni pecuniarie da parte di organi di controllo sovranazionali. 
Al 30 giugno di questo anno nei diversi istituti penitenziari 
si sono contati ben 68.258 detenuti, vale a dire 4.478 oltre il 
tollerabile. Cioè la situazione carceraria italiana è sotto questo 
profilo illegale. Purtroppo il disavanzo mensile tra ingressi e 
uscite dal carcere si è attestato intorno alle 800 unità in più 
(e questa tendenza è relativamente costante negli ultimi 30 
mesi), pertanto quando leggerete queste righe la popolazione 
presente in carcere avrà abbondantemente superato le 70.000 
unità. In poche parole: più di un decimo della popolazione 
detenuta sarà oltre il “tollerabile”. È possibile che a breve una 
qualche circolare ministeriale, per sola volontà del principe, 
ridefinisca la soglia del tollerabile spostando abbondante-
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pubblica utilità non c’è bisogno di scomodare un istituto 
quale la sospensione del processo, che in regime di obbliga-
torietà dell’azione penale crea non piccoli problemi di legit-
timità costituzionale. La questione vera, e questo da tempo, 
è che in Italia non si è mai riusciti ad organizzare il lavoro di 
pubblica utilità per i detenuti, che dovrebbe essere compito 
delle regioni o di altri enti pubblici territoriali implementare. 
Dopo la prima sortita, anche questa strategia è rientrata silen-
ziosamente nel cassetto del Ministro. 
Infine, l’uscita più eclatante anche se ben poco originale: solo 
un anno fa, si è fatto esplicito cenno da parte ministeriale 
all’ipotesi di avvalersi di piattaforme o navi, da ormeggiare in 
prossimità dei grandi porti, con funzioni di carceri. Siamo alle 
suggestioni che segnarono l’origine del carcere stesso: le prison 
boats inglesi del settecento, solo ciò che non s’intravede oggi 
in Italia è la successiva tappa, l’approdo ad una nuova “riva 
fatale” nel continente australiano; un’idea che nostalgica-
mente rivive anche nell’odierna Inghilterra e negli Stati Uniti 
d’America, per la detenzione amministrativa degli immigrati 
irregolari, ad esempio. 
Certo costruire una piattaforma galleggiante per alcune centi-
naia di detenuti e agenti di polizia penitenziaria costa alla fine 
meno che una costruzione in cemento armato, e soprattutto 
i cantieri navali possono garantire la costruzione di questi 
natanti in tempi più brevi di quelli necessari per un’impresa 
edile che prima di potere porre la prima pietra deve vincere 
le resistenze delle comunità, attendere poi di portare a ter-
mine espropriazioni per pubblica utilità, eccetera. Purtroppo, 
non si comprende come un’ipotesi del genere possa mai essere 
accettata dai sindacati della polizia penitenziaria, e in Italia 
oggi è a tutti noto che senza il consenso di queste organizza-
zioni in carcere e per il carcere si può fare ben poco. Anche 
in questo caso, qualche addetto ai lavori ben informato deve 
avere istruito, sia pure in ritardo, il nostro giovane Ministro 
che proprio non era caso di insistere... e ancora una volta sul 
punto e sceso il silenzio più assoluto. Peccato. Almeno l’idea 
era divertente. 
E così, sparate a salve queste disposizioni di accompagna-
mento, rimane in piedi un progetto di edilizia carceraria con 
ridotte potenzialità, tanto da non essere neppure in grado di 

trend di crescita della popolazione detenuta nei prossimi 40 
mesi – cioè quanto manca per arrivare al dicembre del 2012 
– porterà la stessa a superare le 100.000 unità, segnando così 
una presenza di 20.000 unità oltre la soglia del tollerabile. 
Insomma: nella stessa logica ministeriale, costruire nuove car-
ceri è necessario, ma non sufficiente a risolvere il problema del 
sovraffollamento. 
D’altra parte, il solo punto fermo è che questo Governo è ra-
dicalmente convinto a non praticare in alcun modo la strada 
già rivelatasi “politicamente” disastrosa dei provvedimenti 
clemenziali. Da qui, nel 2009, il piano Alfano per le carceri, 
oltre a dichiarare l’emergenza, indica alcune “disposizioni di 
accompagnamento”, così definite dal Ministro stesso, per po-
tenziare il processo di deflazione carceraria, senza fare ricorso 
all’indulto e, peggio ancora, all’amnistia. 
Si è fatto cenno, in un primo momento, all’applicazione ob-
bligatoria della detenzione domiciliare per i definitivi con 
residuo pena inferiore all’anno. Niente di particolarmente 
originale, visto che questa strada era già stata indicata dalla 
Simeone-Saraceni. Le cifre hanno indicato più di 10.000 de-
tenuti in carcere, con fine pena entro l’anno. Poi qualche-
duno ben informato deve avere spiegato al Ministro che per 
effetto della ex Cirielli la maggior parte di questi condannati 
a residuo pena entro l’anno, in conseguenza della nuova di-
sciplina della recidiva, non può fruire del beneficio. E gli altri 
definitivi con fine pena a breve, da tempo già sottostanno 
ai rigori del 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Insomma: 
ben pochi oggi in carcere possono beneficiare di questa de-
tenzione domiciliare. E il discorso è improvvisamente ca-
duto. Nessuno ha più parlato della detenzione domiciliare 
per sfoltire le carceri. 
L’anno passato, tra le diverse strategie deflattive, il Ministro 
ha fatto anche riferimento ad una norma che avrebbe esteso 
agli adulti il regime della sospensione del processo con messa 
alla prova, che aveva e dava ancora buoni esiti nel settore della 
giustizia penale minorile. Insomma, una sospensione per pene 
o residui di pena sotto i tre anni a condizione che il condan-
nato decida di volere svolgere non meglio precisate attività 
di pubblica utilità. Che pasticcio. Per determinare l’esito di 
un’uscita dal carcere per partecipare ad attività lavorative di 
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Alle due Corti nazionali e al loro confronto nell’agone inter-
pretativo si sono affiancate la Corte di giustizia e la Corte dei 
diritti dell’uomo.
Quanto alla prima si è così assistito ad una progressiva proie-
zione del suo intervento anche in campo penale, con il conse-
guente potente effetto garantito dagli ormai acquisiti principi 
del primato del diritto comunitario e del suo effetto diretto, 
con un arricchimento dello strumentario dei poteri-doveri del 
giudice nazionale, informati ai principi di fedeltà comunitaria 
e di cooperazione leale [art. 10 TUE]. Con la sentenza Pu-
pino e l’estensione dell’obbligo di interpretazione conforme 
alle decisioni quadro, si è dato impulso ad una potente espan-
sione degli strumenti interpretativi del singolo giudice; sullo 
sfondo anche la prospettiva del controllo di costituzionalità 
si è aperta, attraverso l’art. 10 Cost., all’eventualità in cui il 
contrasto tra fonti non sia superabile in base ai canoni erme-
neutici. 
La Convenzione europea e la Corte di Strasburgo, d’altra 
parte, in forza di due note decisioni della Corte costituzio-
nale [sentt. nn. 348 e 349 del 2007], hanno guadagnato un 
rango di primissimo piano nell’ordinamento interno. In 
questo caso il riconoscimento di “parametro interposto di 
costituzionalità” avviene attraverso l’art. 117 Cost. Con una 
vincolatività per il legislatore, e ancor prima per il giudice: 
l’allineamento alla Convenzione dovrà avvenire anzitutto 
attraverso gli strumenti della interpretazione adeguatrice; se 
questa è impraticabile, non resta che il ricorso al Giudice 
costituzionale. 
Si configura un “costituzionalismo multilivello” caratterizzato 
dall’apertura di finestre di dialogo orizzontali e verticali. 
Come noto, sul fronte comunitario, queste ultime sono assi-
curate dal cosiddetto rinvio pregiudiziale interpretativo alla 
Corte di giustizia dell’art. 234 TUE. 
Ma è soprattutto il dialogo tra le Corti ad aver subito una 
forte accelerazione. 
Da un lato la Corte di giustizia, muovendo dall’iniziale ruolo 
di custode del diritto comunitario, ha via via acquisito, inte-
ragendo con la Convenzione, un ruolo di primo piano anche 
nel contesto della tutela dei diritti fondamentali, per lungo 
tempo affidato ai singoli Tribunali costituzionali.

trovare una soluzione momentanea per i prossimi anni e che 
nessuno intende come possa essere finanziato in questa con-
tingenza di forte crisi di bilancio. La sola cosa promessa e mai 
smentita fino ad ora è di aumentare ancora l’organico della 
polizia penitenziaria di 2.000 unità. 
Non comprendiamo, da attenti osservatori della realtà carce-
raria, per quale ragione l’Italia sia, e da tempo, il primo Paese 
al mondo per numero di operatori di polizia in carcere sulla 
popolazione penalmente ristretta. Eppure frequentiamo con 
assiduità anche altri Paesi e sempre quando esponiamo le cifre 
italiane di una polizia penitenziaria che conta circa 40.000 ad-
detti su una popolazione ristretta che di poco supera i 68.000 
detenuti, quindi di un indice medio di 1,5 controllati per con-
trollore, dobbiamo vincere incredule e ironiche contestazioni. 
Poi, alla fine, i colleghi stranieri sono pure loro sollecitati a far 
ricorso allo stereotipo dell’inintelligibilità del nostro Paese: 
perché conta organici giudiziari e di avvocati esercitanti più 
consistenti della media degli altri Paesi, senza che si possa soste-
nere che la qualità offerta dall’impresa giustizia sia migliore di 
quella offerta altrove?; perché si avvale di almeno sette polizie, 
di cui due con competenze generali di ordine pubblico assolu-
tamente identiche, mettendo in campo un rapporto tra agenti 
di polizia e popolazione residente da fare invidia alle vecchie de-
mocrazie socialiste, eppure il nostro Paese è notoriamente giu-
dicato tra i meno efficienti nell’azione poliziale?; perché, poi, 
cifre alla mano, l’Italia è un Paese a ridotto tasso di delittuo-
sità, sebbene sia uno dei più corrotti, ma soffre di insicurezza 
soggettiva da criminalità come fosse un Paese dell’America la-
tina? Onestamente è difficile capire tutto ciò. Però noi italiani 
siamo simpatici, a casa nostra si mangia bene e si beve meglio e 
quindi, alla fine, anche i nostri colleghi stranieri finiscono per 
convenire con noi che non merita essere troppo curiosi. 

2. 

2.1. 
Anche in materia penale si assiste ad una sempre più evidente 
incidenza degli ordinamenti sovranazionali sulle decisioni e 
sugli apparati argomentativi della giurisprudenza ordinaria e 
costituzionale. 
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Il nostro interesse per la decisione è suscitato principalmente 
dall’apparato argomentativo, segnato dal dialogo con la Corte 
dei diritti dell’uomo e, soprattutto, da un obiter dictum. 
Secondo le Sezioni unite «[...] il problema di fondo è quello 
del rapporto tra legge e giurisprudenza o – meglio – tra norma 
e interpretazione». La soluzione, come visto, supera la visione 
tradizionale dell’irrilevanza del mutamento giurisprudenziale. 
La Corte, tuttavia, richiamando i principi generali che ispi-
rano il sistema penale, esclude che una diversa e nuova inter-
pretazione di norme sostanziali possa operare contra reum. Un 
obiter dictum importante: basato sul richiamo degli artt. 25, 
co. 2, Cost., 2 c.p. e 7 Cedu, che fa propria la prospettiva di 
C. giust., sez. II, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone 
c. Commissione. 
Le argomentazioni sono intrise di riferimenti alla nuova no-
zione di legalità penale, costruita sulla base della giurispru-
denza della Corte di Strasburgo. 
«Legalità materiale» che consente di raggiungere livelli garan-
tistici «per certi aspetti più elevati di quelli offerti dall’art. 25 
della Costituzione»: che ingloba sia il diritto di produzione le-
gislativa, che quello di derivazione giurisprudenziale «ricono-
scendo al giudice un ruolo fondamentale nell’individuazione 
dell’esatta portata della norma penale, il cui significato è reso 
esplicito dalla combinazione di due dati; quello legislativo e 
quello interpretativo», «una relazione di tipo concorrenziale 
tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale 
significato della norma, in un determinato contesto socio cul-
turale, non emerge unicamente dall’analisi del dato positivo, 
ma da un più complesso unicum, che coniughi tale dato con 
l’atteggiarsi della relativa prassi applicativa». 
Ruolo creativo dell’interpretazione, quindi, purché non si 
varchi la «linea di rottura del dato positivo». 
Fin qui nulla di nuovo, forse. Tenendo però sempre alta la 
guardia nei confronti degli «spensierati teorici dell’interpreta-
zione “sempre analogica e creativa”», per dirla con Marinucci. 
Soprattutto quando questa spensieratezza entri, sia pure con il 
sigillo delle Corti sovranazionali, negli austeri ambulacri pre-
sidiati dai littori. 
Si diceva: inquietudini quando si lascino la rotte del placido, 
quanto illusorio, pelago giuspositivista. Esse affiorano nel mo-

La Corte costituzionale, avendo conferito alla tutela dei di-
ritti fondamentali garantiti dalla Convenzione un rango sub-
costituzionale, ha aperto un costante confronto con la Corte 
sovranazionale ed è di questi giorni la decisione della Corte di 
giustizia sollecitata dal primo rinvio ex art. 234 TUE operato 
dalla Corte costituzionale, che ha così superato una consoli-
data rivendicazione della propria autonomia. 
La geografia dei rapporti e delle intersezioni che si agitano 
attorno al controllo di legittimità sul “diritto vivente”, e forse, 
ancora prima, sulla stessa definibilità di un indirizzo interpre-
tativo in quei termini, si è fatta veramente complessa, ma è 
sulle sue rotte che occorrerà muoversi. 
Un generalizzato moto di soddisfazione accompagna quella 
che si può definire una stabile metabolizzazione giurispruden-
ziale, anche in materia penale, della dimensione sovranazio-
nale, sia sul versante di una politica criminale europea, sia su 
quello della tutela dei diritti fondamentali. Uno scenario che è 
ulteriormente modificato ed accentuato dall’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona. 
Soddisfazione. Ma la navigazione in acque dai fondali poco 
conosciuti è sempre accompagnata da qualche inquietudine: 
nel nostro caso secche e scogli contro i quali può collidere la 
navicella della giustizia penale sono ben conosciuti. Requisiti 
di legittimazione politica dello jus puniendi e divisione dei 
poteri. 

2.2. 
In questa prospettiva recenti, significative decisioni delle Se-
zioni unite. 
Basti ricordare, in tema di confisca per equivalente [25 giugno 
2009, Caruso]: «l’utilizzo della normativa sovranazionale, allo 
scopo di integrazione di elementi normativi, va escluso allor-
quando [...] gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in una 
interpretazione in malam partem della fattispecie penale na-
zionale». 
Ancora più articolata la sentenza Beschi del 21 gennaio 2010. 
Un mutamento di giurisprudenza, nel caso un’altra decisione 
delle Sezioni unite, integra un nuovo elemento di diritto, così 
da superare il cosiddetto giudicato esecutivo, come desunto 
dall’art. 666, co. 2, cpp. 
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[ord. n. 252 del 2005]. Quello che è stato definito un “mo-
dello cooperativo” può quindi entrare in crisi. Ma così sembra 
non essere per le Sezioni unite. 
Breve: il giudice, ancora una metafora marinara, navigherebbe 
in uno stretto. Tra il diritto-interpretazione prodotto dal ver-
tice e la prospettiva di incostituzionalità. Non vi è spazio per 
l’interpretazione conforme a Costituzione del singolo “pic-
colo giudice”. Figura tramontata nel suo solitario confrontarsi 
con il testo della legge, alla ricerca della “norma reale”, con 
in mano la bussola dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in 
generale. 
Al suo posto modelli di omologazione, di formazione continua 
e, quindi, di ragionevole prevedibilità (è questo il rosario di 
ex plurimis delle citazioni giurisprudenziali che adorna le de-
cisioni, sostituendo il ragionamento?). In definitiva, di mag-
giore efficienza e al passo con la politica criminale europea. 

3. 
Da molti mesi ormai il dibattito sui temi di politica penale 
ruota attorno al progetto di riforma della disciplina delle in-
tercettazioni e al regime di pubblicità degli atti processuali: 
insomma, per dirla con un termine ormai entrato nel lessico 
di chi polemizza aspramente con le nuove norme, al progetto 
di “legge-bavaglio”. 
Si noti. Il tema posto all’attenzione è tutt’altro che insignifi-
cante: su un versante è indiscutibile la necessità di rafforzare la 
tutela delle persone esposte al pubblico ludibrio attraverso lo 
svelamento di dialoghi legati alla propria intimità domestica o 
delle proprie relazioni amicali o sessuali, su un altro la neces-
sità di por mano al delicato equilibrio tra l’esigenza irrinun-
ciabile di informare e la tutela delle personalità di chi viene 
esposto alla gogna della pubblicità dei procedimenti penali. 
Ed ancora, una disciplina più rigorosa del meccanismo pro-
cessuale, che ponesse rimedio ad alcune evidenti distorsioni 
delle prassi giurisprudenziali nella materia. 
A fronte delle complesse esigenze sopra indicate il progetto 
governativo, che ha subito tali e tante metamorfosi nei vari 
passaggi parlamentari da rendere del tutto incerto il testo de-
finitivo che eventualmente sarà approvato, è apparso grosso-
lano e strumentale. Da un lato scopertamente volto a creare 

mento in cui le Sezioni unite, infine, ricostruiscono il con-
cetto di diritto vivente, ormai fatto proprio anche dalla Corte 
costituzionale [a partire dalla sent. n. 276 del 1974]. 
Due passaggi: la Consulta, nel definire l’ oggetto del sindacato 
di costituzionalità, rinunzia ad imporre la propria libertà in-
terpretativa e si ritiene vincolata all’esegesi dei giudici ordinari 
(il diritto vivente, appunto); a determinare il diritto vivente 
non contribuisce un criterio quantitativo, ma quello “qualita-
tivo del grado”, con al vertice le pronunce delle Sezioni unite. 
Il primo punto si allinea alla posizione assunta dalle Sezioni 
unite [31 marzo 2004, Pezzella], in un conflitto molto noto 
con la Consulta: tra più interpretazioni possibili il giudice 
non è vincolato da quella portata dalla decisione interpreta-
tiva della Corte, ma deve comunque adottarne una costituzio-
nalmente orientata. 
Conclusione corretta da un punto di vista formale (anche se 
di difficile praticabilità!), ma che cela alcune insidie: priva in-
fatti le decisioni interpretative di quel valore persuasivo che gli 
è proprio e, soprattutto, fornisce un formidabile escamotage 
argomentativo al giudice ordinario per sottrarsi alla richiesta 
di una “doppia pronuncia” di costituzionalità, di fronte al 
consolidarsi di un diritto vivente in contrasto con il percorso 
interpretativo individuato dal giudice delle leggi. 
In secondo luogo, non senza qualche elemento di contraddi-
zione, spira un’aria forte di ristabilimento della supremazia 
della massima istanza di legittimità. 
Nelle argomentazioni delle Sezioni unite non si considerano, 
infatti, le numerosissime decisioni con le quali la Consulta, 
anche in presenza di “diritto vivente”, sollecita i giudici a quo 
ad individuare la percorribilità di un’interpretazione adegua-
trice per evitare di sollevare questioni di incostituzionalità de-
stinate all’inammissibilità. In taluni casi dando anche “una 
lezione ai giudici”, con la dimostrazione della percorribilità 
di un’interpretazione conforme, così pure valorizzando pre-
cedenti orientamenti di Cassazione [sentt. nn. 419 del 1999 
e 295 del 2002]. Può infatti ritenersi consolidato l’orienta-
mento della Consulta secondo il quale l’uniformarsi al “di-
ritto vivente”, rappresentando soltanto una facoltà e non un 
obbligo per il giudice, può consentirgli, in concreto, un’inter-
pretazione nel senso da lui ritenuto conforme a Costituzione 
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inquinanti il sistema istituzionale ha posto all’attenzione non 
solo l’importanza dello strumento processuale, ma anche della 
tempestiva informazione in una materia che non può certo 
trovare ragionevolmente un ombrello protettivo nella tutela 
della riservatezza (né dell’onorabilità) della persona. 
In tal senso quel progetto originario, tagliando nel futuro ogni 
informazione ai cittadini anche su tali indagini, è apparso 
strumentale a una garanzia di opacità del sistema di potere 
del tutto inaccettabile (e, non a caso, tale è parso a numerosi 
parlamentari anche dell’attuale maggioranza, che hanno im-
posto varie e ragionevoli modifiche lungo l’iter parlamentare: 
si pensi ad un regime di pubblicazione del contenuto delle 
intercettazioni subordinato alla valutazione in contraddittorio 
della loro rilevanza). 
Ciò non significa certamente che il problema non esista – 
come sembrano suggerire i cartelli «intercettateci tutti» innal-
zati da alcuni manifestanti, in preda ad un’esaltazione orwel-
liana, sia pur in ragione polemica con la nuova legge. 
Ed esiste da tempo anche nei rapporti tra indagini giudi-
ziarie e informazione: del resto un’ormai affluente lettera-
tura sul “circo mediatico giudiziario” ha svelato i numerosi 
meccanismi distorsivi indotti dalla potenza dei mezzi di 
comunicazione sul funzionamento degli apparati della giu-
stizia penale. Tra tutti un’anticipazione degli effetti proces-
suali, che conferisce alle indagini preliminari, e delle cor-
relative misure cautelari in questa fase, un ruolo centrale e 
prioritario rispetto al dibattimento, rovesciando la fisiologia 
della trama processuale disegnata dal codice di rito e le con-
seguenti garanzie nella formazione della prova. La gogna 
mediatica che consegue nei confronti dell’indagato sbriciola 
la presunzione di non colpevolezza affidando ai lettori (e 
telespettatori) un protagonismo giudicante improprio e in 
taluni casi devastante. 
La soluzione indicata nel progetto governativo appariva però 
un rimedio peggiore del male, negando in radice la stessa li-
bertà di informazione in ambito giudiziario e ignorando il 
suo ruolo essenziale nell’ambito di un sistema democratico. 
In particolare in un contesto come quello italiano nel quale 
l’assoluta impotenza di tutti i sistemi di stigmatizzazione (po-
litici, amministrativi e sociali in senso lato), che dovrebbero 

non una più ragionevole disciplina processuale, ma un puro 
ostacolo all’uso dello strumento. Significativa l’attribuzione 
della competenza decisoria al Tribunale distrettuale, nelle veci 
del Gip, con la creazione di una garanzia irragionevolmente 
privilegiata anche rispetto a quella della libertà personale, 
l’equiparazione dell’intercettazione all’acquisizione dei tabu-
lati telefonici, la previsione di risibili proroghe di tre giorni, 
una volta superato limite temporale previsto per l’uso dello 
strumento, tanto per citare alcune disposizioni prima appro-
vate, ma oggetto poi di emendamenti vari nel corso dell’iter 
parlamentare. Ciò che ha posto in secondo piano l’intervento 
apprezzabile del testo su alcune prassi giurisprudenziali, che 
meritavano di essere incise: si pensi, tra le altre, all’inserimento 
nelle ordinanze di cattura di intere pagine di brogliacci, frutto 
dell’ascolto unilaterale da parte della polizia giudiziaria di in-
tercettazioni telefoniche e ambientali. 
Su un altro versante, quello dell’informazione – che ancor 
più ha scatenato polemiche – la previsione originaria era stata 
quella di inibire drasticamente la possibilità di pubblicare, 
anche solo per riassunto o nel contenuto, atti di indagine fino 
a che non avessero avuto uno sbocco dibattimentale, riser-
vando alle intercettazioni un regime di pubblicazione ancor 
più drasticamente restrittivo. Con pene pecuniarie draco-
niane per gli editori, in contrappasso all’impotenza sanziona-
toria dell’attuale art. 684 c.p. 
Inevitabile che tali scelte finissero per far confluire il disegno 
di legge direttamente nell’alveo del conflitto politico rispetto 
alle libertà fondamentali incise dal disegno. 
La tutela del privato cittadino non può poggiare sulla nega-
zione del valore della trasparenza della legge e della sua ap-
plicazione, in nome del Segreto – il nihil de principe dell’An-
tico Regime – come ha recentemente ricordato Carlo Galli 
[Il Segreto dell’Antistato, in Repubblica, 16 luglio 2010, p. 1]. 
Anzi la tutela della privacy domestica è complementare alla 
trasparenza dell’economia e dei meccanismi che presiedono 
alla formazione democratica della volontà politica. 
Il recente svelamento, anche tramite intercettazioni, di un 
sistema inquinato di appalti pubblici – che ha portato alle 
dimissioni di un Ministro – e, successivamente, l’emergere in 
varie inchieste giudiziarie di miscugli di affari, trame e ricatti 
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che non sia la (spesso puramente morbosa) curiosità del pub-
blico. Non è chi non veda, per fare esempi recenti, la radicale 
diversità tra lo svolgimento anticipato nei talk show televisivi 
del processo Franzoni – un esempio tra i tanti – e le cronache 
giudiziarie che in questi giorni si occupano dell’emergere di 
trame occulte sottese ad appalti pubblici compiacenti e a con-
dizionamenti del sistema politico. 
Tale scelta imponeva una ben diversa attenzione nei confronti 
dei valori in gioco. Così non è stato e un legislatore preoccu-
pato ben più di innescare meccanismi di sterilizzazione pub-
blica degli accertamenti giudiziari, rispetto al possibile svelarsi 
dei meccanismi di potere sui quali fonda i propri equilibri, è 
prevedibile lascerà pressoché indenni le quotidiane e antici-
pate aggressioni mediatiche all’onorabilità dei singoli privati 
cittadini che hanno la ventura di imbattersi nella giustizia pe-
nale. 

attivarsi a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte 
censurabili, si coniuga con un sistema processuale penale 
ormai ridotto all’impotenza (quando non si tratti di processi 
che appartengono al binario privilegiato della valorizzazione 
carceraria). Un sistema nel quale dunque la gogna mediatica 
rappresenta sì un improprio strumento sanzionatorio dei sin-
goli, ma in taluni casi anche una garanzia essenziale di traspa-
renza della vita pubblica. 
Occorreva in realtà operare un bilanciamento di interessi 
che rompesse la pretesa di fondare i diritti dei media nella 
materia sul fondamento indistinto che attribuisce rilevanza 
sociale a tutti i processi penali in quanto tali e individuasse 
materie privilegiate nelle quali il diritto di cronaca giudiziaria 
si espande, rispetto a materie nelle quali esso deve cedere il 
passo ai tempi e ai modi del sistema processuale, evitando 
di travolgere l’immagine dell’indagato senza ragione alcuna, 
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gomentazioni utilizzate e per gli esiti istituzionali indotti, la 
n. 262 del 19 ottobre 2009, riguardante la legge 23 luglio 
2008 n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del pro-
cesso penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), e la n. 
317 del 4 dicembre 2009, a proposito della restituzione del 
termine per proporre impugnazione all’imputato contumace 
che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento 
o del provvedimento], le pronunce più rilevanti – maturate 
soprattutto dal raffronto con il principio di eguaglianza – 
sono innanzitutto quelle che hanno escluso interventi in 
malam partem. 
Con l’ordinanza n. 5 del 16 gennaio 2009, la Corte costitu-
zionale ha, infatti, dichiarato manifestamente inammissibili le 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 158 c.p., solle-
vate in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost. 
Tale disposizione era stata impugnata nella parte in cui pre-
vede che il termine prescrizionale inizi a decorrere: con ri-
guardo al delitto di cui all’art. 640 c.p., dal giorno di commis-
sione del reato, anziché dal giorno in cui l’interessato abbia 
conoscenza del delitto perpetrato ai propri danni; in ordine 
al reato continuato, dal giorno di consumazione di ciascun 
reato, anziché dal giorno di cessazione della continuazione; 

1. Premessa 
I giudizi di legittimità costituzionale in materia penale nel 
corso dell’anno 2009 si sono conclusi per la maggior parte 
con decisioni di rigetto, risultando davvero contenute le ecce-
zioni di incostituzionalità accolte dalla Consulta. 
Se, infatti, si escludono le decisioni in materia processuale, 
nonché le sentenze n. 75 del 20 marzo 2009 (relativa alle false 
o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria da chi 
non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque 
a rispondere e già esaminata [in F. CARDILE, L’art. 384 c.p. 
nuovamente al cospetto della Corte costituzionale, in questa Ri-
vista, 2009, p. 323] ovvero quelle nn. 177 e 273, rispettiva-
mente riguardanti l’art. 47-ter, co. 1, lett. a), della legge 26 
luglio 1975 n. 354 e l’art. 227 c.p.m.p. [su cui infra]), le altre 
decisioni del Giudice delle leggi in subiecta materia sono state 
di inammissibilità o infondatezza, ovvero di manifesta inam-
missibilità o manifesta infondatezza. 

2. Le principali decisioni di inammissibilità o infon-
datezza 
Messe da parte, dunque, quelle nel settore penal-processuale 
[nel cui ambito indubbio rilievo rivestono, per le efficaci ar-

i consueti margini per i giudizi  
di incostituzionalità delle norme penali

Francesco Cardile 

1. Premessa. – 2. Le principali decisioni di inammissibilità o infondatezza. – 3. Le censure in tema di immigrazione. – 4. Le decla-
ratorie di illegittimità costituzionale. 
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Secondo i Giudici a quibus, le norme penali indicate regolano 
«un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato 
non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status sog-
gettivo dell’imputato, prevedendo un più lungo termine di 
prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti 
recidivi, abituali o professionali», così ponendosi in contrasto, 
tra gli altri, «con gli artt. 13, 25 e 27 Cost., i quali impongono 
un ordinamento improntato a un “diritto penale del fatto”». 
Per i remittenti la norma contrasterebbe, altresì, «con il prin-
cipio di eguaglianza, che sancisce l’illegittimità di trattamenti 
normativi differenti in ragione delle condizioni personali del 
cittadino» e «con il principio di ragionevolezza, non essendo 
sorretta da alcuna ragione giustificatrice». 
In una delle questioni prospettate si censurava, altresì, la disci-
plina transitoria della legge n. 251 del 2005, dettata dall’art. 
10, co. 3, ritenendola irragionevole e in contrasto con l’art. 
3 Cost. 
La Corte, nell’evidenziare, ancora una volta, la natura sostan-
ziale della prescrizione, la cui disciplina rimane assoggettata al 
principio della riserva di legge di cui all’art. 25, co. 2, Cost., 
ha ribadito che invero i remittenti chiedevano di introdurre 
un più lungo termine di prescrizione conseguente al verificarsi 
di atti interruttivi, con conseguente inammissibilità dell’in-
tervento della Corte, essendo demandata «in via esclusiva al 
legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni 
loro applicabili e del complessivo trattamento sanzionatorio». 
Sotto altro aspetto, ha poi dichiarato l’inammissibilità della 
questione prospettata per irrilevanza avendo il Giudice a quo 
erroneamente omesso di valutare l’incidenza della legge n. 
251 del 2005 anche sui termini di prescrizione (la recidiva 
reiterata infraquinquennale è una circostanza aggravante ad 
effetto speciale), senza, cioè, considerare il mancato spirare del 
termine di prescrizione del reato. 

per i reati perseguibili a querela, dal giorno di commissione di 
ciascun reato, anziché dalla cessazione del reato continuato. 
Il Giudice delle leggi, in ossequio al proprio costante orienta-
mento, ha riaffermato che «la prescrizione, inerendo al com-
plessivo trattamento riservato al reo, è istituto di natura sostan-
ziale e la relativa disciplina è soggetta al principio della riserva di 
legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.». E, dunque, 
spettando «al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena 
e delle sanzioni loro applicabili», devono intendersi inibite 
alla Corte tanto «la creazione di nuove fattispecie criminose o 
l’estensione di quelle esistenti a casi non previsti», quanto la 
facoltà «di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti 
inerenti alla punibilità» [richiamandosi, così, a tal ultimo pro-
posito, tra le ultime, le decisioni nn. 394 del 2006, 65 e 324 
del 2008]1. 
Sono, infatti, precluse – precisa la Corte – le «sentenze ad-
ditive in malam partem del tipo di quella richiesta dal rimet-
tente, volta a introdurre, con riferimento rispettivamente al 
reato di truffa, al reato continuato e ai reati perseguibili a 
querela in caso di continuazione, una nuova disciplina della 
prescrizione al di fuori di quella contemplata dal legislatore, 
con l’intento dichiarato di allungare i tempi di prescrizione di 
alcuni reati che altrimenti, nel caso di specie, già risultereb-
bero prescritti» [in termini analoghi, l’ordinanza n. 204 del 2 
luglio 2009 ha, poi, risolto l’identica questione, sollevata dal 
medesimo rimettente, con riguardo al delitto di truffa e al suo 
termine prescrizionale]. 
Con l’ordinanza n. 34 del 6 febbraio 2009, la Consulta ha, 
poi, dichiarato la manifesta infondatezza/inammissibilità 
delle diverse questioni di legittimità relative agli artt. 157 e 
161, co. 2, c.p., come modificati dalla legge n. 251 del 2005 
(ex Cirielli), sollevate con riferimento al principio di egua-
glianza e ai parametri di cui agli artt. 13, 25, 27 e 79 Cost. 

Sulle contraddizioni, insite nella decisione n. 394 del 2006, riguardante la diversa ipotesi di controllo di norme penali di favore, cfr., ex 
plurimis, relazioni di F. GIUNTA e G. INSOLERA, in 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, Firenze, 9 febbraio 2007, Ets, Pisa, 2007, pp. 13-32 e 
39-51; oltre, naturalmente, in questa Rivista, a G. INSOLERA, Ancora qualche riflessione sulla irragionevolezza delle norme di favore, 2008, 
p. 415.
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tico di cui all’art. 186, co. 2 e 7, c. str., sono stati ritenuti in 
malam partem e, come tale, non consentiti [ordinanze nn. 3 
del 16 gennaio 2009 e 57 del 27 febbraio 2009].
Con le decisioni dell’08.06.2009 e del 23.10.2009 [ordd. n. 
145 e 264], la Corte costituzionale ha, invece, dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità relative, rispettivamente, ai 
n. 1 e 2, e n. 3 dell’art. 146, co. 1, c.p., a proposito del rinvio 
obbligatorio dell’esecuzione della pena nei casi di donna in-
cinta o di madre di infante di età inferiore ad anni uno, nonché 
di persona affetta da aids conclamata o da altra malattia parti-
colarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute 
risultano incompatibili con lo stato di detenzione. 
Con la prima decisione, il Giudice delle leggi, a fronte delle 
doglianze di vari rimettenti che paventavano l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 146, co. 1, nn. 1 e 2, c.p., nella parte in 
cui non prevede il diniego del differimento della pena qua-
lora esso sia inadeguato alle finalità previste dall’art. 27, co. 
3, Cost., e la detenzione domiciliare si mostri inidonea a pre-
venire il pericolo di recidiva, ha ritenuto che la previsione in 
esame non comporta «una rinuncia sine die alla relativa esecu-
zione, ma solo ad un differimento per un periodo limitato» e 
che, comunque, in detti casi il tribunale di sorveglianza «può 
disporre, anche ex officio, l’applicazione della detenzione do-
miciliare, e così assicurare, anche nell’immediato, le istanze di 
difesa sociale». Con la conseguenza che il pericolo di un’uti-
lizzazione della «maternità come scudo al fine di ottenere il 
rinvio dell’esecuzione della pena» sia «adeguatamente bilan-
ciato» dalle prescrizioni di cui al co. 2 dell’art. 146 c.p. (che 
prevede, tra le condizioni ostative alla concessione del differi-
mento dell’esecuzione della pena o di revoca del beneficio, la 
dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio, 
nonché l’abbandono o l’affidamento del figlio ad altri). 
Con la seconda, la Consulta ha respinto analoghe doglianze 
con riguardo ai casi in cui il differimento della pena e la de-
tenzione domiciliare si palesino assolutamente inidonei a 
fronteggiare la pericolosità sociale delle persone indicate nel 
n. 3 del co. 1 dell’art. 146 c.p. 
Secondo il Tribunale rimettente, «l’automatica e obbligatoria 
concessione del beneficio, nell’ipotesi in cui il destinatario del 
differimento sia un soggetto contrassegnato da una attuale 

In un’altra occasione [ordinanza n. 103 del 2 aprile 2009] la 
Corte ha confermato l’impraticabilità dell’intervento additivo 
richiesto dal giudice a quo. Quest’ultimo aveva sollevato la 
questione di legittimità dell’art. 1, co. 2, legge 31 luglio 2006, 
n. 241 (Concessione di indulto), in riferimento agli artt. 3 e 27, 
co. 3, Cost., nella parte in cui non esclude dall’applicazione 
dell’indulto il delitto previsto dall’art. 648-ter c.p. (Impiego 
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), limitatamente 
all’ipotesi in cui «l’impiego in attività economiche o finan-
ziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai de-
litti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupe-
facenti o psicotrope», come invece previsto dalla medesima 
disposizione con riferimento al delitto di cui all’art. 648-bis 
c.p. (Riciclaggio). 
Ad avviso del giudice rimettente, non vi sarebbe ragione per 
adottare un diverso trattamento per il delitto di cui all’art. 
648-ter c.p., «essendosi di fronte a fattispecie criminose ca-
ratterizzate dal medesimo scopo (“ostacolare la separazione 
dei proventi del reato dall’azione criminosa”, agevolandone 
così la prova e rendendone inservibili i risultati) e dalla stessa 
oggettività giuridica (“la tutela dell’economia pubblica, della 
trasparenza del mercato, della concorrenza”)». 
La Corte, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della 
questione, ha precisato che «all’adozione di una simile pro-
nuncia osta, tuttavia, l’art. 25, secondo comma, della Costi-
tuzione, che nell’enunciare il principio della riserva di legge 
in materia penale, impedisce alla Corte non soltanto di creare 
nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a 
casi non previsti, ma anche di incidere in peius sulla risposta 
punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità». 
In forza dei medesimi principi, ulteriori interventi additivi, 
rispettivamente richiesti dalla Suprema Corte di cassazione e 
dal Tribunale di Milano, a proposito dell’attribuzione della 
competenza al giudice di pace del reato di lesioni personali 
colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale [ex artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto 
legislativo 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla compe-
tenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della 
legge 24 novembre 1999, n. 468)] e delle sanzioni prevedute 
nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza cosiddetto sintoma-
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pena più grave di quella applicabile al momento della com-
missione del reato, «vieta, secondo l’interpretazione della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, l’applicazione retroattiva anche 
della confisca “per equivalente”, che, quale misura di sicurezza 
di carattere eminentemente sanzionatorio, deve invece essere 
sostanzialmente assimilata a una pena». 
Nel dichiarare la manifesta infondatezza, la Corte ha riget-
tato tale interpretazione, giacché l’art. 1, co. 143, della legge 
n. 244 del 2007 – con il quale la disciplina della confisca per 
equivalente di cui all’art. 322-ter c.p. è stata estesa ai reati tri-
butari – non opera retroattivamente: «come affermato dalla 
Corte di cassazione in numerose pronunce, la mancanza di 
pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equi-
valente, unitamente all’assenza di un “rapporto di pertinen-
zialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra 
il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una 
connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, 
una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce 
l’applicabilità a tale misura patrimoniale del principio gene-
rale dell’art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicu-
rezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro 
applicazione, e possono essere, quindi, retroattive (ex multis, 
Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 
del 2008)». 
In altri termini, proprio la particolare qualifica che assume la 
confisca per equivalente (vera e propria sanzione penale) la fa 
sottostare ai principi di cui all’art. 25, co. 2, Cost. Così come, 
del resto, era stata la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo 
a ritenere in contrasto con i principi sanciti dall’art. 7 della 
Convenzione l’applicazione retroattiva di una confisca di beni 
riconducibile proprio ad un’ipotesi di confisca per equiva-
lente [C. dir. uomo, sentenza n. 307A/1995, Welch v. Regno 
unito]. 

3. Le censure in tema di immigrazione 
Anche nel 2009, diverse sono state le eccezioni di incostitu-
zionalità volte a censurare le disposizioni (anche) penali sullo 
straniero. 
Ebbene, con sentenza n. 21 del 30 gennaio 2009, la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legit-

ed elevata pericolosità sociale, avrebbe l’effetto di esporre a 
grave pericolo fondamentali valori della collettività e dei sin-
goli quali la vita, l’incolumità, il patrimonio e la stessa salute 
individuale e collettiva». 
Invero, come precisato dalla Corte, la norma censurata non 
individua «una particolare categoria di persone rispetto alle 
quali l’incompatibilità con lo stato di detenzione è presunta 
ex lege, ma affida al giudice il compito di verificare in concreto 
se, ai fini dell’esecuzione della pena, le effettive condizioni di 
salute del condannato, per lo stadio estremo al quale è oramai 
pervenuta la malattia, siano o meno compatibili con lo stato 
detentivo». 
La tutela dei valori primari che la norma censurata intende 
salvaguardare non può, dunque, essere compressa in favore 
della sicurezza, anche perché in questi casi, analogamente a 
quanto si è detto con riguardo alla puerpera o madre di in-
fante, «il Tribunale di sorveglianza può disporre, pure ex of-
ficio, l’applicazione della detenzione domiciliare, e così assi-
curare, anche nell’immediato, le istanze di difesa sociale e di 
tutela collettiva». 
Con l’ordinanza n. 97 del 2 aprile 2009, la Corte costitu-
zionale ha, poi, dichiarato manifestamente infondata la que-
stione di legittimità degli artt. 200 e 322-ter c.p., e 1, co. 143, 
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 
finanziaria 2008), nella parte in cui prevedono «la confisca 
obbligatoria [...] di beni di cui il reo abbia la disponibilità per 
un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tri-
butari commessi precedentemente alla loro entrata in vigore». 
A giudizio del rimettente, la confisca per equivalente, in quanto 
misura di sicurezza di natura patrimoniale, si dovrebbe appli-
care anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in 
vigore. Secondo il giudice a quo, infatti, «il principio dell’ir-
retroattività della legge penale, sancito dall’art. 25, secondo 
comma, Cost. e dall’art. 2 cod. pen., opera esclusivamente nei 
riguardi delle norme penali incriminatrici e non anche rispetto 
alle misure di sicurezza, come la confisca per equivalente». Tut-
tavia, siffatta applicazione, secondo il rimettente, si porrebbe 
in contrasto con l’art. 7 Cedu (e, quindi, con l’art. 117, co. 1, 
Cost.), il quale, nel prevedere che non possa essere inflitta una 
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elastici non comporta un vulnus del parametro costituzionale 
evocato quando la descrizione complessiva del fatto incrimi-
nato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle fi-
nalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto 
ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato 
di tale elemento, mediante un’operazione interpretativa non 
esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato; e, correlati-
vamente, permetta al destinatario della norma di avere una 
percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo 
valore precettivo (sentenza n. 5 del 2004)». 
Con l’ordinanza n. 41 del 13 febbraio 2009, la Consulta ha, 
altresì, dichiarato manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 5-quater, del decreto 
legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui, nel configurare 
come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel 
territorio dello Stato dopo esserne stato espulso ai sensi del 
precedente co. 5-ter, non contiene la clausola «senza giustifi-
cato motivo». 
Il Giudice a quo aveva raffrontato la norma in esame e la di-
sposizione contenuta nel co. 5-ter del medesimo art. 14 del 
decreto legislativo n. 286 del 1998, nella quale è configurato 
il reato di indebito trattenimento in violazione dell’ordine 
del questore di lasciare il territorio nazionale, precisando che 
quest’ultima disposizione conteneva la clausola «senza giu-
stificato motivo», che agirebbe come causa di esclusione del 
reato, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Rite-
neva, pertanto, irragionevole, ex artt. 3 e 27 Cost., la mancata 
previsione nella descrizione della fattispecie criminosa pre-
vista nell’art. 14, co. 5-quater. 
La Corte, nel premettere che «le scelte legislative aventi ad og-
getto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo 
trattamento sanzionatorio sono censurabili, in sede di sinda-
cato di costituzionalità, solo nel caso in cui la discrezionalità 
sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole», ha 
rimarcato l’eterogeneità tra le due fattispecie: «nell’un caso 
(art. 14, comma 5-ter) si è di fronte ad un comportamento 
di tipo omissivo, poiché lo straniero, raggiunto dalla inti-
mazione del questore a lasciare il territorio dello Stato entro 
cinque giorni, non ottempera all’ordine; nell’altro caso (art. 
14, comma 5-quater) lo straniero, già resosi inottemperante 

timità costituzionale dell’art. 12, co. 1, del decreto legislativo 
25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero) nella parte in cui punisce chi compie atti diretti 
a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la per-
sona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. 
Secondo il Giudice rimettente, la disposizione censurata vio-
lerebbe, in primo luogo, l’art. 25 Cost. e, specificamente, il 
principio della riserva di legge in materia penale, e quello di 
tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici. Il di-
sposto normativo delineerebbe, difatti, un reato “a condotta 
libera”, avente, quale unico elemento “tipizzante”, il requisito 
di “illiceità speciale” rappresentato dall’illegalità dell’ingresso 
in altro Stato del soggetto favorito: «illegalità, che dovrebbe 
essere peraltro stabilita, non in base alla legge italiana, ma alla 
normativa dello Stato estero di destinazione del migrante da 
questa richiamata, spesso neppure individuabile con certezza, 
stante la configurazione della fattispecie come delitto a con-
sumazione anticipata, che punisce i semplici “atti diretti” a 
procurare l’emigrazione, a prescindere dall’eventuale conse-
guimento dell’obiettivo». 
Secondo la Corte, di contro, «la riserva di legge in materia 
penale non esclude che il legislatore possa inserire nella de-
scrizione del fatto incriminato il riferimento ad elementi 
“esterni” al precetto penale aventi il carattere della “normati-
vità” – i cosiddetti elementi normativi del fatto – postulando, 
quindi, una integrazione “eteronoma” della norma incrimi-
natrice». Tali elementi «possono implicare non soltanto un 
richiamo di altre disposizioni di legge statale (interna) o di atti 
equiparati, ovvero di fonti diverse, pur sempre interne, quali 
leggi regionali (le quali, peraltro come tali, non possono essere 
fonti di diritto penale: ad esempio, in materia urbanistica), 
regolamenti o altri atti di normazione secondaria, ma anche, 
eventualmente, di norme di ordinamenti stranieri». 
Nel presente caso è presente una normativa extranazionale 
che concorre all’identificazione e alla valutazione della con-
dotta penalmente repressa. 
Quanto, poi, alla asserita compromissione del principio di 
determinatezza, la Corte ha aggiunto che «l’inclusione nella 
formula descrittiva dell’illecito di clausole generali o concetti 
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pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente vio-
lazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi 
di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma 
sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio», escludendo, 
nel caso di specie, una sostanziale identità tra le fattispecie 
prese a raffronto e rilevandosi invece una sproporzione san-
zionatoria rispetto a condotte più gravi. Dimodocché un 
eventuale intervento potrebbe rimodulare le sanzioni previste 
dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che 
spetta al legislatore. 

4. Le declaratorie di illegittimità costituzionale 
Come anticipato, sono due le questioni di costituzionalità in 
materia penale – sollevate in relazione all’art. 3 Cost. e accolte 
dalla Consulta – che si esaminano in questa trattazione riepi-
logativa. 
La prima è quella relativa alle censure mosse dalla Suprema 
Corte di cassazione all’art. 47-ter, co. 1 e 8, della legge 26 
luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 
nella parte in cui «non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 
c.p. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per 
più di dodici ore» [sentenza n. 177 del 12 giugno 2009]. 
La seconda è, invece, riferita all’applicabilità dell’art. 596, co. 
3, nn. 1 e 2, e co. 4, c.p. anche al delitto di diffamazione mi-
litare previsto dall’art. 227 c.p.m.p. [sentenza n. 273 del 29 
ottobre 2009]. 
Con riferimento alla prima, la Corte di legittimità aveva pa-
ventato un’ingiustificata disparità di trattamento tra disposi-
zioni analoghe: il censurato art. 47-ter, co. 1 e 8, della legge 
26 luglio 1975 n. 354, e gli artt. 47-quinquies e 47-sexies della 
stessa legge: il disposto di cui all’art. 47-ter prevede la possibi-
lità di espiare la pena detentiva presso la propria abitazione o 
in altro luogo di cura, assistenza e accoglienza, nel caso in cui 
la madre abbia prole di età non superiore ad anni dieci, con 
lei convivente, sul presupposto che la pena da scontare abbia 
durata pari od inferiore a quattro anni, anche se costituente 
parte residua di maggior pena. 
Le altre disposizioni di cui agli artt. 47-quinquies e 47-sexies, 
prendono in considerazione, invece, i casi in cui la pena da 

all’ordine di allontanamento del questore e successivamente 
espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, rientra 
illegalmente nel territorio dello Stato, vanificando gli effetti 
dell’attività amministrativa e giudiziale culminata con il suo 
allontanamento». 
La Corte si è, poi, limitata a ribadire il precedente giudizio di 
manifesta infondatezza [già espresso con la sentenza n. 236 
del 2008] in ordine alla questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 14, co. 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, nel testo aggiornato dai provvedimenti legisla-
tivi del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio, 
anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all’art. 14, 
co. 5-ter, del medesimo decreto legislativo [ordinanza n. 67 
del 5 marzo 2009]. 
Con riguardo ai reati in materia di immigrazione, è stata, in-
fine, decisa dalla Corte un’ulteriore questione di legittimità 
costituzionale [in data 19 maggio 2009, ordinanza n. 156], in 
ordine all’art. 13, co. 13, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 
286, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno 
a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel terri-
torio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro 
dell’interno, nonché all’art. 26, co. 7-bis, del medesimo de-
creto legislativo, nella parte in cui prevede l’automatica revoca 
del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato 
con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti 
dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 
22 aprile 1941 n. 633, e dagli artt. 473 e 474 c.p. 
Il rimettente, dopo aver ricordato come la sanzione origina-
riamente prevista per il reato di indebito rientro consistesse 
nell’arresto da sei mesi ad un anno, e come, a seguito delle 
modifiche introdotte dai provvedimenti legislativi del 2004, 
la medesima condotta fosse poi punita con la reclusione da 
uno a quattro anni, ha assunto che «l’inasprimento sarebbe 
stato attuato per finalità di carattere processuale (la legitti-
mazione dell’arresto obbligatorio, reintrodotto con la legge 
citata), senza alcuna sostanziale modifica del fenomeno crimi-
noso sottostante, e dunque in violazione dei principi di ragio-
nevolezza e proporzionalità della pena». 
Ancora una volta, la Corte ha ribadito i limiti del sindacato 
di costituzionalità ed affermato che esso «[...] può investire le 
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cabilità dell’art. 596, co. 3, n. 1, c.p. e, conseguentemente, 
del co. 3, n. 2, e co. 4 c.p. anche al delitto di diffamazione 
militare. 
Secondo il Tribunale rimettente, l’esclusione della prova li-
beratoria per il delitto di diffamazione militare risulta all’evi-
denza in contrasto con il principio di ragionevolezza, in 
quanto non vi è alcuna ragione giustificatrice della disparità 
di trattamento dei militari, imputati di ingiuria e diffama-
zione, rispetto ai non appartenenti alle forze armate, imputati 
di illeciti analoghi. 
Premesso che i reati militari sono connotati, quale loro pe-
culiare e intrinseca caratteristica, da «un’offesa alla disciplina 
e al servizio» cui corrisponde l’interesse generale di garantire 
l’efficienza e la coesione delle forze armate, la diversità di di-
sciplina tra ordinamento penale comune e militare può ri-
levare, in termini di violazione del principio di eguaglianza, 
soltanto nei casi in cui vi sia un’assoluta identità tra il reato 
comune e quello militare, sul terreno sia della condotta tipica, 
sia dell’oggettività giuridica del reato. 
Secondo la Corte, non v’è dubbio che, salvo per l’aspetto 
dell’immanenza in tutti i reati militari della tutela «di un inte-
resse eminentemente pubblico» quale quello della disciplina e 
del servizio, le due fattispecie poste a raffronto, diffamazione 
militare (art. 227 c.p.m.p.) e diffamazione “comune” (art. 
595 c.p.), presentano una piena equivalenza sul terreno sia 
della condotta tipica, sia dell’oggettività giuridica del reato: 
«la diffamazione militare si pone in rapporto di specialità con 
il corrispondente delitto previsto dal codice penale, distin-
guendosi unicamente per la qualità del soggetto attivo e della 
persona offesa, che devono essere entrambi militari, restando 
invece identica, sotto il profilo testuale, la descrizione della 
fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire 
l’offesa della altrui reputazione nella comunicazione con più 
persone». 
Persino le ipotesi aggravate sono sostanzialmente corrispon-
denti. In entrambi i casi è previsto un aumento di pena 
nell’ipotesi dell’attribuzione del fatto determinato e dell’offesa 
recata a mezzo stampa, con altro mezzo di pubblicità o in atto 
pubblico, nonché, a fronte della previsione dell’aggravante 
rappresentata dall’offesa recata ad un corpo politico ammi-

espiare sia superiore a quattro anni, estendendo la possibilità 
della concessione della detenzione domiciliare alla madre di 
prole di età non superiore ad anni dieci, con lei convivente, 
allo scopo di «ripristinare la convivenza con i figli», purché 
la detenuta abbia espiato almeno un terzo della pena, ovvero 
dopo l’espiazione di almeno quindici anni, nel caso di con-
danna all’ergastolo. 
Orbene, ai sensi dell’art. 47-sexies, il delitto di evasione di cui 
all’art. 385 c.p. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui la 
condannata si assenti dal proprio domicilio senza giustificato 
motivo per più di dodici ore. Al contrario, l’art. 47-ter san-
ziona con le medesime pene il mero allontanamento dall’abi-
tazione da parte della madre, e ciò a prescindere dal tempo di 
allontanamento. 
Secondo il Collegio remittente, risulta manifestamente irra-
gionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni 
dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro 
anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l’ipotesi di 
ritardo nel rientro nel domicilio, più severo di quella che, in 
uguali condizioni, abbia ancora da espiare una pena di durata 
maggiore. 
Invero – osserva la Corte – «quando il legislatore ha deciso 
di introdurre un certo margine di elasticità nella valutazione 
dell’inadempienza all’obbligo di rientro, ha indebitamente 
escluso da tale nuova e più duttile previsione – meglio ade-
guata alle particolari ragioni morali e sociali dell’istituto 
– madri che, in ipotesi, abbiano commesso reati di gravità 
minore, e comunque debbano scontare una pena di durata 
inferiore. Per questo motivo, il tertium comparationis evocato 
dal giudice rimettente può essere ritenuto omogeneo e per-
tinente, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di 
questa Corte». Dimodocché le disposizioni censurate sono 
state dichiarate illegittime – come richiesto dal Giudice ri-
mettente – nella parte in cui non limitano la punibilità ai 
sensi dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga 
per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, co. 2, 
della legge n. 354 del 1975. 
Come si è osservato, con la sentenza n. 273, la Corte costi-
tuzionale ha, infine, dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 227 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede l’appli-
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comma, numero 1), cod. pen. alla diffamazione militare non 
ostano le ragioni che, in occasione dell’ordinanza n. 410 del 
2000 hanno precluso l’accoglimento della questione allora 
sollevata. Del resto, proprio con riferimento a quanto af-
fermato in tale decisione, la tutela delle specifiche esigenze 
dell’ordinamento militare è sufficientemente assicurata dal 
diverso sistema di attivazione dell’azione penale». 
La Corte ha, poi, esteso in via consequenziale ai sensi dell’art. 
27 legge 11 marzo 1953 n. 87, la declaratoria di illegittimità 
costituzionale della medesima norma anche in ordine all’ap-
plicabilità dell’art. 596, co. 3, n. 2, c.p., lasciando «esclusa 
l’ipotesi di cui al numero 3) del terzo comma dell’art. 596 cod. 
pen., relativa alla richiesta formale del querelante di estendere 
il giudizio all’accertamento della verità o della falsità del fatto 
ad esso attribuito. Tale ultima disposizione, infatti, si riferisce 
alla figura del querelante e, pertanto, la sua applicazione non 
può estendersi alla fattispecie di diffamazione militare dato 
che, come si è visto, l’ordinamento penale militare non co-
nosce l’istituto della querela». 

nistrativo o giudiziario per il delitto comune, nell’ipotesi spe-
ciale è contemplata la corrispondente aggravante dell’offesa 
recata a un corpo militare ovvero a un ente amministrativo 
o giudiziario militare, coerentemente con la specificità della 
diffamazione militare. 
«Se, dunque, l’unica ratio giustificativa della diversa disciplina 
tra le due ipotesi delittuose in tema di condizione di procedibi-
lità è l’interesse di tipo pubblicistico della tutela della disciplina 
e del servizio, mancano ulteriori apprezzabili ragioni che pos-
sano giustificare il diverso trattamento ai fini dell’applicazione 
della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis». 
Sulla base di tali considerazioni, la Consulta ha accolto la 
questione prospettata e dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale, per contrasto con il principio di uguaglianza, dell’art. 
227 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l’applicabilità 
anche al delitto di diffamazione militare dell’art. 596, co. 3, 
n. 1, e co. 4, c.p. 
Ha osservato, altresì, la Corte che «all’estensione dell’appli-
cabilità della prova liberatoria prevista dall’art. 596, terzo 
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i carichi psicologici legati alla detenzione. Quando si tratta 
di estradizione e, più in generale, di relazioni inter-statali, la 
Legge fondamentale non richiede all’ordinamento straniero 
i medesimi standard di garanzia dei diritti fondamentali che 
valgono nella Federazione tedesca: più in particolare, non 
richiede i medesimi standard di garanzia con riguardo alla 
materia dell’esecuzione penale. Tuttavia, occorre almeno che 
l’esecuzione penale nel paese richiedente sia informata ai prin-
cipi fondamentali e irrinunciabili propri dell’ordinamento 
tedesco: che, dunque, anche in caso di ergastolo ci sia una 
concreta possibilità di riacquistare la libertà, ciò che rende 
accettabile questa pena sotto il profilo della dignità umana. 
Se una tale concreta possibilità sussista effettivamente è una 
questione che deve essere esaminata non in modo schema-
tico, verificando ad esempio che formalmente sia prevista una 
qualche forma di grazia, ma attraverso la complessiva conside-
razione, nel singolo caso concreto, dell’assetto dell’esecuzione 
penale. Male ha dunque operato il giudice di merito, che ha 
ritenuto lecita l’estradizione accontentandosi di verificare 
l’esistenza di un potere di grazia e il suo utilizzo da parte del 
soggetto titolare, dal momento che un’esecuzione penale or-
ganizzata come nel caso in giudizio al più lascia al detenuto la 
speranza non di riacquistare la libertà, ma di morire in libertà. 

1. 
BVerfG, 2 BvR 2299/09, 16 gennaio 2010: incostituzionale 
l’estradizione qualora la possibile pena da scontare nel paese ri-
chiedente sia un ergastolo “aggravato”, che non prevede la sospen-
sione con messa alla prova né la possibilità della grazia se non in 
casi eccezionali. 
Con ricorso costituzionale diretto, il ricorrente accusato di 
terrorismo si lamenta della decisione dell’Oberlandesgericht 
di Hamm che ha dichiarato lecita la sua estradizione in Tur-
chia, rigettando l’istanza con cui egli, tra l’altro, denunciava 
il rischio di essere condannato alla pena dell’ergastolo “aggra-
vato”, che non prevede la sospensione con messa alla prova né 
la possibilità della grazia se non per ragioni di età o in caso di 
lunga malattia o grave handicap. 
La Corte costituzionale tedesca annulla la decisione del giu-
dice di merito, dichiarandola contraria al diritto al libero 
sviluppo della personalità (art. 2, § 1, GG) considerato in 
unione con l’intangibilità della dignità umana (art. 1, § 1, 
GG), e rimette la questione alle autorità competenti per la 
decisione definitiva. La Corte ricorda come tra i principi fon-
damentali dell’ordine costituzionale vi sia anche che la pena 
non possa essere crudele, inumana o umiliante. A questo pro-
posito, ogni speranza di una liberazione anticipata alleggerisce 

osservatorio sulle recenti decisioni  
delle principali corti europee*

Giorgio Abbadessa e Francesco Mazzacuva 

* Nel periodo monitorato non ci risultano sentenze significative del Tribunale costituzionale spagnolo. 
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3. 
BVerfG, 2 BvR, 2307/06, 4 febbraio 2010: non è fondato il ri-
corso costituzionale diretto contro il rifiuto di riaprire le indagini 
su un caso di morte. 
Con ricorso costituzionale diretto, la ricorrente si lamenta 
della decisione dell’Oberlandesgericht di Francoforte che non 
ha dato seguito alla sua istanza di riapertura delle indagini 
sulla morte del figlio, considerata un caso di suicidio. La ricor-
rente si richiama, tra l’altro, all’art. 2 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo che, nell’interpretazione data dalla 
Corte di Strasburgo, impone agli Stati aderenti di assicurare 
un’inchiesta effettiva sui casi di morte. 
La Corte costituzionale dichiara infondato il ricorso. In par-
ticolare, dopo aver ricordato che la Convenzione europea 
ha nell’ordinamento tedesco rango di legge federale e che 
dunque con ricorso costituzionale non è possibile appellarsi 
direttamente alla Convenzione, che pure influisce sull’inter-
pretazione della Legge fondamentale, la Corte ritiene che 
la decisione dell’Oberlandesgericht abbia comunque corri-
sposto all’obbligo derivante dall’art. 2 della Convenzione 
europea di garantire un’inchiesta effettiva sui casi di morte: 
infatti, il giudice di Francoforte ha spiegato come non siano 
immaginabili ulteriori misure di indagine, altre da quelle 
già esperite, in grado di portare a risultati diversi. Inoltre, 
il giudice ha chiarito le ragioni che, da un lato, lo hanno 
condotto a ritenere corretta l’ipotesi del suicidio formulata 
dagli organi investigatori, dall’altro escludono che le con-
trarie allegazioni della ricorrente siano idonee a smentire 
tale ipotesi. 

4. 
BVerfG, BvR 369-370-371/04, 4 febbraio 2010: incostitu-
zionali le condanne per Volksverhetzung che, senza considerare 
le circostanze di contesto, ritengono integrata la fattispecie attri-
buendo al messaggio incriminato un contenuto lesivo della di-
gnità umana che non risulta dal tenore letterale del testo. 
Con ricorso costituzionale diretto, i ricorrenti si lamentano 
delle condanne subite per Volksverhetzung, fattispecie a tutela 
dell’ordine pubblico prevista al § 130 StGB, che tra l’altro 
considera l’affissione di messaggi lesivi della dignità umana 

2. 
BVerfG, 2BvR 660/09, 21 gennaio 2010: in mancanza di 
una effettiva valutazione prognostica di pericolosità, è contraria 
al principio di proporzionalità la decisione di non sostituire la 
misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico con la messa alla 
prova. 
Con ricorso costituzionale diretto il ricorrente, sottoposto 
da quindici anni alla misura di sicurezza dell’ospedale psi-
chiatrico, si lamenta della decisione dell’Oberlandesgericht di 
Hamm di negargli la messa alla prova: il giudice di secondo 
grado si accontentava di rinviare alla decisione della Strafvol-
lstreckungskammer di due mesi prima che a sua volta aveva 
fatto generico riferimento ad una valutazione medica ancora 
precedente. 
La Corte costituzionale annulla la decisione del giudice di 
merito, che non riposando su una corretta valutazione di 
proporzionalità si è posta in contrasto con l’inviolabilità della 
persona (art. 2, § 2, GG) considerata in un’unione con il 
principio dello stato di diritto, e rinvia per l’assunzione di 
una nuova decisione. La Corte ricorda come la libertà della 
persona umana possa essere limitata soltanto sulla base di 
formali garanzie. Quando, più in particolare, si tratti della 
decisione di concedere la messa al prova al sottoposto alla 
misura dell’ospedale psichiatrico, occorre verificare la propor-
zionalità dell’eventuale ulteriore internamento. Il principio 
di proporzionalità, che regola l’ordinazione e la durata delle 
misure di sicurezza, chiama a bilanciare in modo sostenibile 
il diritto alla libertà del singolo con il bisogno di sicurezza 
della collettività. In sede di decisione sulla messa alla prova, 
il margine di valutazione del giudice si restringe e aumenta la 
profondità del controllo di costituzionalità della decisione: si 
pretende cioè la concretizzazione della probabilità che l’in-
teressato commetta nuovi delitti. In altre parole, il giudice 
deve stabilire quali delitti potrebbe commettere il sottoposto 
alla misura dell’ospedale psichiatrico, se rilasciato, e con che 
grado di probabilità. Solo così è possibile soppesare la pretesa 
di sicurezza della collettività con il diritto alla libertà dell’in-
ternato. Un simile giudizio nel caso di specie è mancato, dal 
momento che l’Oberlandesgericht si è accontentato di rinviare 
a decisioni e valutazioni precedenti. 
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Il Conseil constitutionnel viene investito, in sede di controllo 
preventivo, della questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 1, 5 e 13 della nuova legge sull’implementazione della 
lotta contro gli atti di violenza collettivi e della tutela delle 
persone incaricate di un pubblico servizio. 
Quanto all’art. 1 del testo – che prevede la punizione della 
partecipazione consapevole ad un gruppo costituitosi, anche 
in maniera temporanea, in vista della preparazione, caratte-
rizzata da uno o più atti materiali, di atti di violenza contro 
persone o di distruzione o deterioramento di beni con un 
anno di pena detentiva e 15.000 euro di ammenda – il giu-
dice costituzionale ritiene non violati i principi di necessità 
dell’intervento penale e di ne bis in idem sostanziale (rispetto 
al rapporto con altre ipotesi associative), nonché quello di 
legalità penale, essendo la fattispecie, descritta mediante ri-
chiamo della terminologia già utilizzata in materia di crimine 
organizzato, sufficientemente determinata. Inoltre, la norma 
viene ritenuta legittima sotto il profilo della personalità della 
responsabilità penale (risultante dal disposto degli artt. 8 e 
9 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 
1789) e del principio di colpevolezza – anche in relazione ai 
riflessi processuali della presunzione di innocenza e del di-
ritto di difesa – non rivelando un’autentica punibilità per 
fatti commessi da terzi in virtù della sola appartenenza ad un 
gruppo (stante il requisito della “consapevolezza” della par-
tecipazione e della preparazione di atti di violenza da parte 
del gruppo, considerati in una certa loro “materialità”). Non 
viene ravvisata, infine, alcuna sproporzione manifesta nella 
risposta punitiva. 
Analoghe considerazioni in tema di necessità, doppia incri-
minazione, legalità e proporzionalità conducono il Conseil 
constitutionnel a respingere la questione relativa all’art. 13 
– il quale sanziona l’ingresso non autorizzato in un’istituzione 
scolastica con lo scopo di turbarne la tranquillità o il buon 
ordine con un anno di pena detentiva e 75.000 di ammenda, 
che diventano tre anni e 45.000 euro in caso di commissione 
mediante riunione –, ritenuto non contrario, inoltre, alle li-
bertà di riunione e di espressione. 
L’art. 5, al contrario, nella misura in cui prevede la possibi-
lità per i proprietari degli immobili di mettere a disposizione 

di specifici gruppi di persone. Nel caso di specie, il messaggio 
incriminato esortava ad organizzare un’azione tesa a rispedire 
gli stranieri presenti nella città di Augusta nel loro paese di 
origine. 
La Corte costituzionale annulla con rinvio le condanne, 
considerandole contrarie alla libertà di opinione (art. 5 
GG). Secondo la Corte, la libertà di opinione è un diritto 
fondamentale che trova i propri limiti, tra l’altro, nelle leggi 
incriminatrici che considerano condotte di manifestazione 
del pensiero. La Corte, tuttavia, precisa che quando si tratti 
di applicare una di queste leggi vige una presunzione di li-
bero discorso, per cui qualora si debba valutare il signifi-
cato di una singola espressione occorre non andare oltre il 
suo tenore letterale, salvo che la considerazione delle circo-
stanze contestuali all’espressione stessa suggerisca di attri-
buire a questa un diverso e implicito significato. Inoltre, sul 
piano dell’interpretazione della norma, il valore della libertà 
di opinione richiede un bilanciamento tra tale libertà e il 
bene giuridico pregiudicato dalla specifica manifestazione 
di pensiero. Questo bilanciamento deve essere operato con 
particolare cura quando la norma da interpretare sia una 
norma penale. Nel caso concreto, il bene giuridico attinto 
dalla specifica manifestazione di pensiero – e considerato 
dalla norma incriminatrice applicata – è la dignità umana, 
che prevale sulla libertà di opinione. Tuttavia, secondo la 
Corte costituzionale, il messaggio incriminato non poteva 
reputarsi lesivo della dignità umana, dal momento che dal 
suo tenore letterale non si poteva dedurre la negazione del 
diritto, proprio degli appartenenti al gruppo considerato, ad 
essere trattati come uomini e non come oggetti. I Giudici 
di merito, per essere autorizzati a rinvenire nel messaggio in 
causa un contenuto offensivo della dignità umana, avreb-
bero dovuto considerare le concrete circostanze di contesto, 
ciò che tuttavia non hanno fatto. 

5. 
Conseil constitutionnel, 2010-604 DC, 25 febbraio 2010: 
scrutinio di costituzionalità della legge di lotta contro gli atti 
di violenza collettivi e sulla tutela delle persone incaricate di un 
pubblico servizio. 
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TO del 2009. Nelle loro doglianze, i ricorrenti lamentano 
l’interferenza nell’esercizio dei diritti fondamentali derivante 
dalle misure anti-terrorismo, soprattutto in considerazione 
della scarsa determinatezza dei presupposti del TO e dell’im-
possibilità di accedere ad un controllo giurisdizionale sull’ap-
plicazione dell’AQO. 
La Supreme Court rileva che l’adempimento degli obblighi 
internazionali previsti dall’art. 41 della Carta delle Nazioni 
unite ha ecceduto i limiti stabiliti dall’art. 1 dello United 
Nations Act del 1946. Infatti, il principio di legalità impone 
un’interpretazione rigorosa dell’art. 1 tale da rendere illegit-
timo ogni atto che interferisca nell’esercizio dei diritti fon-
damentali in maniera eccedente le richieste e gli scopi della 
normativa internazionale. In tale prospettiva, anche in con-
siderazione del fatto che l’attuazione delle norme anti-terro-
rismo è avvenuta senza il ricorso ad una fonte parlamentare, la 
disciplina del congelamento dei patrimoni avrebbe richiesto 
maggior rigore nella determinazione dei presupposti (con ri-
guardo al TO) e la possibilità di ottenere un controllo giuri-
sdizionale sulla legittimità dell’applicazione delle misure (con 
riguardo all’AQO). 
La Corte fa notare, infine, come la censura non intenda porsi 
in contrasto con la volontà parlamentare, bensì, per quanto 
detto, affermarne un certo primato rispetto all’azione del po-
tere esecutivo. 

dell’autorità di forza pubblica le immagini dei circuiti interni 
di videosorveglianza, viene ritenuto incompatibile con il di-
ritto al rispetto della vita privata, riconducibile all’art. 2 della 
Dichiarazione del 1789, anche in relazione all’indetermina-
tezza dei presupposti applicativi e all’assenza di specifiche ga-
ranzie per i soggetti coinvolti. 

6. 
Supreme Court of the United Kingdom, Her Majesty’s 
Treasury (Respondent) v Mohammed Jabar Ahmed and others 
(FC) (Appellants); Her Majesty’s Treasury (Respondent) v 
Mohammed al-Ghabra (FC) (Appellant); R (on the applica-
tion of Hani El Sayed Sabaei Youssef ) (Respondent) v Her 
Majesty’s Treasury (Appellant) [2010] UKSC 2: al vaglio l’Al 
Qaida Order e il Terrorism Order. 
I soggetti ricorrenti hanno subito il congelamento dei patri-
moni a seguito dell’applicazione dell’Al-Qaida Order del 2006 
(AQO) e del Terrorism Order (TO) dello stesso anno. Mentre 
il primo prevede la misura per i soggetti inclusi nella black 
list delle Nazioni unite, non autoriz-zando alcun ricorso 
giurisdizionale, il secondo va addirittura oltre la portata degli 
obblighi internazionali prevedendo l’im-posizione del blocco 
patrimoniale anche solamente in virtù di un “ragionevole so-
spetto” di appartenenza ad un’organizzazione terroristica; la 
norma è stata riproposta senza sostanziali variazioni nel nuovo 
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GG (responsabilità per l’integrazione) ed eventualmente 
possa esigersi in un procedimento dinanzi alla Corte costi-
tuzionale. 
b) Una legge nel senso dell’art. 23, co. 1, per. 2, GG non è 
necessaria, fintanto che speciali clausole ponte si limitino ad 
ambiti tematici che sono già sufficientemente determinati dal 
Trattato di Lisbona. Anche in questi casi il Parlamento fede-
rale e – nella misura in cui siano interessate le competenze 
legislative dei Länder, il Consiglio federale – deve tuttavia 
salvaguardare in altro modo idoneo la sua responsabilità per 
l’integrazione. 

3. 
L’Unione europea sulla base di un’unione di Stati sovrani fon-
data su un Trattato non può essere realizzata in modo che 
negli Stati membri non rimanga più spazio sufficiente ad una 
costituzione politica dei rapporti di vita economici, culturali e 
sociali. Questo vale in particolare per ambiti che improntano 
le condizioni di vita dei cittadini, soprattutto il loro spazio 
privato di autoresponsabilità e di sicurezza personale e sociale 
tutelato dai diritti fondamentali, così come per tali decisioni 
politiche, che dipendono in particolar modo da precompren-
sioni culturali, storiche e linguistiche, e che si manifestano in 

Massime alla sentenza della Seconda Sezione (2. Senat) del 
30 giugno 2009

1. 
La Costituzione autorizza all’art. 23 Grundgesetz (GG, Legge 
fondamentale) la partecipazione e lo sviluppo di un’Unione 
europea concepita come unione di Stati. Il concetto di unione 
comprende una stretta unione a lungo termine di Stati che 
mantengono la loro sovranità, esercitante il potere pubblico 
in forza delle disposizioni di un trattato, il cui ordine tut-
tavia soggiace solamente alla disposizione degli Stati membri 
e nella quale i popoli – ovvero i cittadini – degli Stati membri 
rimangono i soggetti della legittimazione democratica. 

2. 
a) Nella misura in cui gli Stati membri configurano il diritto 
del Trattato in modo tale che sotto la sostanziale validità 
del principio della delega di competenza puntuale e limitata 
possa esservi apportata una modifica senza procedimento 
di ratifica, è d’obbligo anche in capo agli Organi legislativi 
oltre che al Governo federale una particolare responsabilità 
nell’ambito della cooperazione, che in Germania a livello 
nazionale deve rispondere alle esigenze dell’art. 23, co. 1, 

il bundesverfassungsgericht sulla compatibilità 
del trattato di lisbona con la costituzione tedesca 
stralci della sentenza bverfg, 2bve 2/08, 30 giugno 2009*

Michela Pastorelli

* Una sintesi della sentenza era stata pubblicata su questa Rivista, 2009, pp. 327 s.
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I. 
[Omissis] 

208. 
1. Il metro di verifica per la legge di ratifica del Trattato di 
Lisbona si determina attraverso il diritto di voto come diritto 
avente rilevanza costituzionale (art. 38, co. 1, per. 1, in con-
nessione con l’art. 93, co. 1, n. 4, GG). Il diritto elettorale 
fonda un diritto all’autodeterminazione democratica, alla 
partecipazione libera ed eguale alla sovranità statuale eserci-
tata in Germania così come al mantenimento dell’imperativo 
democratico, compreso il rispetto del potere costituente del 
popolo. La verifica di una violazione del diritto elettorale 
comprende in questa costellazione processuale anche interfe-
renze nei principi che l’art. 79, co. 3, GG fissa come identità 
costituzionale (cfr. BVerfGE 37, 271 <279>; 73, 339 <375>). 
[Omissis] 

210. 
Il diritto di voto è il più importante diritto soggettivo dei 
cittadini alla partecipazione democratica garantito dalla Co-
stituzione (art. 20, co. 1 e 2, GG). Nell’ordinamento statuale 
formato dalla Costituzione l’elezione dei deputati del Par-
lamento tedesco riveste un’importanza determinante. Senza 
una scelta libera ed eguale di quell’organo, che ha un influsso 
determinante sul governo e sulla legislazione dello Stato fe-
derale, il principio costitutivo della libertà personale rimane 
incompleto. Il cittadino può quindi eccepire, per il tramite 
del ricorso costituzionale, appellandosi al diritto di voto, la 
violazione dei principi democratici (art. 38, co. 1, per. 1, art. 
20, co. 1 e 2, GG). Il diritto spettante ad ogni cittadino ad 
un’eguale partecipazione all’autodeterminazione democra-
tica (diritto alla partecipazione democratica) può anche es-
sere violato nella misura in cui l’organizzazione del potere 
statuale viene così modificata, che la volontà del popolo non 
può più configurarsi come effettiva nel senso dell’art. 20, co. 
2, GG e i cittadini non possono regnare con la volontà della 
maggioranza. Il principio della sovranità popolare rappre-
sentativa può essere violato, se nella compagine costituzio-
nale degli organi i diritti del Parlamento federale vengano 

modo discorsivo nello spazio di un pubblico politico organiz-
zato secondo la politica del partito e parlamentare. 

4. 
La Corte costituzionale federale verifica se atti giuridici degli 
organi e istituzioni europei nel rispetto del principio di di-
ritto comunitario e dell’Unione di sussidiarietà (art. 5, co. 2, 
Trattato CE; art. 5, co. 1, per. 2, e co. 3, Trattato sull’Unione 
europea nella versione del Trattato di Lisbona <TUE-Li-
sbona>) si mantengono nei limiti dei diritti di sovranità 
concessi nell’ambito della delega di competenza puntuale e 
limitata (cfr. BVerfGE 58, 1 ‹30 s.›; 75, 223 ‹235, 242›; 89, 
155 ‹188›: ivi riguardo ad un atto giuridico esorbitante). Essa 
verifica inoltre se sia tutelato il contenuto centrale inviolabile 
dell’identità costituzionale della Legge fondamentale ai sensi 
dell’art. 23, co. 1, per. 3, in connessione con l’art. 79, co. 
3, GG (cfr. BVerfGE 113, 273 ‹296›). L’esercizio di questa 
competenza di verifica radicata costituzionalmente segue il 
principio dell’atteggiamento di apertura nei confronti del 
diritto europeo da parte della Costituzione, e non contrasta 
neanche con il principio della leale collaborazione (art. 4, co. 
3, TUE-Lisbona); diversamente le basilari strutture politiche 
conformi al dettato costituzionale degli Stati membri sovrani 
riconosciute dall’art. 4, co. 2, per. 1, TUE-Lisbona non pos-
sono essere salvaguardate in caso di progressiva integrazione. 
In questa misura le garanzie costituzionali e dell’Unione 
dell’identità costituzionale nazionale nello spazio giuridico 
europeo procedono di pari passo. 
[Omissis] 

Motivi 

A. 
[Omissis] 

B. 
[Omissis] 

C. 
[Omissis] 
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216. 
c) Il principio democratico non è soggetto a ponderazione; 
esso è inviolabile (cfr. BverfGE 89, 155 <182>). Il potere co-
stituente dei Tedeschi che la Legge fondamentale si è dato 
intendeva porre un limite invalicabile ad ogni futuro sviluppo 
politico. Una modifica della Costituzione, attraverso la quale 
vengano toccati i principi fissati negli artt. 1 e 20 GG, non è 
ammissibile (art 79, co. 3, GG). Con la cosiddetta garanzia 
di eternità viene tolta persino al riformatore costituzionale la 
possibilità di compiere atti dispositivi sull’identità dell’ordi-
namento costituzionale liberale. La Costituzione in questo 
modo non presuppone soltanto la statualità sovrana della 
Germania, ma la garantisce. 
[Omissis] 

219. 
La conformazione costituzionale del principio democratico è 
aperta allo scopo di inserire la Germania in un ordinamento 
di pace internazionale ed europeo. La nuova configurazione 
resa così possibile della sovranità politica non soggiace sche-
maticamente alle esigenze dello Stato costituzionale valide al 
suo interno e non può perciò essere misurata, senza conside-
razione delle circostanze fattuali, alle concrete conformazioni 
del principio democratico in uno Stato contraente o Stato 
membro. L’autorizzazione all’integrazione europea permette 
un’altra configurazione della formazione politica della vo-
lontà rispetto a quella determinata dalla Legge fondamentale 
per l’ordinamento costituzionale tedesco. Questo vale fino al 
limite dell’indisponibile identità costituzionale (art. 79, co. 
3, GG). Il principio dell’autodeterminazione democratica e 
dell’eguale partecipazione al potere pubblico rimane inviolato 
anche dal mandato di pace e integrazione della Costituzione 
così come dal principio costituzionale dell’atteggiamento 
favorevole verso il diritto internazionale (cfr. BVerfGE 31, 
58 <75 s.>; 111, 307 <317>; 112, 1 <26>; BVerfGK 9, 174 
<186>). 

220. 
a) La Costituzione tedesca è orientata ad un’apertura dell’or-
dinamento statuale sovrano alla cooperazione pacifica delle 

considerevolmente ridotti e in questo modo si verifichi una 
perdita sostanziale del potere costitutivo democratico per 
quell’organo costituzionale, che è stato eletto direttamente 
secondo i principi del voto libero ed eguale (cfr. BVerfGE 
89, 155 <171 s.>). 
[Omissis] 

212. 
aa) Nella misura in cui in ambito pubblico vengono prese 
decisioni vincolanti per i cittadini, in particolare su inter-
ferenze nei diritti fondamentali, queste decisioni devono ri-
salire ad una volontà della maggioranza popolare formatasi 
liberamente. L’ordinamento costituito dalla Legge fonda-
mentale parte dal valore intrinseco e dalla dignità dell’uomo 
libero. Siffatto ordinamento è sovranità dello Stato di diritto 
sulla base dell’autodeterminazione del popolo, secondo la 
volontà della rispettiva maggioranza, nella libertà ed egua-
glianza (cfr. BVerfGE 2, 1 <12>). I cittadini non sono di 
conseguenza soggetti a nessun potere politico, che essi non 
possano evitare e che essi non riescano in linea di principio 
a determinare liberamente nelle persone e nel contenuto in 
modo paritario. 

213. 
bb) Per l’ordinamento statuale concepito dalla Legge fonda-
mentale è costitutiva un’autodeterminazione del popolo eser-
citata attraverso elezioni e consultazioni secondo il principio 
maggioritario. Essa agisce nell’ambito della formazione di una 
libera opinione pubblica e in una competizione organizzata 
di forze politiche nel rapporto tra il Governo che risponde 
e l’opposizione parlamentare. L’esercizio del potere pubblico 
soggiace al principio maggioritario con regolare formazione 
del Governo responsabile ed un’opposizione non ostacolata, 
che ha la possibilità di governare. In particolare, con l’elezione 
dell’Assemblea rappresentativa del popolo ovvero con l’ele-
zione delle cariche del Governo deve poter essere articolata 
una volontà della maggioranza generalizzata nelle persone e 
nel contenuto e dal voto devono poter essere indotte decisioni 
politiche di orientamento. 
[Omissis] 
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condizionati dalle esigenze di un’Unione europea basata sul 
principio dell’eguaglianza degli Stati e negoziata per il tramite 
di un trattato internazionale. 

228. 
Integrazione presuppone la volontà ad una conformazione 
comune e l’accettazione di una autonoma formazione collet-
tiva della volontà. Integrazione in una comunità liberale non 
richiede tuttavia né un assoggettamento sottratto alla limita-
zione e al controllo del diritto costituzionale, né la rinuncia 
alla propria identità. La Carta fondamentale non autorizza 
gli organi che operano per la Germania a rinunciare con l’in-
gresso in una federazione al diritto all’autodeterminazione del 
popolo tedesco nella forma della sovranità di diritto inter-
nazionale della Germania. Questo passo è riservato, a causa 
dell’irrevocabile cessione di sovranità ad un nuovo soggetto di 
legittimazione connessavi, soltanto alla volontà direttamente 
dichiarata del popolo tedesco. 

229. 
bb) La Costituzione vigente indica un’altra via: essa aspira 
all’incorporazione paritaria della Germania nei sistemi sta-
tuali di reciproca sicurezza come quello delle Nazioni unite 
o dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) 
e la partecipazione all’Unione europea. L’art. 23, co. 1, GG 
ribadisce allo stesso modo dell’art. 24, co. 1, GG, che la 
Repubblica federale di Germania coopera allo sviluppo di 
un’Unione europea concepita come unione di Stati, alla quale 
vengono trasferiti i poteri sovrani. Il concetto di unione com-
prende una stretta, duratura unione di Stati che conservano 
la loro sovranità, esercitante il potere pubblico in forza delle 
disposizioni di un trattato, il cui ordine tuttavia soggiace so-
lamente alla disposizione degli Stati membri e nella quale i 
popoli – ovvero i cittadini – degli Stati membri rimangono i 
soggetti della legittimazione democratica. 
[Omissis] 

231. 
cc) L’autorizzazione al trasferimento di poteri sovrani al-
l’Unione europea o ad altre organizzazioni internazionali 

Nazioni e all’integrazione europea. Né l’integrazione con pari 
diritti nell’Unione europea, né l’inserimento in sistemi di 
mantenimento della pace come le Nazioni unite significano 
un assoggettamento a forze straniere. Si tratta piuttosto di 
un vincolo volontario, reciproco e paritario, che assicura la 
pace e rafforza le possibilità di conformazione politica attra-
verso un’azione comune coordinata. La Costituzione tutela 
la libertà individuale – come autodeterminazione del singolo 
– non con l’obiettivo di promuovere un dispotismo senza vin-
coli e una sconsiderata affermazione di interessi. Lo stesso vale 
per il diritto sovrano di autodeterminazione della comunità 
politica. 

[Omissis] 

226. 
c) La Costituzione autorizza invero il legislatore ad un ampio 
trasferimento di poteri all’Unione europea. L’autorizzazione 
è subordinata tuttavia alla condizione che la statualità costi-
tuzionale sovrana rimanga cionondimeno salvaguardata, sulla 
base di un programma di integrazione secondo il principio 
della delega di competenza puntuale e limitata e con rispetto 
dell’identità costituzionale in qualità di Stati membri, e al 
contempo che gli Stati membri non perdano la loro capacità 
ad una formazione politica e sociale delle condizioni di vita 
sotto la propria responsabilità. 

227. 
aa) L’obiettivo di integrazione prestabilito al popolo tedesco 
dal preambolo e dall’art. 23, co. 1, della Costituzione non 
dice nulla in merito al carattere definitivo della configura-
zione politica dell’Europa. La Legge fondamentale autorizza 
all’art. 23 GG la partecipazione ad un ordinamento di coo-
perazione sovranazionale favorevole alla pace. Ciò non com-
prende l’obbligo di realizzare senza limiti sul piano sovrana-
zionale l’autodeterminazione democratica nelle forme che la 
Costituzione prescrive all’interno del territorio nazionale per 
la Federazione e con l’art. 28, co. 1, per. 1, GG anche per i 
Länder (Stati federali), bensì permette scostamenti dai prin-
cipi di organizzazione della democrazia nazionale, che sono 
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solamente dalla libertà di azione del popolo autodeterminato. 
Questi passi verso l’integrazione devono essere per Costitu-
zione, nell’ambito del trasferimento, limitati nella sostanza 
attraverso e in linea di principio revocabili. Per questo motivo 
– nonostante un vincolo a tempo indeterminato previsto dal 
trattato – il recesso dall’Unione europea non può essere impe-
dito da altri Stati membri o dal potere autonomo dell’Unione. 
Non si tratta di una secessione – problematica dal punto di 
vista del diritto internazionale – da un’unione di Stati [...], 
ma soltanto del recesso da un’unione di Stati che si basa sul 
principio dell’autovincolo reversibile. 

234. 
Il principio della delega di competenza puntuale e limitata è 
perciò non soltanto un principio del diritto europeo (art. 5, 
co. 1, TCE; art. 5, co. 1, per. 1, e co. 2, TUE-Lisbona [...]), 
ma fa propri – allo stesso modo dell’obbligo dell’Unione eu-
ropea di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri (art. 
6, co. 3, TUE; art. 4, co. 2, per. 1, TUE-Lisbona) – i loro 
principi costituzionali. Il principio del diritto europeo della 
delega di competenza puntuale e limitata e l’obbligo dello 
stesso al rispetto dell’identità sono in questa misura espres-
sione risultante dal Trattato del fondamento costituzionale 
statuale del potere dell’Unione. 
[Omissis] 

241. 
Sia il controllo ultra vires che il controllo di identità possono 
condurre a dichiarare non applicabile il diritto comunitario 
o in futuro diritto dell’Unione in Germania. A tutela della 
funzionalità dell’ordinamento giuridico comunitario, l’appli-
cazione favorevole al diritto europeo del diritto costituzionale 
nell’osservanza del pensiero giuridico espresso nell’art. 100, 
co. 1, GG richiede che spetti soltanto alla Corte costituzio-
nale federale sia un accertamento ultra vires sia l’accertamento 
di una violazione dell’identità costituzionale. Non è neces-
sario decidere in questa sede in quali procedimenti la Corte 
costituzionale federale nel caso singolo possa essere investita 
di questo controllo. In considerazione viene il ricorso a proce-
dimenti previsti già ora, dunque l’astratto (art. 93, co. 1, n. 2, 

per mette uno spostamento della sovranità politica ad or-
ganizzazioni internazionali. L’autorizzazione ad esercitare 
competenze sovranazionali discende invero dagli Stati 
membri di una tale organizzazione. Essi rimangono perciò 
in modo continuativo le parti sovrane dei trattati. La fonte 
del potere della Comunità e della Costituzione europea che 
la costituisce in senso funzionale sono i popoli dell’Europa 
concepiti nei loro Stati democraticamente. La “Costituzione 
dell’Europa”, il diritto derivante dal Trattato internazionale 
o diritto primario, rimane un ordinamento derivato. Esso 
fonda un’autonomia sovrastatale assolutamente ampia nella 
quotidianità politica, ma sempre oggettivamente limitata. 
Autonomia può essere qui compresa soltanto – come usuale 
nel diritto dell’ammini strazione autarchica – come un potere 
sovrano invero indipendente, ma derivato, cioè concesso da 
altri soggetti giuridici. Di contro la sovranità di diritto in-
ternazionale e statale proprio per i suoi fondamenti costitu-
zionali vanta l’indipendenza dalla volontà altrui [...]. Non 
rileva se un’organizzazione internazionale abbia personalità 
giuridica ovvero possa agire da parte sua in modo vincolante 
come soggetto nei rapporti giuridici di diritto internazio-
nale. Dipende da come è configurato il rapporto giuridico di 
base tra l’organizzazione internazionale nei confronti degli 
Stati membri e contraenti, che hanno creato questa organiz-
zazione e le hanno conferito personalità giu ridica. 
[Omissis] 

233. 
d) La Carta fondamentale non autorizza gli organi statali te-
deschi a trasferire diritti sovrani in modo che dal loro esercizio 
possano essere fondate in modo autonomo ulteriori compe-
tenze per l’Unione europea. Essa vieta il trasferimento del 
diritto di decidere sulla competenza (cfr. BVerfGE 89, 155 
<187 s., 192, 199>; cfr. anche BVerfGE 58, 1 <37>; 104, 
151 <210>). Anche un’ampia autonomia della sovranità 
politica per l’Unione europea con la concessione di compe-
tenze continuamente accresciute e un graduale superamento 
di ancora esistenti esigenze di unanimità ovvero di metodi 
essenziali per regolamentare l’eguaglianza degli Stati può re-
alizzarsi dal punto di vista del diritto costituzionale tedesco 
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ad un’erosione del sistema democratico di sovranità (a), né il 
potere pubblico sovranazionale di per sé può trascurare fon-
damentali esigenze democratiche (b). 
[Omissis] 

249. 
cc) L’unione europea, sulla base di un’unione di Stati sovrani 
basata su un trattato, non può tuttavia essere realizzata in 
modo che negli Stati membri non rimanga uno spazio suffi-
ciente per la conformazione politica dei rapporti di vita eco-
nomici, culturali e sociali. Ciò vale in particolare per ambiti 
fattuali che improntano le circostanze di vita dei cittadini, 
soprattutto il loro spazio privato di autoresponsabilità e della 
sicurezza personale e sociale tutelato dai diritti fondamen-
tali, così come per tali decisioni politiche che dipendono 
in particolar modo da precomprensioni culturali, storiche e 
linguistiche, e che si sviluppano discorsivamente nello spazio 
organizzato secondo la politica di partito e parlamentare di 
un pubblico politico. Agli ambiti essenziali della formazione 
democratica appartengono, tra l’altro, la cittadinanza, il mo-
nopolio del potere civile e militare, entrate e spese compresa 
l’apertura di credito, così come le fattispecie di interferenza 
determinanti per la realizzazione del diritto fondamentale, 
soprattutto nel caso di intense interferenze nel diritto fonda-
mentale, come la sottrazione di libertà nella giustizia penale 
ovvero nei provvedimenti cautelari. A questi settori significa-
tivi appartengono anche questioni culturali come la dispo-
nibilità della lingua, la configurazione dei rapporti familiari 
e formativi, la disciplina della libertà di opinione, stampa e 
associazione ovvero i rapporti con la confessione religiosa o 
ideologica. 
[Omissis] 

252. 
Particolarmente sensibili per la capacità di autoconfigura-
zione democratica di uno Stato costituzionale sono da sempre 
le decisioni sul diritto penale sostanziale e processuale (1), 
l’ordinanza sul monopolio del potere di polizia verso l’interno 
e militare verso l’esterno (2), i provvedimenti fiscali di base 
sulle entrate e sulle spese pubbliche – adesso anche motivate 

GG) e concreto (art. 100, co. 1, GG) controllo di costituzio-
nalità delle norme, il conflitto tra organi dello Stato (art. 93, 
co. 1, n. 1, GG), il conflitto federale tra Bund (Federazione) 
e Länder (Stati federali) (art. 93, co. 1, n. 3, GG) e il ricorso 
costituzionale diretto individuale (art. 93, co. 1, n. 4a, GG). 
Pensabile è tuttavia anche la creazione da parte del legislatore 
di un ulteriore procedimento costituzionale specificatamente 
ritagliato sul controllo ultra vires e di identità, per assicurare 
l’obbligo degli organi tedeschi a lasciare nel singolo caso non 
applicati in Germania atti giuridici dell’Unione che oltrepas-
sino le competenze o che violino l’identità. 

242. 
Se il diritto del Trattato determina le competenze dell’Unione 
europea in modo tale da essere in linea di principio ratificabile, 
pur potendo le stesse essere sviluppate oltre quelle possibilità 
offerte da un’interpretazione secondo il principio dell’effet 
utile o da un implicito perfezionamento delle competenze 
trasferite, se quindi titoli di competenza vengono corredati 
di un chiaro contenuto soltanto attraverso atti giuridici par-
ticolari sul piano dell’Unione e processi decisionali possono 
essere modificati in quella sede in modo autonomo, la Ger-
mania può parteciparvi soltanto se a livello nazionale sia assi-
curato il rispetto delle esigenze costituzionali. Con la ratifica 
dei Trattati internazionali che regolano le relazioni politiche 
della Federazione (art. 59, co. 2, GG), viene garantita in via 
generale la partecipazione costituzionalmente imposta degli 
organi legislativi al potere esterno (BVerfGE 104, 151 <194>) 
e viene impartito l’ordine di applicare sul territorio nazionale 
il diritto del Trattato fissato dall’esecutivo (BVerfGE 99, 145 
<158>; BVerwGE 110, 363 <366>). 
[Omissis] 

244. 
3. La configurazione dell’Unione europea deve corrispondere, 
sia nel modo e misura del trasferimento dei diritti sovrani sia 
nella configurazione organizzativa e processuale del potere 
dell’Unione che agisce autonomamente, ai principi demo-
cratici (art. 23, co. 1, art. 20, co. 1 e 2, in connessione con 
l’art. 79, co. 3, GG). Né l’integrazione europea può condurre 
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del Trattato di Lisbona, dall’Unione europea, che subentra al 
posto della Comunità europea. Specialmente le competenze 
per la prima volta trasferite negli ambiti della cooperazione 
giudiziaria nelle materie penali (aa) e civili (bb), delle rela-
zioni economiche estere (cc), della difesa comune (dd), così 
come in questioni sociali (ee), possono e devono essere eser-
citate dagli organi dell’Unione europea in modo tale che a li-
vello nazionale, sia nella misura che nella sostanza, sussistano 
ancora funzioni di peso sufficiente, che siano di diritto e di 
fatto presupposto per una democrazia viva. Le competenze 
create per la prima volta non sono – in ogni caso nell’interpre-
tazione imposta – “elementi che fondano lo Stato”, che anche 
nella visione generale non violano la statualità sovrana della 
Repubblica federale di Germania in modo significativo dal 
punto di vista costituzionale. Per valutare l’eccezione di uno 
svuotamento anticostituzionale delle funzioni del Parlamento 
federale tedesco può essere addotto l’argomento di quanti atti 
legislativi nazionali siano già influenzati, preformati o deter-
minati in senso europeo [...]. Siffatto sindacato costituzionale 
non dipende da relazioni quantitative, ma dal fatto che alla 
Repubblica federale di Germania permangono, per ambiti 
centrali della regolamentazione e della vita, sostanziali possi-
bilità di conformazione nazionale. 

352. 
aa) 1) Con il Trattato di Lisbona le competenze dell’Unione 
europea nell’ambito della giustizia penale vengono ampliate 
in modo rilevante. L’Unione europea viene autorizzata a sta-
bilire «norme minime» relative alla definizione dei reati e delle 
sanzioni in sfere di «criminalità particolarmente grave» che 
presentano una dimensione transnazionale «derivante dal ca-
rattere o dalle implicazioni di tali reati» o «da una particolare 
necessità di combatterli su basi comuni» (art. 83, co. 1, sot-
toco. 1, TFUE). Le sfere di criminalità che rilevano ai fini 
di questa cooperazione vengono enumerate in forma esem-
plificativa, possono tuttavia essere ampliate con decisione 
unanime del Consiglio previa approvazione del Parlamento 
europeo (art. 83, co. 1, sottoco. 3, TFUE). L’Unione assume, 
oltre a questa competenza per il ravvicinamento delle legi-
slazioni nel diritto penale in relazione alla «grave criminalità 

dal punto di vista della politica sociale – (3), la conformazione 
dei rapporti di vita conformemente allo Stato sociale (4), così 
come provvedimenti particolarmente significativi dal punto 
di vista culturale, indicativamente nel diritto di famiglia, si-
stema scolastico e formativo o sui rapporti con le comunità 
religiose (5). 

253. 
La giustizia penale, sia per quanto riguarda i presupposti di 
punibilità sia per quanto concerne le idee di un processo pe-
nale giusto ed equo, è dipendente da precomprensioni cultu-
rali, maturate storicamente, improntate anche dal punto di 
vista linguistico, e dalle alternative formantisi nel processo 
deliberativo, che interessano la rispettiva opinione pubblica 
[...]. La relativa giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo dimostra le relative comunanze, ma anche le 
differenze tra le Nazioni europee riguardo alle garanzie nel 
procedimento penale [...]. La penalizzazione di un compor-
tamento sociale, tuttavia, è soltanto limitatamente desumi-
bile dal punto di vista normativo da valori condivisi a livello 
europeo e da premesse etiche. La decisione su un compor-
tamento meritevole di pena, sul rango dei beni giuridici e il 
senso e la misura della minaccia penale è piuttosto rimessa in 
special modo al processo decisionale democratico (BVerfGE 
120, 224 <241 s.>). Una cessione di poteri sovrani oltre la 
cooperazione intergovernamentale può, in questo contesto 
significativo per i diritti fondamentali, condurre ad un’armo-
nizzazione soltanto per determinate fattispecie transnazionali 
a condizioni restrittive; in questo contesto devono in linea di 
massima essere mantenuti sostanziali spazi liberi di azione per 
gli Stati membri (BVerfGE 113, 273 <298 s>). 

II.

[Omissis] 
351. 
c) Con il Trattato di Lisbona gli Stati membri ampliano 
l’ambito di competenza e le possibilità politiche di azione 
dell’Unione europea. Le competenze esistenti e per la prima 
volta trasferite vengono assunte, in seguito all’entrata in vigore 
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penale è un elemento irrinunciabile per la tutela dell’integrità 
di questo ordinamento giuridico [...]. Ogni norma penale 
contiene un giudizio di disvalore etico-sociale fornito di au-
torità statuale sul comportamento dalla stessa penalizzato. Il 
contenuto concreto di questo giudizio di disvalore risulta dalla 
fattispecie penale e dalla minaccia della pena (cfr. BVerfGE 
25, 269 <286>; 27, 18 <30>). È una decisione fondamentale 
in quale misura e in quali ambiti una comunità politica ado-
peri proprio il mezzo del diritto penale come strumento di 
controllo sociale. Una comunità di diritto si dà con il diritto 
penale un codice comportamentale radicato nei suoi valori, la 
cui violazione, secondo il condiviso convincimento giuridico, 
viene valutata così grave e intollerabile per la convivenza so-
ciale che rende necessaria una pena [...]. 

356. 
Il legislatore assume con la decisione su un comportamento 
meritevole di pena la responsabilità, legittimata democrati-
camente, per una forma dell’agire sovrano, che è una delle 
più intense interferenze nella libertà individuale nel moderno 
Stato costituzionale. Il legislatore è, nella decisione se salva-
guardare, proprio con i mezzi del diritto penale, un determi-
nato bene giuridico, la cui tutela gli appaia essenziale, e come 
egli intenda eventualmente farlo, sostanzialmente libero (cfr. 
BVerfGE 50, 142 <162>; 120, 224 <240>; sul discrimen tra 
illecito penale e amministrativo BVerfGE 27, 18 <30>; 96, 10 
<26>). Egli può inoltre, nei limiti costituzionali, decidere li-
beramente con quale minaccia di pena egli intenda sanzionare 
un comportamento colpevole. L’individuazione dei reati e del 
colpevole, l’accertamento della sua colpa e la sua punizione 
sono compito degli organi della giustizia penale, che a questo 
fine, alle condizioni determinate per legge, devono avviare e 
condurre processi penali nonché eseguire le pene comminate 
(cfr. BVerfGE 51, 324 <343>). 

357. 
La libertà di azione del legislatore, in ragione dell’inserimento 
dello Stato costituzionale tedesco nell’ordinamento interna-
zionale della comunità di Stati, può essere limitata per Costi-
tuzione dall’obbligo di applicare il diritto sovranazionale nel 

transnazionale», una competenza penale supplementare già 
recepita nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea 
(cfr. EuGH, sent. 13 settembre 2005 [...]) in tutti i settori 
politici che sono stati oggetto o che saranno ancora oggetto 
di «misure di armonizzazione» (art. 83, co. 2, per. 1, TFUE). 

353. 
Nell’ambito del diritto processuale penale l’Unione europea 
può stabilire «norme minime» riguardanti l’ammissibilità 
«reciproca» delle prove, i diritti della persona indagata, del 
testimone e della vittima della criminalità, così come altri ele-
menti specifici individuati dal Consiglio in via preliminare 
mediante decisione deliberata all’unanimità previa approva-
zione del Parlamento europeo (art. 82, co. 2, sottoco. 1 e 2, 
TFUE). Possono inoltre essere stabilite misure che incenti-
vano e sostengono la prevenzione della criminalità (art. 84 
TFUE). 

354. 
Da ultimo, sulla base del Trattato di Lisbona, possono essere 
ampliati i poteri di Eurojust. Ad Eurojust può in particolare 
essere affidato nella procedura legislativa ordinaria il com-
pito di avviare e coordinare le indagini penali (art. 85, co. 1, 
TFUE), mentre gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono 
riservati ai funzionari nazionali competenti (art. 85, co. 2, 
TFUE). Con deliberazione presa all’unanimità dal Consiglio 
previa approvazione del Parlamento europeo l’istituzione può 
inoltre essere ampliata in una Procura europea, che sarebbe 
competente per l’indagine e l’azione penale fino al rinvio a 
giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali (art. 86, 
co. 2, TFUE), al fine di combattere anzitutto i reati che le-
dono gli interessi finanziari dell’Unione europea (art. 86, co. 
1, TFUE). 

355. 
La tutela della pace giuridica nella forma della giustizia penale 
è da sempre un compito centrale del potere statuale. Nella 
funzione di creare, tutelare e imporre un’ordinata convivenza 
umana attraverso la tutela dei valori elementari della vita della 
comunità sulla base di un ordinamento giuridico, il diritto 
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359. 
3) La lotta alla criminalità particolarmente grave, che trae van-
taggio dalla limitazione territoriale dell’azione penale statuale 
o, come nel caso della corruzione, minaccia la funzionalità 
dello Stato di diritto e della democrazia nell’Unione europea, 
può essere una particolare causa di giustificazione per la ces-
sione dei poteri sovrani anche in questo ambito. Il Trattato di 
Lisbona dispone in proposito che siffatta criminalità debba 
avere una dimensione transnazionale (art. 83, co. 1, sottoco. 1 
TFUE), e precisamente in ragione del carattere o delle impli-
cazioni del reato o di una particolare necessità di combatterlo 
su basi comuni (art. 83, co. 1, sottoco. 1, TFUE). Una tale 
particolare necessità non sussiste già nel momento in cui gli 
organi hanno formato una relativa volontà politica. Essa non 
si lascia neanche separare dal carattere e dalle implicazioni del 
reato, poiché non è comprensibile da dove, se non dal carat-
tere o dalle implicazioni dei reati in questione, dovrebbe de-
rivare la particolare necessità di combatterli su base comune. 

360. 
L’interpretazione restrittiva di conseguenza imposta per la 
tutela dello spazio primario democratico ai sensi della Costi-
tuzione è anche da porre alla base della decisione del rappre-
sentante tedesco nel Consiglio, qualora debba essere adottato 
un provvedimento nell’ambito del riconoscimento reciproco 
delle sentenze e delle decisioni giudiziarie così come in gene-
rale del diritto processuale penale (art. 82, co. 1 e 2, TFUE). 

361. 
In considerazione dell’ambito della competenza supplemen-
tare, che rende possibile un ravvicinamento del diritto penale 
in settori politici che sono già stati oggetto di misure di armo-
nizzazione (art. 83, co. 2, TFUE), la legge di ratifica può es-
sere giudicata conforme al dettato costituzionale soltanto per 
il fatto che questa competenza secondo il Trattato deve essere 
interpretata restrittivamente. Dietro alla competenza sup-
plementare si cela un’estensione notevole della competenza 
penale in raffronto alla situazione giuridica finora vigente. 
Ovunque l’Unione sia competente per l’armonizzazione del 
diritto, essa può quindi stabilire tramite direttive norme 

proprio ambito di responsabilità. Può così imporsi di sanzio-
nare determinate azioni anche allo scopo di affermare norme 
essenziali del diritto internazionale generale nei confronti del 
singolo (cfr. BVerfGE 112, 1 <26>). Questo vale soprattutto 
per il processo della formazione di una giustizia penale in-
ternazionale per il genocidio, i crimini contro l’umanità e 
i crimini di guerra (cfr. BVerfGE 113, 273 <296 s.> [...]). 
Come Stato membro dell’Unione europea, la Germania è in-
corsa in ulteriori obblighi. Con la creazione e l’ampliamento 
dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», che finora si 
sono verificati nella sostanza secondo le norme dettate per il 
“terzo pilastro” intergovernamentale del diritto dell’Unione 
europea, quest’ultima persegue il fine di collegare il processo 
della crescita comune e l’apertura dei confini per persone, 
merci, prestazioni di servizi e capitali con una migliore coope-
razione delle autorità competenti per l’azione penale. Gli Stati 
membri si sono accordati in singoli settori per creare norme 
di diritto penale sostanziale e processuale, che tengano conto 
delle esigenze delle fattispecie transnazionali europee. 

358. 
A cagione dell’interferenza particolarmente sensibile dell’au-
todeterminazione democratica da parte delle norme di diritto 
penale sostanziale e processuale, le basi della competenza per 
tali misure previste dal Trattato devono interpretarsi in senso 
restrittivo – in nessun caso in senso estensivo – e il loro im-
piego necessita di una particolare giustificazione. Il diritto 
penale nel suo contenuto centrale non serve come strumento 
tecnico-giuridico alla realizzazione di una cooperazione inter-
nazionale, bensì incorpora la decisione democratica partico-
larmente sensibile sul minimo etico-giuridico. Ciò è ricono-
sciuto espressamente anche dal Trattato di Lisbona, se esso 
correda le competenze per la prima volta create della giustizia 
penale di un cosiddetto “freno di emergenza”, che permetta al 
rappresentante di uno Stato membro nel Consiglio – respon-
sabile da ultimo nei confronti del Parlamento – di impedire 
con il suo veto, appellandosi agli «aspetti fondamentali del 
proprio ordinamento giuridico penale», in ogni caso per il 
suo Paese, direttive rilevanti per il diritto penale (art. 83, co. 
3, TFUE). 
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sostanziali margini di determinazione. L’autodeterminazione 
democratica è tuttavia toccata in modo particolarmente sen-
sibile se a una comunità di diritto viene impedito di decidere 
sulla punibilità di comportamenti e la comminazione di pene 
limitative della libertà secondo proprie rappresentazioni valo-
riali. Questo vale quanto più queste rappresentazioni valoriali 
siano strettamente connesse ad esperienze storiche, tradizioni 
religiose e altri fattori essenziali per l’orgoglio degli uomini 
e della loro comunità. In questi settori è dunque soltanto in 
misura ristretta permesso di trasferire la competenza legisla-
tiva penale ed è in ogni caso necessario, nell’ampliamento del 
catalogo delle sfere di criminalità spettanti alla legislazione 
dell’Unione, rispettare le esigenze per una singola cessione di 
poteri sovrani (art. 23, co. 1, per. 2, GG). L’esercizio della 
dinamica delega in bianco di cui all’art. 83, co. 1, sottoco. 3, 
TFUE di ampliare «in funzione dell’evoluzione della crimina-
lità» il catalogo dei reati transnazionali particolarmente gravi 
corrisponde nella sostanza ad un ampliamento delle compe-
tenze scritte dell’Unione e soggiace pertanto alla riserva di 
legge di cui all’art. 23, co. 1, per. 2, GG. Nell’applicazione 
delle norme minime si deve inoltre far attenzione che soltanto 
la dimensione transnazionale di una concerta fattispecie pe-
nale venga interessata dalle disposizioni quadro europee. La 
competenza penale degli Stati membri in linea di principio 
indisponibile verrebbe preservata nella misura in cui le norme 
minime comprendano non una completa sfera di criminalità 
(cfr. art. 2, co. 2, della decisione quadro del Consiglio del 
13 luglio 2002 relativa al mandato di arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri, ABI n. L 190/1), ma 
soltanto una variante della fattispecie. 

364. 
Le competenze dell’Unione europea nell’ambito della giu-
stizia penale devono inoltre essere interpretate in un modo 
che soddisfino le esigenze del principio di colpevolezza. Il 
diritto penale si basa sul principio di colpevolezza, che pre-
suppone l’autoresponsabilità dell’uomo, che determina da sé 
il proprio agire e può decidere in forza del suo libero arbitrio 
tra lecito e illecito. Alla base della tutela della dignità umana si 
pone l’idea dell’uomo come essere spirituale-morale, che mira 

minime per la definizione dei reati e delle sanzioni per «l’at-
tuazione efficace della politica dell’Unione». A cagione della 
minaccia di indeterminatezza di questo titolo di competenza 
relativo alla determinazione del diritto penale, una tale norma 
relativa alla competenza è per sé parimenti poco conciliabile 
con il principio di una cessione di diritti sovrani determinata 
nella sostanza e soltanto limitata così come con la tutela im-
posta dal legislatore nazionale democraticamente vincolato in 
particolare alla decisione della maggioranza del popolo. 

362. 
Il Trattato di Lisbona offre tuttavia sufficienti appigli per una 
interpretazione conforme al dettato costituzionale. Da un 
lato la fattispecie che autorizza la creazione del diritto penale 
è già, per quanto riguarda la lettera, determinata restrittiva-
mente. Di conseguenza il ravvicinamento delle relative di-
sposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri deve 
rivelarsi «indispensabile per l’attuazione efficace della politica 
dell’Unione» in un settore che è stato oggetto di misure di 
armonizzazione (art. 83, co. 2, per. 1, TFUE). Affinché sia 
realizzata questa fattispecie particolare e l’autorizzazione alla 
legislazione penale possa considerarsi ceduta in forma supple-
mentare, deve essere certo in modo dimostrabile che sussista 
effettivamente un notevole deficit nell’esecuzione, che può es-
sere rimosso soltanto con la minaccia di pena. Queste condi-
zioni valgono anche per l’esistenza, già riconosciuta dalla ma-
gistratura europea, di un competenza penale supplementare. 

363. 
In modo parimenti restrittivo deve essere interpretata anche 
la delega generale alla definizione dei reati e delle sanzioni ai 
sensi del § 83, co. 1, TFUE. Per questa vale già il catalogo dei 
reati particolarmente gravi di cui all’art. 83, co. 1, sottoco. 2, 
TFUE e la condizione che deve trattarsi di criminalità parti-
colarmente grave, che in ragione del carattere o delle implica-
zioni di tali reati o di una particolare necessità di combatterli 
su basi comuni presentano una dimensione transnazionale. 
Il catalogo rende chiaro che si tratta di gravi sfere di crimi-
nalità tipicamente transnazionali, per la quali possono essere 
stabilite norme minime, che devono lasciare agli Stati membri 
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come dell’art. 83, co. 1 e 2, TFUE si avvicina nel significato 
ad una revisione del Trattato e richiede un corrispondente 
esercizio della responsabilità per l’integrazione degli organi le-
gislativi nell’ambito della procedura del “freno di emergenza”. 

366. 
Nella misura in cui l’Unione europea nel settore della giustizia 
penale intenda applicare all’autorizzazione prevista ai sensi 
dell’art. 82, co. 2, sottoco. 2, lett. d, TFUE per l’adozione di 
norme minime relative ad altri elementi specifici della pro-
cedura penale il procedimento ponte generale di cui all’art. 
48, co. 7, TUE-Lisbona, per passare dall’unanimità neces-
saria nel Consiglio alla maggioranza qualificata, devono va-
lere le esigenze illustrate per il procedimento ponte generale. 
Il rappresentate del Governo tedesco nel Consiglio europeo 
può acconsentire ad una revisione del Trattato soltanto se il 
Parlamento e il Consiglio federale tedesco, entro un termine 
ancora da stabilire, adeguato allo scopo fissato nell’art. 48, 
co. 7, sottoco. 3, TUE-Lisbona, hanno deliberato una legge 
nel senso dell’art. 23, co. 1, per. 2, GG. Ciò vale allo stesso 
modo per il caso in cui l’ambito della determinazione di ulte-
riori sfere di criminalità ai sensi dell’art. 83, co. 1, sottoco. 3, 
TFUE attraverso il procedimento ponte generale debba essere 
portato dall’unanimità alla decisione della maggioranza qua-
lificata. 
[Omissis] 

a determinare e sviluppare se stesso in libertà (cfr. BVerfGE 
45, 187 <227>). Nel settore della giustizia penale l’art. 1, co. 
1, GG determina la concezione dell’essenza della pena e il 
rapporto tra colpa e punizione (cfr. BVerfGE 95, 96 <140>). 
Il principio che ogni pena presuppone una colpa ha così il suo 
fondamento nella garanzia della dignità umana di cui all’art. 
1, co. 1, GG (cfr. BVerfGE 57, 250 <275>; 80, 367 <378>; 
90, 145 <173>). Il principio di colpevolezza appartiene all’in-
disponibile identità costituzionale in ragione dell’art. 79, co. 
3, GG, che è tutelata anche da interferenze da parte del potere 
pubblico esercitato a livello sovranazionale. 

365. 
Di fronte al significato del diritto penale per la libertà indi-
viduale, devono dunque richiedersi ulteriori esigenze parti-
colari alla regola che concede ad uno Stato membro speciali 
diritti nella procedura legislativa (art. 82, co. 3, art. 83, co. 3, 
TFUE). La misura necessaria di legittimazione democratica 
attraverso i Parlamenti degli Stati membri si lascia garantire 
dall’angolo visuale del diritto costituzionale tedesco soltanto 
nella misura in cui il rappresentante tedesco nel Consiglio 
eserciti i diritti degli Stati membri menzionati negli artt. 82, 
co. 3, e 83, co. 3, TFUE soltanto su ordine del Parlamento 
federale tedesco e, qualora lo richiedano le norme sulla legi-
slazione, del Consiglio federale [...]. Nel complesso la concre-
tizzazione delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 82, co. 2, così 
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gono di informazioni privilegiate di utilizzare tali informa-
zioni acquisendo o cedendo [...], per conto proprio o di terzi, 
direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui 
le informazioni si riferiscono» o di cercare di effettuare una 
siffatta operazione di mercato. Più in particolare, il giudice 
del rinvio vuole sapere se sia sufficiente, al fine di qualificare 
un’operazione come abuso di informazioni privilegiate ai 
sensi della direttiva citata, che un insider primario in possesso 
di informazioni privilegiate effettui un’operazione di mercato 
sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o 
se, invece, sia necessario dimostrare anche che l’insider ha uti-
lizzato tali informazioni consapevolmente. 
La Corte di giustizia afferma che l’art. 2, n. 1, della direttiva 
2003/6/CE non precisa se l’insider primario che ha deciso di 
compiere l’operazione di mercato debba essere stato guidato 
da intenti speculativi, debba aver perseguito uno scopo frau-
dolento o debba aver agito deliberatamente o per negligenza. 
Tanto meno la disposizione oggetto della domanda pregiudi-
ziale prevede espressamente che l’insider primario debba es-
sere consapevole del carattere privilegiato delle informazioni 
in suo possesso. La direttiva del 2003, pertanto, definisce in 
modo oggettivo l’abuso di informazioni privilegiate. La Corte 
precisa, tuttavia, che questo dato si giustifica con le peculia-
rità della condotta di abuso di informazioni privilegiate, i cui 
elementi costitutivi consentono di presumere l’elemento psi-
cologico dell’autore. Più precisamente, la Corte nota come 

1. 
C. giust., 23 dicembre 2009, Spector Photo Group e Van Ra-
emdonck (art. 234 TCE, dir. 2003/6/CE relativa agli abusi di 
mercato): la natura materiale della condotta di abuso di infor-
mazioni privilegiate descritta dalla direttiva 2003/6/CE non può 
pregiudicare i diritti fondamentali e, in particolare, il principio 
di presunzione di innocenza, che deve considerarsi comunque 
garantito dalla direttiva dal momento che la presunzione dell’in-
tenzione dell’autore di abuso di informazioni privilegiate dagli 
elementi costitutivi di tale violazione è una presunzione relativa. 
La pronuncia della Corte di giustizia origina da un rinvio pre-
giudiziale concernente l’interpretazione degli artt. 2 e 14 della 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 
2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privile-
giate e alla manipolazione del mercato. Il rinvio pregiudiziale 
è stato deciso nell’ambito di una controversia tra la Spector 
Photo Group NV e uno dei suoi dirigenti, Van Raemdonck, 
e la Commissione belga per il settore bancario, finanziario e 
assicurativo, che aveva inflitto ai primi ammende per abuso di 
informazioni privilegiate. 
Il giudice a quo pone alla Corte di giustizia diverse questioni 
pregiudiziali. In particolare, il giudice interroga la Corte sul 
senso della nozione di «uso di informazioni privilegiate» di cui 
all’art. 2, n. 1, della direttiva citata. Tale disposizione obbliga 
gli Stati membri a vietare alle persone indicate nel secondo 
comma dello stesso articolo (gli insiders primari) che «dispon-
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La Corte, a questo punto, ritiene che il principio di presun-
zione di innocenza non osti alla presunzione prevista dall’art. 
2, n. 1, della direttiva 2003/6/CE, dato che questa presun-
zione è confutabile e quindi i diritti della difesa sono garantiti. 
Secondo la Corte di giustizia, l’esigenza di introdurre un si-
stema efficiente e uniforme di prevenzione e sanzione degli 
abusi di informazioni privilegiate con il legittimo scopo di tu-
telare l’integrità dei mercati finanziari ha indotto il legislatore 
comunitario a prendere in considerazione una definizione og-
gettiva della condotta di abuso di informazioni privilegiate. 
Questo, tuttavia, non significa che sia necessario interpretare 
l’art. 2, n. 1, della direttiva del 2003 nel senso che qualunque 
insider primario in possesso di informazioni privilegiate che 
effettua un’operazione di mercato sia da considerare autore 
di un abuso. Un’interpretazione simile potrebbe comportare 
nella prassi il divieto di talune operazioni di mercato che non 
pregiudicano necessariamente gli interessi tutelati dalla detta 
direttiva. 

l’esecuzione di un’operazione di mercato risulti necessaria-
mente da una serie di decisioni che si collocano in un con-
testo complesso, che generalmente consente di escludere che 
l’autore dell’operazione abbia agito senza la consapevolezza 
delle proprie azioni. 
Impostato in questo modo il ragionamento, la Corte di giu-
stizia esclude poi che la presunzione ravvisata nell’art. 2, n. 
1, della direttiva sugli abusi di mercato possa pregiudicare i 
diritti fondamentali e, in particolare, il principio di presun-
zione di innocenza sancito dall’art. 6, co. 2, della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo. È da ritenere che questo 
principio operi anche con riferimento alla direttiva del 
2003: infatti, è vero che questa direttiva impone agli Stati 
membri di adottare sanzioni amministrative; tuttavia queste 
sanzioni, considerati il grado di severità e la natura delle vio-
lazioni che mirano a prevenire, possono essere qualificate 
come sanzioni penali, anche sulla scia della giurisprudenza 
della Corte europea. 
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poi, ritiene che l’operazione dell’arresto sia stata organizzata 
in modo non conforme all’obbligo sostanziale discendente 
dall’art. 2: in particolare, sul luogo dell’operazione non era 
stata prevista la presenza di un’ambulanza. 
La Corte europea procede ad esaminare il caso sotto il pro-
filo procedurale dell’art. 2, che impone agli Stati aderenti di 
assicurare un’inchiesta effettiva sulle circostanze della morte. 
Al riguardo, la Corte ritiene non conforme all’obbligo pro-
cedurale discendente dall’art. 2 la decisione del procuratore 
nazionale, confermata dal giudice, di archiviare l’inchiesta 
senza aver indagato a sufficienza sulla proporzione nell’uso 
delle armi da parte degli agenti di polizia. 
La Corte accerta la violazione dell’art. 2 tanto sotto il profilo 
sostanziale quanto sotto il profilo procedurale. 

2. 
C. dir. uomo, 12 gennaio 2010, Gillan e Quinton c. Regno 
Unito (art. 8 Cedu): i poteri di perquisizione conferiti agli 
agenti di polizia dal Terrorism Act del 2000 sono eccessivamente 
ampi e non sono assistiti da adeguate garanzie giurisdizionali. Il 
loro esercizio costituisce un’interferenza nella vita privata della 
persona che non può essere considerata «prevista dalla legge». 
Nel corso di una dimostrazione, i ricorrenti venivano fermati 
e perquisiti dalla polizia sulla base degli artt. 44 e 45 del Ter-
rorism Act del 2000, che attribuisce alle forze dell’ordine un 
ampio potere di fermo e di perquisizione sulla base di una 

1. 
C. dir. uomo, 23 febbraio 2010, Wasilewska e Kalucka c. Po-
lonia (art. 2 Cedu): è illegittima ai sensi dell’art. 2, § 2, Cedu 
la condotta degli agenti di polizia che, per impedire la fuga dei 
sospettati così da riuscire ad arrestarli, sparino con esito letale. 
Il signor Kalucki tentava di scampare al proprio arresto a 
bordo della sua autovettura e rimaneva ucciso da colpi di 
arma da fuoco, sparati da agenti di polizia con l’intenzione di 
impedire la fuga. 
I ricorrenti, rispettivamente la fidanzata e la madre di Ka-
lucki, con riferimento alla morte del loro caro si lamentano 
della violazione dell’art. 2 Cedu, che tutela il diritto alla vita. 
La Corte europea, in primo luogo, esamina il caso sotto il 
profilo sostanziale dell’art. 2, che da un lato consente l’infli-
zione della morte solo quando sia il risultato di un ricorso alla 
forza resosi assolutamente necessario, tra l’altro, per difendere 
ogni persona da una violenza illegittima o per eseguire un ar-
resto regolare; dall’altro, impone agli Stati aderenti di adottare 
ogni misura legislativa, amministrativa e organizzativa idonea 
a prevenire la morte di coloro che si trovano sotto la loro giu-
risdizione. La Corte, così, esclude che nel caso sottoposto alla 
sua attenzione l’uso della forza letale sia stato strettamente 
proporzionato allo scopo di arrestare Kulacki, dal momento 
che le circostanze concrete – la velocità dell’auto del fuggitivo, 
il fatto che questi non avesse alcuna via di scampo – avrebbero 
consentito di conseguire tale scopo con altri mezzi. La Corte, 
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condotta dopo aver scontato circa metà della pena. Veniva 
tuttavia interessato da un provvedimento di espulsione rite-
nuto necessario, in considerazione del grave reato commesso, 
al fine di tutelare l’ordine e di prevenire il crimine. 
Il ricorrente, la cui espulsione non è stata ancora eseguita, si 
lamenta della violazione dell’art. 8 Cedu, che tutela il diritto 
alla vita privata e familiare. 
La Corte europea, dopo aver ravvisato nell’ordine di espul-
sione cha ha interessato il ricorrente una potenziale interfe-
renza nella vita privata e familiare, interferenza prevista dalla 
legge e funzionale ad uno scopo convenzionalmente legittimo 
come la prevenzione del crimine, si propone di verificare se 
tale eventuale espulsione sia anche da considerare necessaria in 
una società democratica ai sensi dell’art. 8. Tenuto conto che il 
ricorrente, dopo la liberazione per buona condotta, non ha più 
delinquito, che egli vive nel Regno Unito dall’età di 3 anni e 
che intrattiene una stabile relazione con la sua fidanzata, da cui 
ha avuto una figlia, la Corte ritiene che, qualora l’espulsione 
fosse eseguita, vi sarebbe una violazione dell’art. 8. 

4. 
C. dir. uomo, 19 gennaio 2010, Laranjeira Marques da Silva 
c. Portogallo (art. 10 Cedu): non può essere considerata neces-
saria in una società democratica la condanna per “violazione del 
segreto di giustizia” del direttore di giornale che abbia pubblicato 
gli articoli rilevanti in un momento in cui l’inchiesta giudiziaria 
era già stata archiviata. 
Il ricorrente, direttore di una testata giornalistica, pubblicava 
una serie di articoli riguardanti un’inchiesta per violenze ses-
suali che aveva coinvolto un noto uomo politico ma che era 
già stata archiviata. La fonte degli articoli era la vittima di una 
di queste violenze, che aveva rivelato al ricorrente il contenuto 
dell’ordinanza di archiviazione. Il ricorrente veniva condan-
nato per “violazione del segreto di giustizia” e per diffama-
zione aggravata. 
Il ricorrente si lamenta, tra l’altro, della violazione dell’art. 10 
Cedu, che tutela la libertà di espressione e il diritto di cronaca. 
La Corte europea, dopo aver ravvisato nelle due condanne 
subite dal ricorrente altrettante interferenze nell’esercizio del 
diritto di cronaca basate sulla legge e funzionali ad uno scopo 

semplice e discrezionale valutazione di funzionalità alla pre-
venzione di atti di terrorismo. 
I ricorrenti si lamentano, tra l’altro, della violazione dell’art. 8 
Cedu, che tutela il diritto alla vita privata e familiare.
La Corte europea, dopo aver ravvisato nella perquisizione su-
bita dai ricorrenti un’interferenza nella vita privata di questi, 
si propone di valutare se tale interferenza si possa considerare 
«prevista dalla legge» ai sensi dell’art. 8. La Corte ritiene che i 
poteri di perquisizione in causa abbiano una base legale. Tut-
tavia, essi sono da considerare eccessivamente ampi e regolati 
in modo tale da accordare alla polizia un’eccesiva discreziona-
lità tanto nella fase di autorizzazione al loro esercizio quanto 
nella fase di applicazione. L’autorizzazione all’esercizio dei 
poteri straordinari è soggetta alla conferma del Segretario di 
Stato, che deve intervenire entro 48 ore, ma non è mai acca-
duto, a quanto consta alla Corte, che il Segretario di Stato si 
sia rifiutato di dare la conferma. Autorizzazione e conferma 
sono, poi, assoggettati a un controllo giurisdizionale, che tut-
tavia è difficilmente azionabile stante la completa discreziona-
lità che regola il rilascio dell’autorizzazione. Quanto alla fase 
del concreto esercizio dei poteri in questione, il poliziotto che 
intenda procedere alla perquisizione non è tenuto a giusti-
ficare la propria decisione con l’esistenza di un ragionevole 
sospetto. Ciò comporta che la tutela giurisdizionale a dispo-
sizione di colui che si ritenga vittima di un abuso sia estrema-
mente difficile da azionare. 
La Corte, in conclusione, ritiene che i poteri di perquisizione 
previsti dal Terrorism Act non siano sufficientemente deli-
mitati né assistiti da adeguate garanzie: tali poteri non sono 
dunque «previsti dalla legge» e, pertanto, la Corte accerta la 
violazione dell’art. 8. 

3. 
C. dir. uomo, 12 gennaio 2010, Khan c. Regno Unito (art. 
8 Cedu): non può essere ritenuta necessaria in una società de-
mocratica l’espulsione a fini ordinatori e special-preventivi dello 
straniero che sia legato al Paese ospitante da stretti vincoli affet-
tivi e che non abbia recidivato. 
Il ricorrente, cittadino pachistano, veniva condannato a 7 anni 
di prigione per traffico di stupefacenti e liberato per buona 
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dal ricorrente si erano fondati su una base fattuale sufficiente. 
La Corte infine si sofferma sulle sanzioni inflitte al ricorrente, 
a suo giudizio eccessive e tali da dissuadere dall’esercizio del 
diritto di cronaca. 
La Corte europea considera dunque le condanne subite dal 
ricorrente come interferenze nell’esercizio del diritto di cro-
naca non necessarie in una società democratica e accerta la 
violazione dell’art. 10. 

convenzionalmente legittimo come la protezione dei diritti 
altrui, si propone di verificare se tali condanne siano anche 
da considerare necessarie in una società democratica ai sensi 
dell’art. 8. Quanto alla condanna per “violazione del segreto 
di giustizia”, la Corte rileva che gli articoli in causa erano stati 
pubblicati a inchiesta già conclusa, inchiesta che dunque non 
aveva subito alcun pregiudizio. Quanto alla condanna per dif-
famazione aggravata, la Corte ritiene che gli articoli pubblicati 
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comuni canoni di tassatività e determinatezza –, nella nozione 
di contempt of court vengono indistintamente fatte rientrare 
figure che nei sistemi come quello italiano godono, invece, di 
autonome previsioni incriminatrici. Tra di esse, ad esempio, 
si annoverano le ingiurie alla corte, il rifiuto o la reticenza 
a testimoniare, l’inadempimento di un ordine di esibizione 
di documenti o di comparizione personale, nonché le inti-
midazioni e gli altri atti che pregiudicano la genuinità delle 
deposizioni testimoniali. Si usa distinguere tra illeciti avvenuti 

1. Il contempt of court: definizione 
Radicato nella tradizione anglosassone fin dal XII secolo1, il 
contempt of court, seppur letteralmente traducibile come ol-
traggio alla corte, abbraccia un più ampio e variegato numero 
di condotte accomunate dall’aver interferito, ostacolato od ar-
recato pregiudizio all’amministrazione della giustizia. A diffe-
renza di quanto avviene nei paesi di civil law – nei quali i reati 
contro l’amministrazione della giustizia, solitamente articolati 
in un’apposita sezione del codice penale, non si discostano dai 

nascita, sviluppo e prospettive del contempt of court  
di fronte ai tribunali penali internazionali. 
riflessioni sul bilanciamento  
tra la protezione dei testimoni e la libertà di stampa

Paolo Lobba 

Partendo dagli spunti offerti dai processi nei confronti dei giornalisti celebrati di fronte al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, 
l’articolo espone l’innesto del reato di contempt of court – di origine anglosassone – nel contesto della giustizia penale internazionale. La 
varietà delle condotte racchiuse nella sua definizione fa sorgere complessi profili problematici di carattere generale riguardanti il principio di 
legalità. Inoltre, nei casi di specie, emerge un conflitto tra la necessità di tutelare l’efficacia delle ordinanze dei Tribunali, violate dalle condotte 
dei giornalisti, e la libertà di stampa; la soluzione proposta, fondata sui principi elaborati al riguardo dalla Corte europea dei diritti umani, 
consiste nell’interpretazione della fattispecie  in chiave di pericolo concreto, superando l’opposto orientamento dei Tribunali internazionali. 

1. Il contempt of court: definizione. – 2. Lo sviluppo nei Tribunali ad hoc. – 3. Alcuni casi esemplificativi. – 3.1. Il caso Jović. – 3.2. Il 
caso Hartmann. – 4. Riflessioni critiche. – 4.1. Gli inherent powers. – 4.2. L’eccessiva discrezionalità. – 4.3. Il bilanciamento con la 
libertà di stampa e l’interpretazione delle fattispecie in chiave di pericolo concreto. 

1 Per una prospettiva storica, cfr. J. C. FOX, The history of contempt of Court, Professional Books, London, 1972 [ripr. facs. ed. 1927]. In 
generale sul contempt of Court in ambito anglosassone, cfr. C. J. MILLER, Contempt of court, III ed., Oxford University Press, Oxford, 2000; 
N. KEIJZER, Contempt of Court, Gouda Quint, Deventer, 2000. 
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Proprio davanti al TPJ si è svolto nel 1998 il leading case, 
seguito ad oggi da non meno di quindici procedimenti3. 
Sebbene nessuna disposizione del suo Statuto attribuisca 
esplicitamente questa competenza , il Tribunale ha fatto leva 
sui cosiddetti poteri intrinseci (inherent powers4), vale a dire 
quelli derivanti dalla natura stessa di organo giurisdizionale in 
quanto tale, al fine di proteggere l’integrità dei propri proce-
dimenti e di assicurare che l’esercizio della sua funzione non 
venga frustrato5. In altre parole, attraverso questa teoria, già 
utilizzata ad altri fini6, i giudici trascendono il dettato nor-
mativo7 – che li dichiara esplicitamente competenti solo in 
relazione ai crimini internazionali commessi in certe condi-
zioni di tempo, modo e luogo – affermando la propria giuri-
sdizione su fattispecie ulteriori rispetto a quei core crimes per 
la repressione dei quali le corti penali internazionali sono state 
istituite. 

letteralmente “di fronte alla corte” e quelli commessi fuori 
dall’aula, riservando il potere di perseguire questi ultimi alle 
giurisdizioni superiori2. Inoltre se, da un punto di vista so-
stanziale, le condotte non sono precisamente definite, anche 
sul versante processuale ampia è la discrezionalità lasciata ai 
giudici, i quali possono istruire direttamente – cioè senza la 
necessità di avviare un nuovo procedimento o di far inter-
venire l’accusa – una fase sommaria incidentale e imporre la 
sanzione che ritengano opportuna. 

2. Lo sviluppo nei Tribunali ad hoc 
L’interesse per la trattazione di questa figura criminosa nel 
ramo della giustizia penale internazionale è emerso in ragione 
del numero di processi celebrati dai due Tribunali ad hoc, e 
in particolare dal Tribunale penale per l’ex Jugoslavia (TPJ), 
che hanno avuto ad oggetto proprio reati di contempt of court. 

2 A. C. EMILIANIDES, Contempt in the Face of the Court and the Right to a Fair Trial, in European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, 2005, p. 402; F. E. F. BURKEY, The Prosecutor v. Aleksovski, 30.05.2001, Judgment on Appeal by Anto Nobilo against Finding 
of Contempt: A Critical Analysis of the ICTY Appeals Chamber’s Abandonment of Witness Protection Measures, in Washington University Law 
Quarterly, 2004, pp. 300 s. 
3 Il primo, intentato contro Anto Nobilo, difensore di Tihomir Blaškić, risale all’11.12.1998; la condanna fu riformata in appello da TPJ, 
Aleksovski, IT-95-14/1-AR77, Judgment on Appeal by Anto Nobilo Against Finding of Contempt, A.Ch., 30.05.2001. Le decisioni del TPJ sono 
tutte reperibili su http://www.icty.org. Due condanne si segnalano anche di fronte al Tribunale penale per il Ruanda (TPR): TPR, GAA (ple-
aded guilty), 07-90-R77-I, T.Ch., 04.12.2007; TPR, Nshogoza, 07-91-T, T.Ch., 07.07.2009. Ancora, davanti alla Corte Speciale per il Sierra 
Leone: CSSL, Brima et al., 2005-02&2005-03, 21.09.2005; CSSL, Brima Samura, 2005-01, 26.10.2005. 
4 V., sull’argomento, M. BOHLANDER, International Criminal Tribunals and their Power to Punish Contempt and False Testimony, in 
Criminal Law Forum, 2001, pp. 91 ss.; L. SYMONS, The Inherent Powers of the ICTY and ICTR, in International Criminal Law Review, 
2003, pp. 369 ss.; D. SHELTON, Form, Functions, and the Powers of International Courts, in Chicago Journal of International Law, 2009, 
pp. 566-568. 
5 L’elaborazione del potere di punire per contempt quale attribuzione intrinseca del Tribunale origina da un obiter dictum in TPJ, Delalić et 
al., IT-96-21, Decision of the President on the Prosecutor’s Motion for the Production of Notes, President, 11.11.1996, par. 33. Viene sviluppata 
poi più approfonditamente da TPJ, Tadić, IT-94-1-A, A.Ch., 15.07.1999, par 322, secondo cui inherent sono quei poteri che «accrue to a 
judicial body even if not explicitly or implicitly provided for in the statute or rules of procedure of such a body, because they are essential for the 
carrying out of judicial functions and ensuring the fair administration of justice» [corsivo aggiunto]. 
6 La prima loro enunciazione avvenne a proposito del potere del TPJ di pronunciarsi sulla propria giurisdizione in TPJ, Tadić, IT-94-1, 
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, A.Ch., 02.10.1995, par. 14-22. Ancora, sul potere di emettere e far 
eseguire ordini vincolanti (cosiddetti “subpoena”) nei confronti di Stati sovrani, TPJ, Blaškić, IT-95-14-AR108bis, Judgment on the Request of 
the Republic of Croatia, A.Ch., 29.10.1997, parr. 25, 33. 
7 Per questo gli inherent powers sono da tenere distinti dagli implied powers, i quali derivano, sebbene in maniera implicita, da disposizioni 
normative, cfr. L. SYMONS, The Inherent Powers of the ICTY and ICTR, cit., p. 374. 
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la commisurazione della pena, connotate da ampi margini di 
discrezionalità. 

3. Alcuni casi esemplificativi 
Una parte dei processi per contempt riguarda la condotta di 
giornalisti che, in violazione di un’ordinanza della Corte, ri-
velano informazioni riservate quali l’identità dei testimoni o il 
contenuto delle dichiarazioni da loro rese nel corso di udienze 
chiuse al pubblico per motivi di sicurezza (closed session)12. 
Due opposti interessi vengono così a collidere: da una parte, 
il diritto di informare su temi che rivestono un notevole in-
teresse pubblico, in modo da contribuire al formarsi di una 
pubblica opinione su fatti di grande rilievo storico e poli-
tico; dall’altra, l’esigenza del Tribunale di mantenere alto il 
grado di «public confidence» sulla sua capacità di tutelare i 
testimoni dai rischi incombenti sulla loro incolumità a causa 
delle dichiarazioni rese. Da notare, infatti, che gran parte 

A partire da queste premesse e inferendo il contenuto di 
questo potere dalle «usual sources of international law»8, i Tri-
bunali ad hoc hanno elaborato delle norme di riferimento in-
serite nelle Regole di Procedura e Prova (RPP) – un corpo 
di disposizioni direttamente modificabile dai giudici. Di par-
ticolare interesse risulta l’evoluzione della Rule 77 RPP del 
TPJ: se nella versione originale adottata l’11 febbraio 1994 la 
norma sanzionava con una pena non superiore ai sei mesi di 
reclusione e/o ai 10.000 dollari di multa solo la testimonianza 
reticente, oggi, dopo molteplici interventi emendativi9, sot-
topone ad una pena detentiva massima di 7 anni, irrogabile 
congiuntamente ad una multa fino a 100.000 euro, un’ampia 
serie di condotte10. In ogni caso, secondo l’orientamento con-
solidato, e come naturale conseguenza della teoria dei poteri 
intrinseci, da un lato, le fattispecie sono enumerate a titolo 
non esaustivo11; dall’altro, come si vedrà, la medesima inde-
terminatezza caratterizza anche l’esercizio dell’azione penale e 

8 TPJ, Tadić, IT-94-1-A-R77, Judgment on Allegations of Contempt Against Prior Counsel, Milan Vujin, A.Ch., 31.01.2000, par. 24. 
9 S. D’ASCOLI, Sentencing contempt of Court in International Criminal Justice, in Journal of International Criminal Justice, 2007, pp. 739 ss. 
10 Si tratta, sommariamente, del rifiuto o della reticenza del testimone, della rivelazione di notizie riservate in consapevole violazione di 
un’ordinanza della Corte, dell’ingiustificato inadempimento dell’ordine di comparizione o di produzione di documenti, della subornazione, 
dell’interferenza o della coercizione del testimone o di altra persona con l’intenzione di impedire l’osservanza di un ordine della Corte; sono 
compresi l’istigazione e il tentativo di commettere ognuno gli atti descritti. La falsa testimonianza (perjury), invece, è autonomamente punita 
dalla Rule 91 RPP (TPJ e TPR). Su di essa v., ad esempio, TPR, Karemera et al., Decision on Prosecutor’s Confidential Motion Pursuant to Rules 
54 and 91(B) to Investigate BTH for False Testimony, 14.05.2008; TPR, Nyiramasuhuko et al., 97-21-T, Decision on Ntahobali’s Motion for an 
Investigation Relative to False Testimony and Contempt of Court, 07.11.2008. 
11 TPJ, Aleksovski (Nobilo), cit., par. 30, stabilisce che la Rule 77 RPP «when interpreted in the light of that statement of the Tribunal’s in-
herent power, falls within – but does not limit – that inherent power». Conforme, TPJ, Tadić (Vujin), cit., par. 24. Nello stesso senso recitava 
il testo stesso della Rule 77, lett. e), RPP, fino all’emendamento del 24.07.2009 che, comunque, pur esprimendo un atteggiamento più cauto 
del TPJ, non muta sostanzialmente la situazione normativa. 
12 Altri casi riguardano, ad esempio, l’interferenza con i testimoni, TPJ, Beqaj, IT-03-66-R77, T.Ch., 05.05.2005; TPJ, Haraqija and Morina, 
IT-04-84-R77.4, A.Ch., 23.07.2009; o il rifiuto di rispondere alle domande, TPJ, S. Milošević (Contempt proceedings against Kosta Bulatović), 
IT-02-54-R77.4, 13.05.2005; o di comparire come testimone, TPJ, Petković, IT-03-67-R77.1, T.Ch., 11.09.2008. Per un esame dei proce-
dimenti a carico degli avvocati difensori, v. J. A. MCMORROW, Creating Norms of Attorney Conduct in International Tribunals, in Boston 
College International and Comparative Law Review, 2007, pp. 167 ss.; S. KAY-B. SWART, The Role of the Defence, in A. Cassese, P. Gaeta, 
J. R. W. D. Jones, a cura di, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. II, Oxford University Press, Oxford, 
2002, pp. 1432-1437. Cfr. anche TPR, Nyiramasuhuko et al., 98-42-T, Decision on Ntahobali’s Motion for an investigation into False Testimony 
and Contempt of Court, 19.03.2009, par. 16, in cui soggetti appartenenti all’ufficio del Procuratore e a quello del Witness and Victim Support 
Section vengono indagati per aver «threaten[ed], intimidate[d], cause[d] an injury, or offer[ed] a bribe to, or otherwise interfere[d]» con due 
testimoni d’accusa al fine di far loro rendere false dichiarazioni di fronte al TPR. 
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esprimendo al riguardo opinioni fortemente «irrispettose», 
minacciando quel pubblico affidamento nell’effettività degli 
ordini giudiziali considerato di vitale importanza per il suc-
cesso dell’attività del Tribunale. 
Il rischio che tali procedimenti possano essere sfruttati per li-
mitare una parte di stampa non avara di critiche nei confronti 
delle istituzioni di giustizia internazionale si è manifestato 
anche in Ruanda. Non mancano resoconti provenienti da 
un giornalista che rispetto al Tribunale penale per il Ruanda 
(TPR) hanno segnalato indebite pressioni esercitate dalla 
Corte e dai suoi organi specialmente nei confronti di profes-
sionisti esterni alle maggiori agenzie di stampa15. Il caso più 
noto riguarda la rivista Diplomatie Judiciaire, specializzata nel 
seguire gli sviluppi dei processi davanti alle Corti internazio-
nali. Dopo una serie di articoli nei quali venivano evidenziati 
i problemi e le incoerenze di alcune scelte della Procura, fu 
intentata un’azione giudiziaria nei confronti dei responsabili 
della pubblicazione, incolpati di aver svelato l’identità di un 
testimone sotto protezione. In realtà, la pubblica accusa pa-
reva mossa da ben altri intenti – la messa a tacere di una voce 
fastidiosamente critica –, considerando che si apprestava ad 
incriminare quello stesso “testimone protetto” per concorso 
in genocidio. Nonostante la Corte abbia rigettato l’istanza16, 
le modalità complessive del procedimento potranno rimanere 
un monito nei confronti della stampa libera. 

3.2. Il caso Hartmann 
Ma il caso più noto a livello internazionale – riuscito a de-
stare l’interesse nei confronti di questo particolare tipo di 
procedimenti – riguarda la giornalista francese Florence 
Hartmann, condannata in primo grado a 7.000 euro di 
multa per aver pubblicato a Parigi un libro, e su un por-

di queste condanne coinvolge giornalisti croati di orienta-
mento nazionalista schierati contro il lavoro del TPJ, spesso 
aspramente criticato (per finalità di politica interna) nelle 
loro pubblicazioni. 

3.1. Il caso Jović 
Il caso Jović può essere considerato un paradigma dei pro-
cessi contro i giornalisti croati13. La condanna a 20.000 euro 
di multa è seguita alla pubblicazione, nel quotidiano di cui 
era il direttore, di vari stralci delle dichiarazioni testimoniali 
rese nel processo Blaškić da Stjepan Mesić, nel frattempo di-
ventato Presidente della Repubblica di Croazia. Le rivelazioni 
continuarono nonostante la Corte avesse emesso un ordine 
di cessazione immediata delle stesse, le quali, anzi, furono ac-
compagnate da articoli in cui si descriveva l’intervento del Tri-
bunale come «arrogante», o come un’«aggressione» od un’«in-
terferenza nella sovranità croata», per cui il direttore non si 
sentiva «moralmente obbligato» a conformarvisi. 
Il punto cruciale sta nell’irrilevanza, secondo i Giudici, sia 
del concreto impedimento all’amministrazione della giustizia 
– visto che il caso Blaškić era già terminato – sia dell’effettivo 
pericolo per l’incolumità del testimone – ipotizzabile come 
minimo, stante le immaginabili misure di sicurezza poste a 
protezione della massima carica dello Stato – provocati da 
tali pubblicazioni; né decisivo fu ritenuto il fatto che Mesić 
stesso avesse già ammesso il suo ruolo di testimone e confer-
mato le dichiarazioni diffuse. Secondo i Giudici, infatti, la 
violazione avviene già con la mera disobbedienza ad un ordine 
della Corte, unico organo competente a revocare il carattere 
confidenziale di certe informazioni14. Grande peso, poi, nella 
commisurazione della sanzione, ha assunto la circostanza che 
l’imputato avesse agito ignorando totalmente le ordinanze ed 

13 TPJ, Jović, IT-95-14&IT-95-14/2-R77, T.Ch., 30.08.2006; confermato in Appello il 15.03.2007. Altri casi a carico di giornalisti sono, ad 
esempio, TPJ, Marijačić and Rebić, IT-95-14-R77.2, T.Ch., 10.03.2006; TPJ, Haxhiu, IT-04-84-R77.5, T.Ch., 29.07.2008. 
14 TPJ, Jović, cit., par. 22. 
15 Cfr. gli articoli di un reporter di Diplomatie Judiciaire messo sotto accusa per contempt e infine assolto, T. CRUVELLIER, REPORTERS 
WITHOUT BORDERS, Why journalists should be worried by the Rwanda Tribunal precedents, in http://www.justicetribune.com, 10.07.2006; 
T. CRUVELLIER, Tribunals and war crimes trials: treatment of the press, in http://www.nieman.harvard.edu. 
16 TPR, Bagosora et al., 98-41-T, Decision on violation of the Trial Chamber’s Witness Protection Orders, and Contempt of Court, 05.07.2002. 
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4. Riflessioni critiche 

4.1. Gli inherent powers 
Questi brevi resoconti impongono qualche riflessione. Il giu-
rista di tradizione continentale non può non osservare come 
quanto appena descritto si ponga in tensione con il principio 
di legalità che impone la previa20 e precisa descrizione delle 
fattispecie punitive e delle sanzioni applicabili. A tal riguardo, 
non negando che in tutti i sistemi giuridici – seppur con mo-
dalità differenziate – i tribunali sono dotati di strumenti per 
tutelare il corretto svolgimento dei procedimenti21, una parte 
degli studiosi ritiene che l’utilizzo della teoria dei poteri intrin-
seci debba trovare basi più solide, così da sorreggere in modo 
più convincente la legittimità dell’introduzione giudiziale di 
tali fattispecie22. 
Sebbene il TPJ richiami autorevoli decisioni giurisprudenziali 
in materia23, rimane ambigua l’individuazione e il contenuto 
di quelle «usual sources of international law» da cui ricavare 
l’inherent power che permette di punire il contempt of court. Se, 
da un lato, il Tribunale ammette l’inesistenza di una norma 
consuetudinaria in merito, dall’altro, ne rinviene una analoga 
nel campo del diritto internazionale pattizio24; in più, con-

tale web un articolo, nei quali venivano rivelate notizie ri-
servate riguardanti il processo all’ex leader serbo Slobodan 
Milošević17. L’interesse pubblico sotteso alla vicenda sembra 
in questo caso ragguardevole: l’Autrice, che lavorò per quasi 
sei anni come portavoce del Procuratore Carla Del Ponte, 
svela come il TPJ, al fine di ottenere le prove del coinvolgi-
mento del Governo guidato da Milošević nel genocidio di 
Srebrenica, abbia tenuto sotto segreto i documenti forniti 
dal Governo di Belgrado dai quali risulterebbero i legami 
tra la Serbia e l’esercito serbo-bosniaco che commise i noti 
massacri. Questa circostanza influì certamente sul processo 
celebrato alla Corte internazionale di giustizia – organo giu-
risdizionale delle Nazioni Unite – privandolo di un elemento 
fondamentale per valutare la responsabilità internazionale 
dello Stato serbo in questi crimini18. 
Ebbene, in questo come negli altri casi, nessun giudizio di 
comparazione viene svolto dal TPJ in termini di necessità e 
proporzionalità della restrizione imposta alla libertà di stampa. 
Svetta invece l’interesse al mantenimento di quel pubblico af-
fidamento sulla capacità del Tribunale di mantenere la riserva-
tezza di determinate informazioni, condizione giudicata indi-
spensabile per ottenere la collaborazione degli Stati sovrani19. 

17 TPJ, Hartmann, IT-02-54-R77.5, Specially Appointed Chamber, 14.09.2009. 
18 Senza poter entrare nei dettagli dell’intricata vicenda, si può notare, comunque, che la stessa Corte internazionale di giustizia, venuta a 
conoscenza dell’esistenza della documentazione, avrebbe potuto presentare alle autorità serbe una formale richiesta di consegna. 
19 TPJ, Hartmann, cit., par. 68-74; il Tribunale sembra fare riferimento al probabile accordo avvenuto con il Governo serbo, il quale avrebbe 
acconsentito alla rivelazione di quei documenti solo a condizione che rimanessero segreti. 
20 Il contrasto con il principio di irretroattività viene negato dal TPJ poiché il potere di punire tali reati, essendo intrinseco, «has necessarily 
existed ever since [the Tribunal’s] creation», TPJ, Aleksovski (Nobilo), cit., par. 38. 
21 O. TRIFFTERER, sub Art. 71, in O. Triffterer, a cura di, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, II ed., C. 
H. Beck (München), Hart (Oxford), Nomos (Baden-Baden), 2008, p. 1347. 
22 K. AMBOS, Internationales Strafrecht, II ed., C. H. Beck, München, 2008, p. 275, evidenzia i problemi relativi ai principi di divisione dei poteri 
e di imparzialità del giudice. A. KLIP, Witnesses before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, in Revue Internationale de Droit 
Pénal, 1996, p. 276, sostiene che l’introduzione di tali reati da parte dei giudici vada oltre i loro poteri e non sia legalmente vincolante né per gli 
individui né per gli Stati. Critici anche G. SLUITER, The ICTY and Offences against the Administration of Justice, in Journal of International Criminal 
Justice, 2004, pp. 631 ss., e M. BOHLANDER, International Criminal Defence Ethics, in San Diego International Law Journal, 2000, pp. 83-90. 
23 Corte internazionale di giustizia, casi Nottebohm, 06.04.1955; Northern Cameroons, 02.12.1963; Nuclear tests (Australia v. France), 20.12.1974. 
24 Si riferisce all’art. 18, lett. c), dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga; anche se in quella sede non si verificò alcun 
caso, tre procedimenti per contempt vennero trattati dai United States Military Tribunals che ne incorporavano lo Statuto. 
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multa – e il «Misconduct before the Court» (art. 71 StCPI) – 
come il disturbo dei suoi lavori e il rifiuto di osservarne le 
istruzioni, sanzionabile con misure amministrative diverse 
dalla detenzione. Non solo, dunque, lo Statuto di Roma non 
riproduce il nomen juris “contempt of court”, ma la reclusione 
viene riservata ad un numero circoscritto di condotte identi-
ficate dall’art. 70 StCPI, lasciando ad una più ampia discre-
zionalità giudiziale solo la persecuzione di atti connotati da 
una minore gravità. Diverso, rispetto al quello richiesto per 
i crimini internazionali, è anche il grado di cooperazione cui 
gli Stati sono tenuti: da un lato, l’estradizione non sarà ob-
bligatoria e si farà ricorso ai tradizionali meccanismi di assi-
stenza giudiziaria; dall’altro, opera per le fattispecie in esame 
una “giurisdizione concorrente” circondata da una serie di 
previsioni che incoraggia la CPI a lasciarne la persecuzione 
ai giudici nazionali29. 
Insomma, la discrepanza tra la disciplina contenuta nello Sta-
tuto di Roma e le RPP dei due Tribunali ad hoc, nonché i 
frequenti emendamenti apportati dal TPJ alla Rule 77 RPP30 
– non da ultimo l’innalzamento della pena detentiva massima 
da 6 mesi a 7 anni –, fanno ulteriormente vacillare la con-
vinzione su quell’uniformità di normative e quel largo con-
senso tra Stati senza i quali divengono labili sia i riferimenti ai 

tinua, occorre guardare ai principi generali del diritto comuni 
ai maggiori sistemi giuridici del mondo come sviluppati nella 
giurisprudenza internazionale25. 
Un ulteriore elemento di riflessione per vagliare la legittimità 
della scelta dei Tribunali ad hoc di far ricorso ai poteri ine-
renti al fine di punire queste condotte proviene dall’analisi 
delle disposizioni di altri organi sovranazionali26, nell’ambito 
dei quali, in molti casi, la persecuzione dei reati inclusi nella 
nozione di contempt of court viene lasciata alle giurisdizioni 
interne27. A tal riguardo, una preziosa indicazione si ritrova 
nell’approccio adottato nello Statuto della Corte penale in-
ternazionale (StCPI)28, che si discosta dalla pratica seguita 
dai Tribunali ad hoc. Oltre ad aver evitato ogni riferimento 
ai poteri intrinseci, descrivendo con tassatività comporta-
menti punibili e sanzioni, tale disciplina normativa meglio 
si conforma alla funzione primaria assegnata alla Corte – il 
perseguimento dei crimini internazionali – approntando un 
sistema in cui tali fattispecie dovrebbero principalmente ve-
nire perseguite nello Stato di nazionalità dell’imputato o in 
quello di commissione del fatto. Le condotte sono suddivise 
tra i più gravi «Offences against the administration of justice» 
(art. 70 StCPI) – tra cui, inter alia, la falsa testimonianza e 
la subornazione, puniti fino a 5 anni di reclusione e/o una 

25 TPJ, Tadić (Vujin), cit., par. 13-15. 
26 V., in proposito, M. BOHLANDER, International Criminal Defence Ethics, cit., pp. 109 ss. 
27 Analizza la possibilità di adottare questo meccanismo anche per i Tribunali penali internazionali, G. SLUITER, The ICTY and offences 
against administration of justice, cit., pp. 637 ss. 
28 Per una descrizione delle pertinenti disposizioni, integrata da ampi resoconti sui lavori preparatori, v. H. FRIMAN, Offences and Misconduct 
against the Court, in R. S. Lee, a cura di, The International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Transnational 
Publisher, Ardsley, NY, 2001, pp. 605 ss. Per un commento, D. K. PIRAGOFF, sub Art. 70, in O. Triffterer, a cura di, Commentary on the Rome 
Statute of the International Criminal Court, II ed., C. H. Beck (München), Hart (Oxford), Nomos (Baden-Baden), 2008; O. TRIFFTERER, 
sub art. 71, cit.; F. TERRIER, Procedure before the Trial Chamber, in A. Cassese, P. Gaeta, J. R. W. D. Jones, a cura di, The Rome Statute of the 
International Criminal Court: A Commentary, Vol. II, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 1309 ss. 
29 V., oltre agli artt. 70 e 71 StCPI, le Rules 162-172 RPP (CPI). L’art. 70, comma 4, StCPI, sembra porre un obbligo – anziché un onere – agli 
Stati di estendere la propria legislazione penale sui reati contro l’amministrazione della giustizia anche alle condotte previste all’art. 70 StCPI 
qualora siano commesse sul proprio territorio o dai propri cittadini; in questo senso, E. FRONZA, Complementarità, esercizio della giurisdi-
zione e adeguamento a livello interno, in E. Amati, V. Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale, 
II ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 59. 
30 S. D’ASCOLI, Sentencing contempt of Court in International Criminal Justice, cit., pp. 739 ss. 
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Tra l’altro, giova notare che quest’ultima condotta non è stata 
espressamente inclusa nell’ambito dei reati contro l’ammi-
nistrazione della giustizia contenuti nello Statuto di Roma. 
L’unico loro possibile accesso nel sistema, allora, potrebbe es-
sere rinvenuto nella disposizione di cui all’art. 70, co. 1, lett. 
c), StCPI, incriminante ogni “interferenza” con il testimone. 
La decisione dei giudici se offrire o meno sul punto un’inter-
pretazione evolutiva che, giovandosi di un testo della norma 
non univoco, giunga a punire anche tali condotte di rivela-
zione, diverrà il banco di prova dei rapporti tra poteri intrin-
seci e principio di legalità nell’ordinamento della CPI35. A tal 
riguardo, vale la pena sottolineare che tali inerenti prerogative 
non possono divenire una modalità surrettizia per colmare le 
eventuali lacune che si riscontrino nello Statuto36. 

4.2. L’eccessiva discrezionalità 
Nell’ambito dei Tribunali ad hoc, dunque, l’applicazione della 
teoria dei poteri intrinseci ha condotto alla creazione di vere e 
proprie fattispecie penali da parte dei giudici37, inserite in un 
contesto normativo – le RPP – destinato ad altre funzioni. Le 
ripetute modifiche apportate da parte del TPJ alle condotte 
punibili e alle sanzioni applicabili, attraverso i diretti inter-
venti emendativi delle RPP, possono intaccare quella conosci-
bilità della norma e prevedibilità delle conseguenze del pro-
prio comportamento che fanno da pendant alla legalità penale. 

“principi generali del diritto”, sia l’individuazione delle “usual 
sources” di diritto internazionale. Per questo, una parte della 
dottrina31 dubita che, in relazione a questi procedimenti, gli 
Stati siano legalmente vincolati a cooperare con la Corte, es-
sendo la sua giurisdizione circoscritta alle «serious violations of 
international humanitarian law»32. 
In ogni caso, sembra fuori discussione che il potere di punire 
il contempt fosse dato per presupposto – almeno dai Paesi di 
common law – al momento della redazione delle RPP (TPJ) 
e, vista la loro adozione senza proteste, goda di «general ac-
ceptance»33. 
Per di più, lo sviluppo descritto ha costituito la risposta all’impel-
lente necessità di proteggere i testimoni, fronteggiando l’assenza 
negli Statuti dei Tribunali ad hoc di un apposito strumento. 
Ciò che però i giudici del TPJ hanno mancato di conside-
rare è l’estrema eterogeneità delle condotte riconducibili al 
concetto di contempt of court. Come viene notato in dot-
trina34, l’analisi sulle fonti di diritto internazionale avrebbe 
dovuto essere stata condotta distinguendo i vari casi enu-
merati nella Rule 77 RPP. Così, se le fattispecie di falsa te-
stimonianza e di minaccia o intimidazione al testimone, ad 
esempio, godono di generale riconoscimento, altrettanto 
non si può affermare con riguardo alla descritta violazione 
degli obblighi di riservatezza, rispetto a cui si impone una 
maggiore cautela. 

31 M. BOHLANDER, International Criminal Defence Ethics, cit., p. 107, e A. KLIP, Witnesses before the International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia, cit., p. 276. 
32 Art. 1 Statuto TPJ e art. 1 Statuto TPR.
33 Investigating Powers of the ICTY, Amicus Curiae Brief Submitted by the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International 
Law, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 1997, pp. 355 e 393 s. 
34 F. SELBMANN, Die Verfahren wegen „Contempt of Court“ gegen Journalisten vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslaien und die Pressefreiheit, in Humanitäres Völkerrecht, 2007, p. 22. 
35 La soluzione dipenderà anche dall’estensione che la CPI accorderà al principio di legalità nella rigorosa accezione di cui agli artt. 22-24 
StCPI. B. BROOMHALL, sub Art. 22, in O. Triffterer, a cura di, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, II 
ed., C. H. Beck (Munchen), Hart (Oxford), Nomos (Baden-Baden), 2008, pp. 719 e 723, sostiene infatti, argomentando dalla differenza 
terminologica tra “crimes” e “offences”, che il suo campo di applicazione sarebbe limitato ai core crimes – lasciando fuori dunque le Offences 
against the Administration of Justice. 
36 L. SYMONS, The Inherent Powers of the ICTY and ICTR, cit., pp. 402 s. 
37 Il TPJ nega di aver proceduto alla creazione di reati in TPJ, Tadić (Vujin), cit., par. 24. 
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pena che, se non gestita con la dovuta oculatezza, porta 
con sé il rischio di dar luogo a sproporzioni punitive tra 
casi simili. 
Un diverso aspetto problematico emerge dai tratti procedu-
rali, mutuati dai sistemi di common law41. A giudicare sui casi 
di contempt of court, come anticipato, è lo stesso collegio che 
dirige il processo principale, nel quale la nuova imputazione 
si inserisce come un incidente; su di esso confluiscono così i 
ruoli di investigatore-procuratore, giudice e, talvolta, di parte 
offesa, sollevando dubbi in relazione al principio d’imparzia-
lità dell’organo giudicante42. 

4.3. Il bilanciamento con la libertà di stampa e l’interpreta-
zione delle fattispecie in chiave di pericolo concreto 
Infine, con riferimento ai procedimenti contro i giornalisti, le 
condanne sollevano perplessità in merito alla libertà di stampa, 
in quella particolare declinazione offertane dalla giurispru-

L’ampio margine di discrezionalità che ne deriva viene 
dagli stessi Giudici dichiarato essere un dato caratterizzante 
i procedimenti per contempt che possono, o meno, essere 
intrapresi quando la Corte ha ragione di ritenere che una 
persona abbia adottato comportamenti così qualificabili38. 
Oltre a manifestarsi nelle decisioni sull’esercizio dell’azione 
penale, la flessibilità di questo metodo ha permesso di in-
fliggere misure non previste dalla Rule 77 RPP. Ciò in un 
caso ha giovato al condannato, al quale è stato concesso il 
beneficio della sospensione condizionale39; in un altro, pur 
non inquadrabile nell’ambito penale, ha portato all’esclu-
sione di un avvocato – già condannato per contempt of court 
in un diverso episodio – dal collegio difensivo di un im-
putato, nonostante non fosse nemmeno stato estromesso 
dalla lista dei difensori abilitati, stante l’assenza di una pre-
visione normativa che permettesse di farlo40. L’approccio in 
parola si riflette anche sulla fase di commisurazione della 

38 TPR, Nshogoza, cit., par. 176. Molti sono i casi che possono dimostrare questa tendenza, anche prima di tale esplicita ammissione. Si noti, 
ad esempio, come l’incriminazione di Jović, pur riferita a fatti commessi nel 2000, sia avvenuta quattro anni più tardi, come osservato da TPJ, 
Blaškić (Krizic, Seselj e Margetic), IT-95-14-R77.5, Decision on the Prosecution Motion to Withdraw the Indictment, opinione dissenziente del 
Giudice Bonomo, 20 giugno 2006, par. 6. 
Ancora, merita essere segnalata la decisione del TPJ di non perseguire Vojislav Seselj nonostante i ripetuti insulti rivolti alla Corte, al rappre-
sentante della Procura, ai testimoni e ai consulenti (esempio udienze del 17.02.04 e del 14.09.06). La sua condanna a 15 mesi di reclusione 
derivò invece dalla rivelazione dell’identità di alcuni testimoni attraverso la pubblicazione di un libro, TPJ, Seselj, IT-03-67-R77.2, T.Ch., 
Judgement on allegations of contempt, 24.07.2009. Infine, spicca la mancata condanna del Procuratore che svelò l’identità di alcuni testimoni 
della Difesa alle autorità ruandesi, in violazione di un’ordinanza della Corte. La Trial Chamber, pur esprimendo il suo “sgomento” per il 
fatto avvenuto, si affretta ad addurre circostanze attenuanti dalle quali non risulterebbe l’intenzione di violare tale ordinanza. Cfr. TPR, 
Nchamihigo, 2001-63-T, Decision on Defence Motion on Contempt of Court, 09.08.2007, parr. 8-10. Quest’ultima decisione contrasta con il 
consolidato orientamento secondo cui per l’integrazione del requisito della mens rea sarebbe sufficiente l’“actual knowledge of an order”, come 
stabilito, ex plurimis, in TPJ, Jović, cit., par. 22; TPJ, S. Milošević (Bulatović), cit., par. 18, non occorrendo l’intenzione di violarlo. 
39 TPJ, S. Milošević (Kosta Bulatović), cit., par. 18, 19; ciò è avvenuto anche in SCSL, Brima et al., cit., par. 19. 
40 TPJ, Kunarac et al., IT-96-23-T&IT-96-23/1-T, Decision on to allow Mr. Milan Vujin to appear as Co-Counsel Acting Pro Bono, 14.03.2000, 
par. 13, nel quale la Corte derivò dai suoi poteri intrinseci quello di «refuse audience to counsel». 
41 A.C. EMILIANIDES, Contempt in the Face of the Court and the Right to a Fair Trial, cit., passim, osserva che di recente un atteggiamento 
procedurale più rigoroso si è venuto affermandosi anche nel contesto anglosassone, tenuto a rispettare i principi del giusto processo stabiliti 
dall’art. 6 CEDU ogniqualvolta l’illecito manifesti natura penale.
42 K. AMBOS, Internationales Strafrecht, cit., p. 275. Cfr. anche TPJ, Hartmann, IT-02-54-R77.5, Report of decision on defence motion for 
disqualification of two members of the Trial Chamber, 27.03.2009, dove, seppur giudicando conforme ai principi di diritto internazionale la 
procedura di cui alla Rule 77 RPP (par. 38), viene disposta la sostituzione di due giudici del collegio perchè il loro attivo coinvolgimento nella 
fase di indagine ne ha fatto venir meno l’apparenza di imparzialità (parr. 52 e 53).
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dell’organo di Strasburgo, abbia in realtà richiamato esclu-
sivamente le sentenze che supportavano le proprie tesi, o ri-
portatone solo gli stralci che deponevano a proprio favore45. 
L’impressione è che abbia citato tali decisioni meramente 
ad adjuvandum, cioè a sostegno di una conclusione già rag-
giunta, mancando di effettuare quel fondamentale giudizio 
di proporzionalità e necessità in concreto richiesto dalla Corte 
europea ogniqualvolta un’ingerenza restringa la libertà di 
espressione46. In questi casi, la funzione di siffatto autorevole 
richiamo – che dimostra ancora una volta, comunque, come 
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo costituisca un 
perno centrale del fenomeno della circolazione dei modelli 
giuridici47 – sembra potersi rinvenire, più che nella reale de-
limitazione dei confini della libertà di espressione, nella loro 

denza della Corte europea dei diritti umani43. Non possiamo 
qui affrontare un tema così vasto; basti ricordare che l’organo 
di Strasburgo ha sempre esaltato il ruolo da “cane da guardia” 
che la stampa svolge, nella società democratiche, nei confronti 
del potere; tale libertà, estesa anche alle opinioni che inquie-
tano o possono scioccare – non coincidendo con il pensiero 
della maggioranza –, va di pari passo con doveri e responsabi-
lità44. In particolare, l’art. 10, co. 2, della Convenzione europea 
dei diritti umani, permette delle limitazioni a tale libertà anche 
«per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per 
garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». 
Alla luce di queste considerazioni, si può osservare come il 
TPJ, nel condannare i giornalisti, e in particolare nel caso 
Hartmann, seppure si sia richiamato alla giurisprudenza 

43 La Convenzione europea dei diritti umani, nonché le decisioni della Corte di Strasburgo, non sono formalmente vincolanti per i Tribunali 
penali internazionali. Ciò nonostante, come sottolineato in dottrina, questo sistema di protezione dei diritti fondamentali – tendenzialmente 
a carattere universale – è diventato un punto di riferimento per stabilire gli standard universalmente accettati sui diritti umani. Un esempio 
è offerto proprio dai numerosi (anche se non sistematici) rinvii a tale giurisdizione che si rinvengono nelle decisioni dei Tribunali penali 
internazionali – come avviene nei citati casi Jović e Hartmann. Sul tema, cfr. A. CASSESE, L’influence de la jurisprudence de la CEDH sur 
l’activité des Tribunaux pénaux internationaux, in A. Cassese, M. Delmas-Marty, a cura di, Crimes internationaux et jurisdictions internationales, 
Presses Universitaires de France, Paris, 2002, pp. 143 ss.; A. CASSESE, La prise en compte de la jurisprudence de Strasbourg par les juridictions 
pénales internationales, in G. Cohen-Jonathan, J.-F. Flauss, a cura di, Le rayonnement international de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 29 ss.; W. SCHABAS, Droit pénal international et droit international des droits de l’homme: 
faux frères?, in M. Henzelin, R. Roth, dir., Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, Lgdj-Georgéd-Bruylant, Paris, 2002, pp. 165 ss. 
44 Tra le molte, CEDU, Observer and Guardian v. UK, 26.11.1991, par. 50. 
45 In TPJ, Jović, cit., par. 23, si limita a richiamare CEDU, Times Newspapers Ltd. and Neil v. UK, Decision, 12.10.1992, ignorando, ad esempio, 
CEDU, Weber v. Switzerland, 22.05.1990. In TPJ, Hartmann, Judgement, cit., par. 70, cita solo enunciazioni in senso restrittivo, senza dar 
conto della fondamentale – e pertinente – CEDU, Dupuis v. France, 12.11.2007, dove fu giudicata illegittima – in virtù dell’eminente interesse 
pubblico alla conoscenza alle notizie diffuse – la condanna del giornalista che le pubblicò in violazione del segreto investigativo. Cfr. altresì la 
dubbia distinzione tracciata con il caso CEDU, Kyprianou v. Cyprus, 15.12.2005, nell’opinione dissenziente del Giudice Bonomy in TPJ, S. 
Milošević (Kosta Bulatović), cit., par. 11; più convincente in TPJ, Hartmann, Report of Decision on Defence Motion for Disqualification, cit., par. 8. 
46 La necessità del bilanciamento è ben espressa in CEDU, Sunday Times v. UK, 26.04.1979, par. 65, dove si specifica che non basta che l’in-
gerenza rientri tra quelle giustificate dal co. 2 dell’art. 10 CEDU, occorrendo invece una valutazione delle circostanze concrete caso per caso. 
47 V., sulla circolazione dei modelli giuridici, E. GRANDE, Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli, Giappichelli, Torino, 2000; 
A. LOLLINI, La circolazione degli argomenti: metodo comparato e parametri interpretativi extra-sistemici nella giurisprudenza costituzionale suda-
fricana, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, pp. 479 ss. Sulla internazionalizzazione del diritto e il dialogo tra giurisdizioni, 
cfr. altresì M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, Presses Universitaires de France, Paris, 1986 [ed. it. a cura di F. C. Palazzo, trad. it. A. Ber-
nardi, Dal codice penale ai diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano, 1992]; J. ALLARD, A. GARAPON, Les juges dans la mondialisation. La nouvelle 
révolution du droit, Seuil, Paris, 2005 [ed. it. La mondializzazione dei giudici. Nuova rivoluzione del diritto, pref. C. Guarnieri, Liberilibri, 
Macerata, 2006]; G. CANIVET, La convergence des systèmes juridiques par l’action du juge, in De tous horizons, Mélanges en l’honneur de Xavier
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allo stesso modo, il danno per l’amministrazione della giu-
stizia meriterà un vaglio più stringente nei casi in cui il pro-
cesso si sia già concluso. A controbilanciare siffatte esigenze, 
inoltre, dovuto peso occorre attribuire al prominente interesse 
pubblico ad un «uninhibited debate about past crimes and 
present leaders» che, secondo il Rappresentante per la libertà 
di stampa dell’Ocse, rende l’imposizione di sanzioni detentive 
contro i giornalisti che diffondono notizie riservate sempre 
sproporzionata52. 
Un’altra via per cercare di limitare alcuni dei profili pro-
blematici che emergono dai processi per contempt potrebbe 
rinvenirsi anche nell’arricchimento della fattispecie con un 
elemento di dolo specifico – ad esempio, l’intenzione di inter-
ferire con l’amministrazione della giustizia – o con una soglia 
di gravità che dovrebbe caratterizzare le condotte punibili: ar-
gomenti proposti a più riprese dai Collegi difensivi e sempre 
respinti dai Giudici53. 
L’analisi dell’entità delle pene in relazione alla gravità del 
reato e ai dichiarati fini di deterrenza, tuttavia, induce una 
parte della dottrina54 ad assegnare all’atteggiamento esposto 
una funzione almeno in parte simbolica, in virtù della quale 
la sanzione – «more severe in theory than in practice» – funge 
anche a riaffermare l’autorità del Tribunale, messa in discus-
sione dalla violazione dei suoi ordini. 

portata di auctoritas fondativa48, in un’ottica di legittimazione 
ex post delle loro decisioni. Il tema, data la sua vastità, non 
potrà che essere sfiorato in questa sede. Basti accennare, rin-
viando altrove per i dovuti approfondimenti49, che, in questa 
come in altre circostanze, i Giudici dei Tribunali ad hoc pa-
iono sfruttare il richiamo alla giurisprudenza sui diritti umani 
per collocarsi entro quell’élite di organi internazionali general-
mente riconosciuti portatori di standard condivisi e tendenti 
alla protezione dei diritti fondamentali. 
In conclusione, l’autentica applicazione dei principi elaborati 
dalla Corte europea sull’art. 10 Cedu – che si sostanziano in 
un giudizio di bilanciamento – dovrebbe condurre all’inter-
pretazione delle fattispecie di contempt in chiave di pericolo 
concreto50, respingendo l’orientamento – al momento con-
solidato nella giurisprudenza dei Tribunali ad hoc – secondo 
cui la violazione di una loro ordinanza costituisce in quanto 
tale un vulnus all’amministrazione della giustizia51. Piuttosto, 
doverosa si rende la verifica dell’effettivo pericolo posto all’in-
columità del testimone – da escludere nel caso di spontanea 
rivelazione del proprio ruolo da parte del Presidente croato 
Mesić – o della reale frustrazione degli scopi del procedi-
mento – messa in dubbio ogniqualvolta l’identità o le dichia-
razioni del teste siano già state rese pubbliche in altri modi, 
ad esempio attraverso citazioni occorse in altri procedimenti; 

Blanc-Jouvan, Société De Législation Comparée, Paris, 2005, pp. 11 ss. Sul peculiare rapporto tra protezione dei diritti umani e diritto pe-
nale, v. A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Giappichelli, Torino, 2008. 
48 Così, E. FRONZA, L’influence de la CourEDH sur la détermination du droit matériel: liberté d’opinion et incrimination de la publicité faite 
aux crimes internationaux, relazione al Seminario L´influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l´homme sur le droit pénal 
(intenational), Facoltà di giurisprudenza, Università di Ginevra, Ginevra, 19 febbraio 2010, in corso di pubblicazione. 
49 W. W. BURKE-WHITE, A Community of Courts: Toward a System of International Criminal Law, in Michigan Journal of International Law, 
2002, pp. 1 ss.; E. FRONZA, N. GUILLOU, Etude critique des fragments existants de droit pénal commun:le crime de génocide, in M. Delmas-
Marty, H. Muir-Watt, H. Ruiz-Fabri, a cura di, Variation autour d’un droit commun, Société De Législation Comparée, Paris, 2001, pp. 273 ss. 
50 Così anche F. SELBMANN, Die Verfahren wegen „Contempt of Court“ gegen Journalisten vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das 
ehemalige Jugoslaien und die Pressefreiheit, cit., pp. 23 s. 
51 TPJ, Marijačić and Rebić, cit., par. 44; TPJ, Jović, cit., par. 30. 
52 Cfr. la lettera del Rappresentante per la libertà di stampa dell’OCSE al Presidente del TPJ in relazione al caso Jović, 11.10.2005, in http://
www.osce.org. 
53 TPR, Nshogoza, cit., par. 174; TPJ, Hartmann, cit., par. 53, che respinge un altro orientamento in punto di dolo eventuale. 
54 S. D’ASCOLI, Sentencing contempt of Court in International Criminal Justice, cit., p. 754.
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loro ascritto è estinto per prescrizione e non avendo apprez-
zato come evidente la prova della loro innocenza. 
L’attuale ricorso censura questa soluzione ed eccepisce: 
– erronea applicazione della legge penale, con il richiamo 
all’art. 110 c.p., in relazione a n. 76 firme rese in calce alla 
procura agli avvocati F., C., F., per le quali era stato escluso 
oggettivamente il mendacio ed era conseguita assoluzione 
“perché il fatto non sussiste”; 
– erronea applicazione della legge penale, con il richiamo 
all’art. 110/481 c.p., relativamente a n. 102 firme che fu-
rono disconosciute dai rispettivi titolari, evento che riscontrò 
quanto agli avvocati la formula liberatoria perché il fatto non 
costituisce reato e che, invece, indusse i giudici d’appello a 
prosciogliere i sindacalisti/promotori dell’iniziativa (attuali ri-
correnti) con la formula di cui all’art. 530 cod. proc. pen. per 

[Omissis] 
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18.5.2006, assolse 
perché il fatto non sussiste alcuni avvocati del capoluogo lom-
bardo dall’addebito di cui all’art. 481 c.p. (falsità ideologica 
commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità), 
mentre assolse con la formula di cui all’art. 530 cpv. c.p.p. i 
sindacalisti A. L. e C. C., promotori dell’iniziativa giudiziale, 
consistita in una campagna articolata su ricorsi giudiziari 
contro le Poste Italiane e diretta ad ottenere soddisfazione in 
merito a rivendicazioni contrattuali. Alcune firme apposte in 
calce alla procura alle liti degli atti inoltrati all’A. G. milanese 
vennero disconosciute dagli interessati. 
La Corte d’Appello di Milano confermò la prima decisione 
nel merito dell’accusa, mentre prosciolse ai sensi dell’art. 129 
cpv. c.p.p. gli attuali ricorrenti, avendo rilevato che il reato 

in tema di responsabilità dell’extraneus  
nel reato di falso ex art. 481 c.p.  
se l’intraneus viene assolto per difetto di dolo  
cass. pen., sez. v, 20.07.2009, lucchini

In tema di concorso di persone l’esclusione dal reato “proprio” – sia pure a livello soggettivo – dei soggetti qualificati esclude la tipicità dell’of-
fesa e impedisce la correità di quanti, pur privi della qualifica prevista dalla legge, concorsero ex art. 110 c.p. nella commissione del fatto. 
L’assoluzione dell’intraneus qualificato (cosiddetto “soggetto proprio”), per carenza dell’elemento soggettivo, può, di per sé, essere tale da non 
escludere la responsabilità dell’estraneo, allorché ricorra una delle fattispecie previste agli artt. 47 e 48 c.p. ovvero, in ogni caso, quando la 
mancanza dell’elemento soggettivo riguardi esclusivamente l’autore diretto del reato e non sia estensibile all’extraneus. 
(Nel caso di specie, dopo aver escluso il concorso ex art. 110 c.p. del soggetto extraneus nel reato di falsità ideologica in certificati commessa 
da persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 481 c.p., a seguito di assoluzione dell’intraneus per difetto di dolo, è 
stata comunque affermata la responsabilità del concorrente extraneus a seguito di riqualificazione del fatto quale falso per induzione ai sensi 
dell’art. 48 c.p.). 
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allorché ricorra una delle fattispecie previste agli artt. 47 e 48 
c.p. ovvero, in ogni caso, quando la mancanza dell’elemento 
soggettivo riguardi esclusivamente l’autore diretto del reato e 
non sia estensibile all’extraneus (cfr. in tal senso Cass., Sez. I, 
18.1.2004, Barletta ed altri, CED Cass. 229948). 
Nel caso in esame si prospetta esattamente questa situazione, 
poiché l’assoluzione dei legali discese dall’ignoranza della fal-
sità delle firme ed i giudici del merito pervennero alla formula 
dubitativa sugli attuali ricorrenti escludendoli – quali promo-
tori della iniziativa – dalla certezza della loro ignoranza circa il 
mendacio. Pertanto, l’attuale situazione deve ricondursi – me-
diante più esatta qualificazione giuridica – all’ipotesi dell’au-
tore mediato ex art. 48 c.p. 
In tal senso opera la Corte e riqualifica il fatto, origina-
riamente contestato agli imputati al titolo di concorso ex 
art. 110 c.p. nella condotta di falso in quella scaturente dal 
combinato disposto dell’art. 48/481 c.p. rilevando in capo 
ai ricorrenti la qualità di “autori mediati” nel mendacio. Al 
proposito non è dato ravvisare violazione delle garanzie di-
sposte dagli art. 521 ss. c.p.p. poiché manca radicale diver-
sità tra gli elementi essenziali del reato come qualificato e 
quello originariamente addebitato, né risulta che, nel corso 
del processo, gli imputati non abbiano avuto contezza del 
fatto storico loro ascritto. 
[Omissis] 

prescrizione del reato, pur potendosi escludere il perfeziona-
mento della fattispecie incriminatrice: invero, nel contesto del 
concorso di persone, l’esclusione della responsabilità di taluni 
concorrenti qualificati (intranei) nel reato proprio, impedisce 
di ascrivere la stessa a quanti non rivestono la qualifica sog-
gettiva (extranei). 
[Omissis] 
Fondato è il primo mezzo: la sentenza di primo grado ebbe ad 
escludere l’oggettività del fatto di falso, poiché gli interessati 
riconobbero come loro la firma apposta in calce alla delega ri-
lasciata a favore degli avvocati, patroni processuali dei ricorsi. 
La circostanza non risulta modificata nel successivo grado di 
giudizio. Risulta, dunque, inapplicabile l’art. 129 cpv c.p.p., 
prevalendo la formula di merito, per assenza dell’oggettività 
del fatto, sull’eventuale causa di estinzione del reato. 
Astrattamente fondato è il secondo mezzo, poiché in tema di 
concorso di persone l’esclusione del reato “proprio” – sia pur 
a livello soggettivo – dei soggetti qualificati esclude la tipicità 
dell’offesa ed impedisce la correità di quanti, pur privi della 
qualifica prevista dalla legge, concorsero ex art. 110 c.p. nella 
commissione del fatto (ed in tal senso si condividono le osser-
vazioni rese dalla memoria difensiva). 
Peraltro, l’assoluzione dell’intraneo qualificato (cd. “soggetto 
proprio”), per carenza dell’elemento soggettivo, può, di per 
sé, essere tale da non escludere la responsabilità dell’estraneo, 

1. Il caso. – 2. Il ruolo del dolo dell’intraneo nel “reato proprio”. – 3. La soluzione adottata in sentenza. – 4. La riqualificazione del 
fatto ex art. 48 c.p. 

1. Il caso 
La sentenza in commento riveste particolare interesse rispetto 
al tema della responsabilità del concorrente extraneus nel 
“reato proprio” nel caso in cui l’intraneus venga assolto per 
mancanza di dolo. 
La vicenda oggetto del processo riguardava numerose sotto-
scrizioni di procure alle liti (circa un migliaio) rilasciate da 
dipendenti postali ad alcuni avvocati al fine di instaurare 

dei contenziosi in materia di lavoro contro la società Poste 
Italiane. Le procure non erano però state sottoscritte dai ri-
correnti di fronte agli avvocati patrocinatori bensì erano state 
apposte dagli interessati nelle varie sedi di lavoro e la raccolta 
dei mandati (previamente sottoscritti) era stata curata da al-
cuni rappresentanti sindacali, i quali avevano poi trasmesso la 
documentazione ai legali. Questi ultimi, autenticate le firme, 
avevano provveduto ad inoltrare all’autorità giudiziaria i ri-
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qualificato viene assolto, per difetto dell’elemento psicologico 
del reato»2. 
In realtà, a fronte di un’eventuale pronuncia assolutoria del 
soggetto qualificato per carenza di dolo, è opportuno distin-
guere rispetto alle singole fattispecie incriminatrici di parte 
speciale quei casi in cui l’assenza del dolo dell’intraneo possa 
far escludere la rilevanza penale della condotta del concor-
rente extraneus3. 
Sul punto si riscontrano, in sintesi, tre orientamenti. 
Il primo focalizza l’attenzione sul possibile venir meno dell’of-
fesa del bene giuridico tutelato in difetto del dolo dell’in-
traneo: si tratterebbe cioè «di vedere se, in base alle singole 
norme incriminatrici, la partecipazione dolosa dell’intraneo 
sia essenziale per l’offesa del bene, tutelato dal reato proprio»4. 
La partecipazione dell’extraneus al fatto non doloso dell’intra-
neus, ammessa dunque in linea generale sulla base dei principi 
sul concorso (artt. 110, 111, 112, ult. co., c.p.), potrà essere 
esclusa laddove si desuma dal bene giuridico tutelato dalla 
singola fattispecie la necessità della partecipazione dolosa del 
concorrente qualificato. 
In quest’ottica, in alcune fattispecie di “reato proprio” il bene 
giuridico non sarebbe aggredibile se non attraverso l’inter-
vento del contributo doloso del concorrente qualificato, in 
quanto solo la presenza di una componente soggettiva con-
sentirebbe di attingere alla sfera degli interessi tutelati: deci-
siva sarebbe pertanto l’individuazione del bene giuridico tu-
telato, in quanto da questo dipenderebbe la necessità o meno 
della partecipazione dolosa dell’intraneus5. In sostanza, «se la 
necessità di una partecipazione dolosa dell’intraneo dipende 

corsi per conto dei loro assistiti. Successivamente, nel corso 
dei giudizi, molti dei ricorrenti avevano disconosciuto le 
sottoscrizioni. Ne nasceva un procedimento penale per vio-
lazione dell’art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati com-
messa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) 
tanto a carico dei legali che avevano autenticato quelle firme 
quanto, a titolo di concorso, nei confronti di quei rappresen-
tanti sindacali che avevano concretamente effettuato la rac-
colta delle procure alle liti1. 
Il giudice di primo grado, in relazione alle (centodue) firme 
disconosciute dai ricorrenti, assolveva «perché il fatto non 
costituisce reato» sia i legali (cosiddetti soggetti intranei del 
reato proprio) che i sindacalisti (extranei) concorrenti, anche 
se questi ultimi con la formula di cui al secondo comma 
dell’art. 530 c.p.p. Il giudice d’appello confermava l’asso-
luzione nel merito per gli avvocati ma pronunciava decla-
ratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per intervenuta 
prescrizione nei confronti dei rappresentanti sindacali. 
Questi ultimi presentavano ricorso per cassazione per otte-
nere una formula assolutoria al pari dei soggetti qualificati 
del reato ex art. 481 c.p., sostenendo come l’esclusione della 
responsabilità degli intranei nel “reato proprio” impedisse di 
ascrivere la stessa a quanti non rivestono la qualifica sogget-
tiva (extranei). 

2. Il ruolo del dolo dell’intraneo nel “reato proprio” 
In materia di concorso di persone nel “reato proprio” viene 
generalmente affermato come possa essere dichiarata la re-
sponsabilità penale del soggetto extraneus «anche se il soggetto 

1 Sulla questione della qualificazione giuridica del falso nell’autentica della sottoscrizione della procura alle liti cfr. la recente sintesi in A. 
VALLINI, I falsi del difensore, in G. Insolera, L. Zilletti, a cura di, Il rischio penale del difensore, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 68-75. 
2 Cass. pen., sez. V, 10.11.1972, D’Alessio, in C.e.d. Cass., n. 123016. Analogamente Cass. pen., sez. V, 12.04.1983, Amato, in Cass. pen., 
1984, p. 1402, secondo cui il concorrente extraneus può essere ritenuto responsabile a titolo di concorso «anche se il soggetto qualificato non 
sia punibile a causa di una condizione personale o per mancanza di dolo». 
3 Cfr. A. GULLO, Il reato proprio. Dai problemi “tradizionali” alle nuove dinamiche d’impresa, Giuffrè, Milano, 2005, p. 300, che sottolinea 
come dall’analisi delle singole figure di illecito potrà dunque emergere che «il disvalore penale del fatto esiga la partecipazione dolosa del 
soggetto qualificato». 
4 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, II ed., Cedam, Padova, 1988, p. 517. 
5 M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Giuffrè, Milano, 2004, p. 299. 
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gettive che assorbono funzioni integratrici della tipicità in 
senso lato e cioè in quei casi «in cui l’offesa tipica non è 
scindibile dal contenuto della volontà colpevole»8. Secondo 
questa impostazione, i casi di concorso nel reato “proprio” 
in difetto di dolo dell’intraneo vanno risolti sul piano della 
verifica dell’effettiva “permanenza” della tipicità in assenza 
del dolo del soggetto qualificato: in ipotesi specifiche, la 
mancanza della partecipazione dolosa dell’intraneo può far 
sì che il fatto risulti «carente di tipicità» escludendosi conse-
guentemente una responsabilità a titolo di concorso dell’ex-
traneus9. 
Su queste basi si è acutamente osservato come gli artt. 112, 
ult. co., e 119, co. 2, c.p. prendano in considerazione «la 
disciplina di elementi di imputazione personale, non esten-
sibili a carico degli altri concorrenti: si tratta, cioè, di ele-
menti della colpevolezza o della punibilità che ineriscono 
alla posizione del singolo concorrente e non sono suscetti-
bili, secondo una espressione ormai invalsa nel linguaggio 
giuridico di “comunicabilità”. Non sussiste pertanto alcun 
dubbio che esse includano il dolo quale elemento della col-
pevolezza [...]. Ben diversa è, invece, la disciplina che investe 
il dolo quale elemento della tipicità soggettiva del fatto: in 
tal caso la sua disciplina non può essere collocata all’interno 
degli articoli richiamati, in quanto il dolo si fa portatore di 
un disvalore che investe lo stesso bene giuridico tutelato e 
che è suscettibile di influire sulla stesa posizione degli altri 
concorrenti»10. Non esisterebbe pertanto incompatibilità tra 
quanto disposto dagli artt. 112, ult. co., e 119, co. 2, c.p. 
e la necessità che, nella realizzazione concorsuale di alcune 
fattispecie incriminatrici – in ragione della specificità del tipo 
– l’intraneo necessariamente partecipi dolosamente: si tratta, 
infatti, di «profili di disciplina differenti che, con riferimento 
al dolo prendono in considerazione due facce di una realtà 

dalla necessità, già a livello di fattispecie incriminatrice, della 
inscindibile combinazione di dolo e qualifica personale, in 
quanto solo un contributo doloso dell’intraneus è in grado di 
attingere alla dimensione offensiva del fatto, allora significa 
che il dolo non si limita a fungere da criterio di imputazione 
soggettiva, da elemento della colpevolezza idoneo a fondare il 
giudizio di rimprovero, ma interviene a connotare in termini 
positivi la stessa offensività della fattispecie»6. 
A questa prospettiva pare implicitamente aderire, sia pur con 
motivazione poco espressiva, una pronuncia della Cassazione 
del 2004 – richiamata tra l’altro dalla sentenza in commento 
– che, in relazione al reato di «mancata chiamata alle armi» 
ha affermato: «quanto al reato di cui all’art. 151 c.p.m.p. [...] 
va posto in risalto che si è in presenza di reato “proprio esclu-
sivo” nel senso che il soggetto attivo non può che essere colui 
che, chiamato alle armi per adempiere al servizio di ferma, 
non si presenti [...] ciò non esclude che possa configurarsi la 
fattispecie concorsuale di cui all’art. 110 c.p., qualora ricor-
rano elementi per ritenere il concorso di un extraneus, sotto 
il profilo della determinazione o della istigazione ovvero, 
ancora, della cooperazione materiale alla commissione del 
reato. Affinché possa sussistere la responsabilità dell’estraneo 
è indispensabile però che l’intraneo esecutore materiale del 
reato sia riconosciuto responsabile del reato “proprio esclu-
sivo” indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per 
la eventuale presenza di cause personali di esclusione della re-
sponsabilità»7. 
Un secondo orientamento fa leva sul possibile difetto di ti-
picità in assenza del dolo dell’intraneo. In questo senso, il 
concetto di fatto tipico va inteso in un’accezione più ampia: 
«il fatto in senso oggettivo o materiale, pur conservando il 
ruolo di spina dorsale della tipicità, non l’esaurisce comple-
tamente» dovendosi altresì tener conto di componenti sog-

6 M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, cit., p. 300. 
7 Cass. pen., sez. VI, 18.06.2004, Barletta, in Cass. pen., 2005, p. 2975, con nota di R. CAPPITELLI. 
8 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2001, p. 188. 
9 Cfr. G. INSOLERA, voce Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., vol. II, 1988, p. 493. 
10 M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, cit., p. 302. 
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impedita dalla constatazione della carenza di tipicità del fatto 
(anche se nella sentenza in esame il riferimento va alla «tipi-
cità dell’offesa»). In effetti, l’art. 481 c.p. richiede che l’eser-
cente la professione forense «attesti falsamente». L’attestazione 
in cui si esprime il fulcro della materialità della condotta è 
dunque inscindibile dalla sua consapevole falsità. La compo-
nente soggettiva esprime in questo tipo di reato una funzione 
integratrice della tipicità: l’offesa tipica, seguendo l’imposta-
zione dei giudici di legittimità, non è scindibile dal contenuto 
della volontà colpevole16. 
La novità contenuta nella massima, apparentemente riferita in 
generale a tutti i «reati propri», risulta peraltro assai temperata 
dalla successiva espressione adoperata dalla Corte che prevede 
comunque l’inapplicabilità del principio appena espresso 
«quando la mancanza dell’elemento soggettivo riguardi esclu-
sivamente l’autore diretto del reato e non sia estensibile all’ex-
traneus»17. 
Il principio di diritto così espresso appare in definitiva poco 
“governabile”. 
Innanzitutto, il riferimento indeterminato ai «reati propri» 
rischia di essere troppo generalizzante. Sarebbe stato forse più 
stringente riferirsi ai soli reati di falso che presuppongono una 
qualifica soggettiva (come era il caso oggetto di giudizio) ov-
vero ai soli reati cosiddetti «propri ed esclusivi»18: e ciò anche 
se esistono fondati dubbi sulla possibilità di rintracciare ca-
ratteri omogenei all’interno di tale categoria di reati (anche 
detti di “attuazione personale”), al punto che qualcuno ha 
individuato la caratteristica più evidente di tali illeciti nella 

composita, valutata dall’ordinamento nei suoi profili di rim-
proverabilità soggettiva e di tipicità del fatto»11. 
Infine, una terza posizione valorizza il particolare disvalore 
della condotta in ragione della posizione dell’agente all’in-
terno della configurazione delle singole figure di reato, po-
tendosi rilevare in determinate situazioni particolari “doveri 
di lealtà”, essenziali ai fini della lesione dell’interesse protetto, 
che potrebbero risultare non compromessi12. Sarebbe dunque 
necessario verificare se, nella fattispecie di volta in volta presa 
in esame, la lesività della condotta postuli «necessariamente 
un requisito ulteriore, che inerisce alla persona del soggetto 
qualificato e consiste nell’abuso da lui commesso sfruttando 
la sua posizione privilegiata e trasgredendo così un dovere di 
correttezza e di probità»13: in assenza di questo specifico disva-
lore di condotta – che a sua volta determinerebbe una mag-
giore “colpevolezza” dell’agente – si dovrà escludere il con-
corso del soggetto estraneo in assenza del dolo dell’intraneo14. 

3. La soluzione adottata in sentenza 
La pronuncia della Corte di cassazione evidenzia come «in 
tema di concorso di persone l’esclusione dal reato “proprio” – 
sia pure a livello soggettivo – dei soggetti qualificati esclude la 
tipicità dell’offesa ed impedisce la correità di quanti, pur privi 
della qualifica prevista dalla legge, concorsero ex art. 110 c.p. 
nella commissione del fatto»15. 
In sostanza, rispetto al caso oggetto del giudizio, l’afferma-
zione del concorso dell’extraneus nel reato di cui all’art. 481 
c.p. in assenza del dolo dell’intraneus risulta in qualche modo 

11 M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, cit., p. 302. 
12 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, p. 517. 
13 S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1987, p. 404. 
14 S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., p. 404. 
15 Cass. pen., sez. V, 20.07.2009, Lucchini, in commento. 
16 In questo senso anche G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 188. 
17 E difatti la massima della sentenza in commento rinvenuta in C.e.d. Cass., n. 244920, risulta di fatto “amputata” nella prima parte e 
suona ben più riduttivamente così: «l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo in capo al concorrente “intraneo” nel reato proprio non 
esclude di per sé la responsabilità del concorrente “estraneo”, che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all’art. 48 cod. pen. e in tutti 
gli altri casi in cui la carenza dell’elemento soggettivo riguardi solo il concorrente “intraneo” e non sia quindi estensibile». 
18 In questi termini si era espressa la richiamata Cass. pen., sez. VI, 18.06.2004, Barletta, cit. 
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del processo, gli imputati non abbiano avuto contezza del 
fatto storico loro ascritto»20. 
Sulla riqualificazione del fatto nel giudizio di cassazione si è 
recentemente appuntata l’attenzione della Corte dei diritti 
dell’uomo in relazione a possibili violazioni dell’art. 6 della 
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali. Secondo la giurisprudenza della 
Corte europea l’art. 6 della Convenzione implica che l’accu-
sato debba essere informato in maniera ufficiale della natura 
e dei motivi dell’addebito, affinché sia messo nelle condizioni 
di apprestare la propria difesa, requisito preliminare per lo 
svolgimento d’un processo equo21. Tale principio, secondo 
la Corte europea, opera durante tutto il processo e l’autorità 
giurisdizionale, anche quando riqualifica i fatti di cui sia rego-
larmente investita, è tenuta a garantire in capo agli interessati 
la possibilità di esercitare i loro diritti di difesa sul punto in 
modo concreto ed efficace: essi, pertanto, andranno «infor-
mati in tempo utile, non solo dei motivi dell’accusa, ossia dei 
fatti materiali posti a loro carico e sui quali si fonda l’accusa, 
ma anche della qualificazione giuridica data a questi fatti in 
maniera dettagliata»22. 
Il principio così come enunciato dalla Corte europea è stato 
fatto proprio dalla Corte di cassazione che ha recentemente 
affermato: «la sentenza europea [Drassich, n.d.a.] riveste 
particolare importanza [...] rendendo immanente del nostro 
ordinamento il principio del contraddittorio su ogni profilo 
dell’accusa, anche nel giudizio di legittimità. È stata cioè evi-
denziata una violazione di sistema relativa al principio del 
giusto processo configurato nell’art. 6, pt. 3, lett. a) e b), della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per la Corte eu-
ropea il “processo equo” impone che l’imputato, una volta 

discrezionalità che presiede alla loro identificazione, «una 
categoria dotata di un valore sistematico assai particolare, 
giacché si fonda su peculiarità non intrinseche ma rilevate de-
duttivamente da talune fattispecie incriminatrici, che tra loro 
presentano tuttavia altre caratteristiche strutturali profonda-
mente diverse»19. 
In secondo luogo, se è incontestato che la responsabilità 
dell’extraneus possa comunque essere affermata (in difetto di 
concorso ex art. 110 c.p.) in caso di cosiddetta autoria me-
diata (art. 48 c.p.), appare contraddittorio affermare ulterior-
mente la responsabilità dell’extraneus anche nei casi in cui «la 
mancanza dell’elemento soggettivo riguardi esclusivamente 
l’autore diretto del reato e non sia estensibile all’extraneus». 
Se, difatti, il difetto di dolo dell’intraneo esclude la «tipicità 
dell’offesa» – come asserito dalla Corte – non si comprende 
perché il concorrente possa essere astrattamente ritenuto re-
sponsabile (di una fattispecie a-tipica o meglio) di una fat-
tispecie concretamente inoffensiva dell’interesse tutelato (sia 
pur per difetto del solo elemento psicologico). 

4. La riqualificazione del fatto ex art. 48 c.p. 
La Corte, escludendo la prospettabilità del concorso di per-
sone ex art. 110 c.p., perviene comunque ad un’affermazione 
di responsabilità dei sindacalisti qualificando il fatto «nella 
condotta di falso [...] scaturente dal combinato disposto 
dell’art. 48/481 c.p. rilevando in capo ai ricorrenti la qualità 
di “autori mediati” nel mendacio. Al proposito» si legge in 
motivazione «non è dato ravvisare violazione delle garanzie 
disposte dagli art. 521 ss. c.p.p. poiché manca radicale di-
versità tra gli elementi essenziali del reato come qualificato e 
quello originariamente addebitato, né risulta che, nel corso 

19 S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., p. 394. 
20 Cass. pen., sez. V, 20.07.2009, Lucchini, in commento. 
21 Cfr. C. dir. uomo, sez. II, 11.12.2007, Drassich c. Italia, § 34. 
22 In questi termini, C. dir. uomo, sez. II, 11.12.2007, Drassich c. Italia, cit. Numerose sono comunque le pronunce della Corte europea 
(cfr. C. dir. uomo, Grande Camera, 25.03.1999, Pélissier e Sassi c. Francia, e C. dir. uomo, 01.03.2001, Dallos c. Ungheria e, in particolare, 
C. dir. uomo, 19.12.2006, I. H. c. Austria) che evidenziano l’importanza dell’informazione all’interessato dell’accusa ai sensi dell’art. 6, pt. 
3, lett. a), della Convenzione: e cioè come diritto dell’accusato di essere informato non solo dei fatti che gli si addebitano ma anche della 
“natura”, vale a dire della qualificazione giuridica di tali fatti. 
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“diversità” in quanto l’applicabilità dell’art. 48 c.p. presup-
pone «l’errore sul fatto che costituisce reato [...] determinato 
dall’altrui inganno»24. Diversamente dalla disciplina del con-
corso di persone nel reato, astrattamente aperta alle più sva-
riate tipologie di contributi (materiali o morali) delle «per-
sone [che] concorrono nel reato», nell’art. 48 c.p. il legislatore 
ha tipizzato in astratto la condotta del soggetto cosiddetto 
“autore mediato”: la condotta decettiva dovrà pertanto essere 
apprezzata (nel giudizio) nella sua completa materialità come 
descritta dall’art. 48 c.p. È evidente pertanto in questo caso 
la problematicità del confine tra obblighi di formale conte-
stazione come «fatto diverso», rispetto alla fattispecie di con-
corso ex art. 110 (e dunque applicazione dell’art. 521 c.p.p.) 
e la mera riqualificazione giuridica del fatto ad opera del giu-
dice, senza con ciò violare il principio espresso dall’art. 6 della 
Convenzione europea. [Alessandro Valenti]

informato dell’accusa, e cioè dei fatti e della qualificazione 
giuridica ad essi attribuita, deve esser messo in grado di discu-
tere in contraddittorio su ogni profilo che li investe. Contrad-
dittorio che deve essere garantito anche là dove l’ordinamento 
– come nel caso italiano – riconosca al giudice il potere di 
dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enun-
ciata nell’imputazione ab origine ascritta all’imputato»23. 
Si potrebbe allora discutere se la “riqualificazione” del fatto ex 
art. 48 c.p. e non più ex art. 110 c.p. – così come operata dai 
giudici di legittimità nella vicenda in commento – non abbia 
investito elementi essenziali del fatto contestato, così da non 
risultare effettivamente pregiudizievole del diritto di difesa ri-
conosciuto dalla Convenzione europea. 
Gli imputati erano difatti chiamati a rispondere del reato 
«in concorso con avvocati», mentre la qualificazione giuridica 
operata dalla Corte di cassazione introduce un elemento di 

23 Cass. pen., sez. VI, 12.11.2008, Drassich, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1503, con nota di M. G. AIMONETTO, Condanna “europea” 
e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo. In particolare, proprio in relazione alla necessità che 
l’imputato possa essere messo in condizione di dedurre in merito alla ritenuta diversa definizione giuridica relativa al fatto operata in sede di 
legittimità ai sensi dell’art. 521, co. 1, c.p.p., la Cassazione ha specificamente precisato: «La qualificazione giuridica del fatto diversa da quella 
attribuita nel giudizio di merito, riconducibile ad una funzione propria della Corte di Cassazione, richiede, però, una condizione imprescin-
dibile per il suo concreto esercizio: l’informazione di tale eventualità all’imputato e al suo difensore. Informazione che, qualora manchi una 
specifica richiesta del pubblico ministero, va formulata dal Collegio con un atto che ipotizzi tale eventualità». 
24 In numerose sentenze la Corte di cassazione ha rimarcato l’assoluta diversità strutturale tra le ipotesi di “concorso nel reato” e la disciplina 
dell’errore di cui all’art. 48 c.p. (norma anche sistematicamente estranea alle disposizioni sul concorso di persone di cui agli artt. 110 ss. c.p.). 
Secondo la Cassazione «l’ipotesi di responsabilità dell’autore mediato, prevista dall’art. 48 c.p., non costituisce una forma di concorso nel 
reato ma un caso particolare di esclusione della punibilità con sostituzione della responsabilità» (Cass. pen., sez. V, 11.02.1983, Farina, in 
C.e.d. Cass., n. 158488); e ancora: «per il disposto dell’art. 48 c.p., colui che ha tratto in inganno il pubblico ufficiale risponde del fatto reato 
secondo il titolo per il quale sarebbe stato chiamato a rispondere lo stesso pubblico ufficiale, non in base ad una forma di concorso nel reato, 
ma ad una forma di reità mediata, che alla punibilità dell’autore materiale, esclusa per difetto dell’elemento psicologico, sostituisce quella di 
colui che ha posto in essere l’inganno» (Cass. pen., sez. V, 12.06.1985, Mazzei, in C.e.d. Cass., n. 171232). E con sentenza assolutamente 
pertinente al caso, la Cassazione ha affermato: «non esiste correlazione tra accusa e condanna allorché all’imputato sia stato originariamente 
contestato di aver commesso il reato come autore materiale o come correo materiale o morale, e poi venga condannato per aver determinato 
altri con inganno a commettere il reato, ai sensi dell’art. 48 c.p.» (Cass. pen., sez. V, 11.02.1983, Farina, in C.e.d. Cass., n. 158487).
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art. 81 cpv. c.p., art. 326 c.p., comma 3; continuato abusivo 
accesso alla Banca dati del Sistema telematico di informazione 
interforze del Ministero dell’Interno, in concorso tra loro e 
con i pubblici ufficiali che materialmente agirono, ai sensi 
dell’art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 615-ter c.p., commi 2 e 
3 ed associazione per delinquere finalizzata ai citati reati fini, 
ai sensi dell’art. 416 c.p. nonché R. e C. di analoghi reati loro 
rispettivamente ascritti. 
I fatti in contestazione consistevano nell’indebita acquisi-
zione, con la complicità di appartenenti alla Polizia di Stato, 
di notizie riservate tratte dagli archivi informatici d’ufficio, 

1. Cass. pen., sez. V, 13.02.2009, Russo 
[Omissis] 
Con ordinanza del 26 settembre 2008, il GIP del Tribunale di 
Firenze disponeva la misura della custodia cautelare in carcere 
nei confronti di R. S., M. L., e C. P. e la misura degli arresti 
domiciliari nei confronti di B. E. e B. P., indagati – in con-
corso tra loro – dei reati di corruzione propria continuata ai 
sensi dell’art. 81 cpv. c.p., artt. 110, 319 e 321 c.p., nonché di 
continuate rivelazioni ed utilizzazioni di segreti di ufficio, in 
concorso tra loro e con i pubblici ufficiali coinvolti, per il con-
seguimento di profitto patrimoniale, ai sensi dell’art. 110 c.p., 

la (in)determinatezza della condotta di accesso abusivo  
ad un sistema informatico o telematico  
cass. pen., sez. v, 13.02.2009, russo 
cass. pen., sez. v, 10.12.2009, matassich e altri

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.) la condotta del soggetto che, avendo titolo 
per accedere al sistema, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed 
agli scopi sottostanti alla protezione dell’archivio informatico. (Fattispecie relativa all’indebita acquisizione, con la complicità di appartenenti 
alla Polizia di Stato, di notizie riservate tratte dalla Banca dati del Sistema telematico di informazione interforze del Ministero dell’Interno, 
per l’utilizzo in attività di investigazione privata, in agenzie facenti capo agli stessi indagati o nelle quali essi prestavano la loro attività)1. 

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, 
vi si introduca con la “password” di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti 
alla protezione dell’archivio informatico, in quanto l’art. 615-ter cod. pen. non punisce soltanto l’accesso abusivo ad un sistema informatico 
ma anche la condotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo2. 

1 Cass. pen., sez. V, 13.02.2009, Russo, in C.e.d. Cass., n. 243602. 
2 Cass. pen., sez. V, 10.12.2009, Matassich e altri, in C.e.d. Cass., n. 245842. 
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cancellazione successiva di parte di quanto registrato in detta 
memoria: per siffatta condotta scaturiva imputazione per vio-
lazione sia dell’art. 615-ter c.p. sia dell’art. 624 c.p., art. 625 
c.p., n. 2, per la sottrazione di documentazione ed altro ma-
teriale cartaceo. 
I prevenuti, negando la responsabilità in ordine al furto, am-
mettevano i fatti dedotti sub art. 615-ter. 
All’udienza preliminare la società offesa dal resto si costituiva 
parte civile ed il PM chiedeva il rinvio a giudizio, mentre i 
difensori chiedevano il proscioglimento. 
Il GUP negava la sussistenza di elementi a carico degli impu-
tati relativamente al furto documentale. 
Infatti, quanto alla violazione dell’art. 615-ter c.p., segna-
lava la carenza del requisito dell’introduzione abusiva (anche 
se scevra da connotati di violenza o insidia) nel sistema in-
formatico, modalità richiesta espressamente dalla fattispecie 
connotata, appunto, da antigiuridicità speciale. In particolare, 
secondo il primo giudice, il possesso di dati e strumenti in 
capo al soggetto attivo esclude la connotazione delittuosa e la 
legittimazione all’accesso al sistema, anche se attuata per fini 
illeciti, preclude la realizzazione del reato. 
Elemento specializzante che si riflette anche sul momento 
soggettivo richiedendo la consapevolezza dell’antigiuridicità. 
Siccome la V. disponeva della possibilità di accesso al sistema, 
sì che per la medesima non poteva declinarsi uno “ius exclu-
dendi” dallo “spazio informatico”, né risulta provato che sia 
stata indebitamente copiata la chiave di accesso al medesimo, 
non è dato ravvisare la materialità del fatto, la circostanza 
esclude la penale responsabilità dell’autore materiale del fatto 
e, dunque, anche quella dei concorrenti nella commissione 
esclude rilievo penale al loro agire. 
Il ricorso della parte civile avverso la decisione attiene esclusi-
vamente al proscioglimento dal reato sub 615-ter c.p., avendo 
il ricorrente ritenuto che l’evento giuridico sotteso dal reato 
consiste nell’accesso al sistema anche se non per il tramite di 
modalità abusive, tuttavia utilizzi lo stesso per scopi estranei 
dalle finalità o dai limiti consentitigli. 
Il ricorso è fondato. 
Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o 
telematico la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per 

per l’utilizzo in attività di investigazione privata, in agenzie 
facenti capo agli indagati o nelle quali gli stessi prestavano la 
loro attività. 
Avverso l’anzidetta pronuncia i difensori del R. e del C. 
nonché B. E., B. P. e M. L. hanno proposto distinti ricorsi 
per Cassazione. 
Nella griglia delle articolate censure di parte, rilievo certa-
mente preliminare assume la questione concernente la dedotta 
insussistenza dei presupposti del contestato reato di cui all’art. 
615-ter c.p., sul riflesso che l’accesso all’archivio informatico 
da parte di personale dell’Amministrazione sarebbe avvenuto 
mediante la password di servizio e non già abusivamente per 
come richiesto dalla norma incriminatrice. La doglianza è 
priva di fondamento. 
[Omissis]
Pur nella consapevolezza del carattere problematico della 
questione [omissis], è sufficiente considerare in questa sede 
che la norma di cui all’art. 615-ter c.p. non punisce soltanto 
l’abusivo accesso a sistema informatico (escluso dal possesso 
di titolo di legittimazione nell’agente), ma anche la condotta 
di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi 
ha il diritto di escluderlo. 
[Omissis] 
Di guisa che l’accesso da parte di chi vi sia abilitato per attin-
gere dati protetti per finalità estranee alle ragioni d’istituto ed 
alle finalità sottostanti alla protezione dell’archivio informa-
tico sembra potenzialmente idoneo a configurare l’ipotesi in-
criminatrice. E, rispetto ad essa, l’elevata probabilità di impu-
tazione a carico degli odierni indagati, in forza del compendio 
indiziario specificamente indicato nel titolo custodiale, è stata 
positivamente apprezzata dal giudice del riesame, con valuta-
zione adeguatamente giustificata. 
[Omissis]

2. Cass. pen., sez. V, 10.12.2009, Matassich e altri 
[Omissis] 
Il GIP presso il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a 
procedere verso M. D., V. P. e L. P. I. con sentenza del 13.1.2009. 
La vicenda riguarda la copiatura dei “files” presenti nella me-
moria del computer della ditta ove essi prestavano lavoro, con 
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ed alle finalità sottostanti alla protezione dell’archivio infor-
matico sembra potenzialmente idoneo a configurare l’ipotesi 
incriminatrice. 
A questi approdi interpretativi, del tutto coerenti con il 
dato letterale, è giunta l’ormai consolidata giurisprudenza di 
questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. 5^, 13.2.2009, Russo, 
CED Cass. 243602). 
Priva di interesse è la difesa svolta all’odierna udienza, se-
condo cui per l’integrazione del delitto sarebbe occorsa la 
distruzione dell’archivio informatico: la mera duplicazione, 
postulando una permanenza non autorizzata (nel senso sopra 
detto) dell’utente, costituisce la lesione al bene protetto. 
[Omissis] 

accedere al sistema, vi si introduca con la password di servizio 
per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di 
istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell’archivio 
informatico. 
Infatti, la norma di cui all’art. 615-ter c.p. non punisce sol-
tanto l’abusivo accesso a sistema informatico (escluso dal pos-
sesso di titolo di legittimazione nell’agente), ma anche la con-
dotta di chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita 
di chi ha il diritto di escluderlo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 
5^, 8.7.2008, n. 37322, rv. 241202; id. Sez. 5^, 7.11.2000, 
n. 12732, rv. 217743). 
Di guisa che l’accesso da parte di chi vi sia abilitato per attin-
gere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di impiego 

1. Premessa. – 2. La fattispecie dell’art. 615-ter c.p. – 3. Casi di accesso legittimo e mantenimento abusivo all’interno del sistema 
informatico o telematico: analisi della giurisprudenza. 

1. Premessa
Le sentenze del 13 febbraio 2009 e del 10 dicembre 2009 
della V Sezione del Supremo Collegio offrono l’occasione per 
riflettere sulla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema in-
formatico o telematico. L’art. 615-ter c.p. è una fattispecie da 
tempo conosciuta nel nostro ordinamento giuridico; in tempi 
più recenti, tuttavia, a seguito del progresso tecnologico e so-
prattutto telematico, l’applicazione di tale ipotesi criminosa 
si è rivelata più ricorrente, con diversi problemi interpretativi 
della norma medesima.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o tele-
matico è stato introdotto dall’art. 4 della legge 23 dicembre 
1993, n. 5473, che reca modificazioni ed integrazioni alle 
norme del codice penale e del codice di procedura penale in 
tema di criminalità informatica (cosiddetti computer crimes)4. 
L’esigenza di introdurre tale delitto può essere ragionevol-
mente ricollegata alla necessità di una specifica disciplina che 
avesse ad oggetto la tutela del buon funzionamento, della in-
tegrità del sistema informatico e della riservatezza dei dati in 
esso contenuti5. In particolar modo, la legge n. 547 del 1993, 

3 La l. 23.12.1993 n. 547, Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità 
informatica, è pubblicata in G.U., 30.12.1993, n. 305. 
4 I computer crimes sono stati definiti da autorevole dottrina come reati che possono essere realizzati attraverso un sistema o un programma 
informatico quale ausilio idoneo al compimento del fatto criminoso. In particolare, i reati commessi sul sistema hanno ad oggetto la distru-
zione, il deterioramento, l’alterazione, totale o parziale, del sistema o del programma informatico. Per un compiuto approfondimento, v., tra 
i tanti, M. B. PERRONE, Computer crimes, in F. Caringella, R. Garofoli, a cura di, Studi di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 1603 
ss.; L. CUOMO, R. RAZZANTE, La disciplina dei reati informatici, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 6 ss. 
5 Si veda E. GIANNANTONIO, L’oggetto giuridico dei reati informatici, in Cass. pen., 2001, p. 2244. Si è acutamente sottolineato, in 
dottrina, infatti, che il ricorso ad altre ipotesi criminose (si pensi, ad esempio, al furto ex art. 624 c.p. o al danneggiamento ex art. 635 c.p.) 
avrebbe costituito una ipotesi di applicazione analogica in malam partem, vietata, come noto, nel nostro ordinamento giuridico. 
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Nel concetto di “sistema” o “programma informatico”, a 
fronte del silenzio normativo, la dottrina più attenta ha ri-
compreso sia i sistemi informatici in senso stretto, sia i sistemi 
telematici10. La giurisprudenza, dal canto suo, ha affermato 
che si deve ritenere che l’espressione “sistema informatico” 
contenga in sé “il concetto di una pluralità di apparecchiature 
destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo at-
traverso la utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informa-
tiche”. In particolare, queste ultime sono caratterizzate dalla 
registrazione di dati su adeguati supporti, per mezzo di im-
pulsi elettronici, cioè di rappresentazioni elementari di un 
fatto, effettuata attraverso simboli numerici (bit), in combina-
zioni diverse: i “dati”, elaborati automaticamente dalla mac-
china, generano le informazioni costituite “da un insieme più 
o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta 
loro di attribuire un particolare significato per l’utente”11. In 
altre e più recenti pronunce, la Suprema Corte ha accolto una 
interpretazione estensiva del concetto di sistema informatico, 
includendo anche addirittura i sistemi di telefonia12. 

introducendo tale delitto, ha dato voce alla nota Raccoman-
dazione (89) 9, del Consiglio d’Europa, relativa alla crimina-
lità informatica, del 13 Settembre 1989. 

2. La fattispecie dell’art. 615-ter c.p. 
La norma contenuta nell’articolo cui si fa riferimento, se-
condo la dottrina maggioritaria6, offre protezione ad una 
vasta gamma di interessi, racchiudibili nel concetto di “do-
micilio informatico”, inteso quale spazio fisico in cui sono 
contenuti dati personali e come spazio ideale attinente alla 
sfera personale e privata. In altre parole, diverse sono le aree 
di tutela interessate da tale previsione normativa: in primis, 
l’area della riservatezza attinente ad ogni soggetto (cosiddetta 
riservatezza informatica) e, in secondo luogo, il “domicilio in-
formatico”7. Di contro, secondo una dottrina minoritaria, ad 
essere tutelata è la sola riservatezza del soggetto e, quindi, in 
generale, tutti i dati attinenti alla sua vita privata8; altri, in-
fine, individuano la ratio legis nell’interesse del gestore a fruire 
in maniera indisturbata del sistema informatico9.

6 R. BORRUSO, La tutela del documento e dei dati, in R. Borruso, G. Buonomo, G. Corasaniti, G. D’Aietti, Profili penali dell’informatica, 
Giuffrè, Milano, 1994, p. 28; E. GIANNANTONIO, L’oggetto giuridico dei reati informatici, cit., p. 2029; M. LUBERTO, I reati informa-
tici contro il diritto alla privacy. La tutela fornita dal d. lgs. n. 196 del 2003 e dal codice penale, in Giur. mer., 2008, p. 898; C. PARODI, A. 
CALICE, Responsabilità penali ed internet, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, p. 64; G. PICA, Diritto penale delle tecnologie informatiche, Utet, 
Torino, 1999, p. 68; A. ROSSI VANNINI, La criminalità informatica: le tipologie dei computer crimes di cui alla l. 547/93 dirette alla tutela 
della riservatezza e del segreto, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 427. Si occupa di tale problematica, da ultimo, D. FOTI, Accesso abusivo 
a sistema informatico o telematico. Un “pericoloso” reato di pericolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 456 ss.
7 In particolare, nel disegno di legge n. 2773 della Camera dei Deputati si fa riferimento ad un concetto di domicilio informatico quale 
luogo ideale in cui si ha la «espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art. 14 della Costituzione e 
tutelata penalmente nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 c.p.»: a completamento, si veda Camera dei Deputati, 
XI, disegno di legge n. 2773, 9. 
8 G. POMANTE, Internet e criminalità : aggiornato al D.lg. 6 maggio 1999, n. 169, Giappichelli, Torino, 1999; C. PECORELLA, Il diritto 
penale dell’informatica, Cedam, Padova, 2006. 
9 F. BERGHELLA, R. BLAIOTTA, Diritto penale dell’informatica e beni giuridici, in Cass. pen., 1995, p. 2330. 
10 La differenza tra sistema informatico e sistema telematico consiste nel fatto che il primo riguarda l’elaborazione e il trattamento di dati 
per mezzo di elaboratori elettronico-digitali, mentre il secondo concerne le relazioni di interconnessione e comunicazione fra più elaboratori 
elettronici a distanza, attraverso un sistema di telecomunicazione. 
11 Così, testualmente, Cass. pen., sez. VI, 04.10.1999, Piersanti, in Dir. inf., 2001, p. 485. 
12 In questo senso, Cass. pen., sez. V, 06.02.2007, Cerbone e altro. In altra occasione la Suprema corte ha statuito che non sembra debba differen-
ziarsi tra sistemi informatici che contengano o meno dati sensibili (si veda Cass. pen., sez. VI, 04.10.1999, Piersanti, cit., in Dir. giust., 2000, n. 3). 
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La fattispecie in esame utilizza, invece, l’espressione “accesso 
abusivo”, dando ragione di ritenere, almeno sulla base di una 
lettura testuale della norma, che è punibile solo l’accesso non 
autorizzato, ma non anche quello originariamente legittimo 
(per la presenza del consenso del titolare), divenuto poi ingiu-
stificato per il mantenimento nel sistema e proiettato a finalità 
differenti rispetto a quelle ab origine prospettate. In altri ter-
mini, secondo i rilievi critici avanzati da autorevole dottrina, 
non si comprende se è punibile, ai sensi dell’art. 615-ter c.p., 
oltre il soggetto che acceda abusivamente al sistema informa-
tico o telematico, anche il legittimato all’ingresso (ad esempio, 
perché in giustificato possesso della chiave d’accesso) che uti-
lizza il sistema medesimo per scopi non leciti. 
A fondamento di tale osservazioni sono stati richiamati gli 
ineludibili principi del diritto penale; in particolare, la norma 
presenta evidenti frizioni con il principio di tassatività e de-
terminatezza della norma penale. Come si evidenzierà in se-
guito, anche su tale aspetto è intervenuta una copiosa giuri-
sprudenza della Suprema Corte.
Sotto il profilo soggettivo, qualunque delle due condotte ma-
teriali individuate deve essere sorretta da dolus generalis, inteso 
quale rappresentazione e volizione di ingerirsi nel sistema, pur 
nella consapevolezza che lo stesso è protetto da misure di sicu-
rezza, o di trattenersi volontariamente nonostante la contraria 
volontà del titolare dello jus excludendi.

3. Casi di accesso legittimo e mantenimento abusivo 
all’interno del sistema informatico o telematico: analisi 
della giurisprudenza 
La condotta di introduzione all’interno del sistema infor-
matico è prodromica rispetto a quella di mantenimento; di 
conseguenza, il mantenimento abusivo («contro la volontà 

Ai fini della integrazione del reato, la norma contenuta nell’art. 
615-ter c.p. richiede che il sistema informatico o telematico 
sia protetto da misure di sicurezza. Queste ultime coincidono, 
secondo un’impostazione dottrinale e giurisprudenziale co-
stante, con le misure di protezione interne al sistema, cioè mi-
sure preposte alla protezione dell’hardware e del software, con 
esclusione della struttura che protegge l’ambiente fisico, dove 
è ubicato il sistema stesso. La giurisprudenza, nei tempi più 
recenti, ha ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del 
reato, che la condotta potesse riguardare anche dispositivi do-
tati di chiavi d’accesso (passwords)13.
Le condotte punibili ai sensi dell’art. 615-ter c.p. nei con-
fronti degli hackers o dei chatters (intrusore esterno) o dei 
white collars (intrusore interno)14 sono di due tipi: innanzi-
tutto quella dell’“accesso abusivo ad un sistema informatico 
o telematico protetto da misure di sicurezza” e, in secondo 
luogo, la condotta di chi si mantiene all’interno del sistema 
informatico “contro la volontà espressa o tacita di chi ha il 
diritto di escluderlo”. 
La nozione di “accesso abusivo” è stata oggetto di approfon-
dimento e di critica da parte della letteratura; in particolare, 
si è sottolineata la diversità del concetto con quello adottato 
dagli atti internazionali (ci si riferisce alla Raccomandazione 
del Consiglio d’Europa del 1989, sopra citata, e alla Conven-
zione sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 no-
vembre 2001 ed entrata in vigore nel 2004, cosiddetta Conven-
zione Cybercrime). A tal riguardo, sia la Raccomandazione del 
1989, sia la Convenzione sul Cybercrime, hanno adottato una 
locuzione differente da quella utilizzata dal nostro legislatore 
nell’art. 615-ter c.p.: la prima cita testualmente l’“accesso non 
autorizzato”, mentre la seconda, all’art. 2, indica come punibile 
la condotta di accesso “senza diritto” (without right). 

13 Cass. pen., sez. V, 08.07.2008, Bassani e altro, in C.e.d. Cass., n. 241201; Cass. pen., sez. II, 21.02.2008, Buraschi e altro, in C.e.d. Cass., 
n. 242084; Cass. pen., sez. V, 07.11.2000, Zara, in Cass. pen., 2002, p. 1015. 
14 In particolare, gli hackers sono coloro che tramite il proprio personal computer trovano collegamenti e accessi a banche dati, grazie ad un 
notevole bagaglio di conoscenze tecniche; violano il sistema e la legge, solitamente, per motivi di carattere politico. I chatters sono gli utenti 
di messaggeria, cioè qualsiasi utente appassionato di dialogo in diretta via tastiera e agiscono per motivi anche di mero divertimento. Infine, i 
white collars sono soggetti alle dipendenze di aziende o società, che, avendo conoscenza dei codici di accesso del sistema operativo della società 
per cui lavorano, sono in grado di compiere una serie di atti indebiti, preclusi alla generalità dei consociati. 
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che la norma in esame non punisce soltanto l’abusivo accesso 
a sistema informatico (escluso dal possesso di titolo di legitti-
mazione nell’agente), ma anche la condotta di chi vi si man-
tenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo. Di conseguenza, «l’accesso da parte di chi vi sia abi-
litato per attingere dati protetti per finalità estranee alle ragioni 
d’istituto ed alle finalità sottostanti alla protezione dell’archivio 
informatico sembra potenzialmente idoneo a configurare l’ipotesi 
incriminatrice».
Analogamente, con la seconda decisione, la Corte di legit-
timità ha ribadito che «integra il reato di accesso abusivo ad 
un sistema informatico o telematico la condotta del soggetto che, 
pur avendo titolo per accedere al sistema, ci si introduca con la 
“password” di servizio per raccogliere dati protetti per finalità 
estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla prote-
zione dell’archivio informatico». 
Le pronunce s’inseriscono nel solco di un filone giurispru-
denziale che merita almeno un rapido accenno. Si richiama 
quanto statuito dalla V Sezione del Supremo Collegio con 
la decisione n. 12732 del 7 novembre 200016, in occasione 
della quale si è precisato che il primo comma dell’art. 615-
ter c.p. punisce non solo chi s’introduce abusivamente in un 
sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene 
contro la volontà esplicita o tacita di colui che ha il diritto di 
escluderlo. Il caso de quo interessava, in particolare, un com-
mercialista di una società, il quale, non avendo ottenuto la 
possibilità di utilizzare come conduttore l’impianto informa-
tico della società, aveva copiato i dati in esso contenuti su un 
analogo calcolatore. 
In quell’occasione l’imputato, condannato nei gradi di merito 
per il delitto in esame, aveva proposto ricorso per cassazione ri-
levando che, per l’applicazione dell’art. 615-ter c.p., il sistema 
avrebbe dovuto essere protetto da misure di sicurezza (chiavi 
di accesso o altre analoghe protezioni interne), non assumendo 
invece rilevanza i meccanismi di selezione dei soggetti abilitati 
all’accesso, esterni al sistema e meramente organizzativi.

espressa o tacita di chi ha il diritto» di escludere dal sistema in-
formatico il soggetto attivo del delitto) trova la propria ragion 
d’essere sicuramente nei casi di accesso illegittimo, cioè non 
autorizzato. Gli aspetti più problematici presentatisi nella pra-
tica ed oggetto di riflessione in letteratura hanno riguardato 
la configurabilità della seconda fattispecie, di natura perma-
nente (mantenimento non giustificato all’interno del sistema 
stesso), anche nell’ipotesi di trattenimento illegittimo, conse-
guente ad una introduzione originariamente legittima. 
La dottrina maggioritaria, come anticipato, si è interessata a 
lungo della questione relativa alla determinatezza della fatti-
specie ed anche la giurisprudenza di legittimità di recente ha 
mostrato vivo interesse per tale tematica. Al riguardo, degni 
di nota sono i precedenti qui pubblicati15 della V Sezione del 
Supremo Collegio. 
Come emerge dal testo di tali decisioni, nel primo caso, si 
trattava di diversi individui, imputati, oltre che di corruzione 
propria e di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, 
di abusivo accesso alla Banca Dati del Sistema Telematico 
di Informazione Interforze del Ministero dell’Interno ex art. 
615-ter, co. 2 e 3, c.p. I fatti contestati consistevano, in parti-
colare, «nell’indebita acquisizione, con la complicità di apparte-
nenti alla Polizia di Stato, di notizie riservate tratte dagli archivi 
informatici d’ufficio, per l’utilizzo in attività di investigazione 
privata, in agenzie facenti capo agli indagati o nelle quali gli 
stessi prestavano la loro attività».
Nel secondo caso, invece, il procedimento era relativo alla 
copiatura di alcuni files presenti nella memoria del computer 
della ditta ove gli imputati prestavano la propria attività lavo-
rativa, con cancellazione successiva di parte di quanto regi-
strato in detta memoria. 
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 
dell’ordinanza applicativa della misura custodiale carceraria, 
nella prima ipotesi, e sull’esatta ricostruzione delle Corti di 
merito, nella seconda ipotesi, e consapevole della rilevanza dei 
rilievi dedotti dalle difese, ha precisato, nella prima decisione, 

15 Consultabile presso il portale di informazione giuridica http://www.ius-web.it. 
16 Cass. pen., sez. V, 07.11.2000, Zara, cit. 
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questa fattispecie penale, potendosi parlare di una tutela del 
“domicilio informatico”. 
In un’altra occasione ed in modo analogo, i Giudici di le-
gittimità (nella sentenza n. 37322 dell’8 luglio 2008) hanno 
avuto modo di sottolineare che il concetto di “accesso abusivo” 
deve essere interpretato tanto in senso fisico, quanto in senso 
logico. 
Il caso riguardava tre imputati chiamati a rispondere della 
violazione degli artt. 61 c.p., n. 11, 615-ter c.p. e 646 c.p., 
per essersi illegittimamente introdotti all’interno del sistema 
informatico dell’associazione di appartenenza, dal quale ave-
vano anche prelevato l’archivio. La Corte di merito (in ap-
pello), rilevata l’erronea qualificazione del reato di cui all’art. 
646 c.p., in quanto la copiatura di dati informatici non costi-
tuisce appropriazione indebita di cosa mobile altrui, ha - con 
riferimento al reato di cui all’art. 615-ter c.p. - sostenuto che, 
non risultando il sistema informatico protetto da misure di 
sicurezza con conseguente diritto dei soci di accedere ai dati 
informatici, non si dovesse ritenersi integrata l’ipotesi delit-
tuosa di cui all’art. 615-ter c.p.
Al contrario, la Suprema Corte, aderendo all’orientamento 
già segnalato, ha precisato che per “accesso abusivo” dovesse 
intendersi non l’accensione dello schermo (concezione che si 
potrebbe definire “fisica”), ma il superamento della barriera di 
protezione del sistema, in modo che l’agente venga a trovarsi 
nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi 
(concezione “logica” di accesso abusivo). La punibilità dell’in-
trusione nel sistema informatico può sostanziarsi tanto nella 
semplice lettura, quanto nella copiatura dei dati contenuti nel 
sistema, evidenziandosi che l’art. 615-ter c.p., secondo la più 
accreditata dottrina, tutela beni giuridici ed interessi etero-
genei, tra i quali il diritto alla riservatezza18, il diritto all’uso 
indisturbato dell’elaboratore e così via. 
Di conseguenza, il delitto in questione punisce tanto chi si 
introduca abusivamente nel sistema informatico, quanto chi 

La Suprema Corte ha senza esitazioni affermato che la vio-
lazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico 
non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifesta-
zione di una volontà contraria a quella di chi del sistema 
legittimamente dispone. In altri termini, il Supremo Col-
legio ha affermato che la ratio sottesa all’art. 615-ter c.p. 
comprende non solo la punibilità di colui che s’introduce 
abusivamente in un sistema informatico o telematico o che 
vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di esclu-
derlo, ma anche di colui che, pur essendo originariamente 
autorizzato all’introduzione nel sistema per una data finalità, 
utilizzi il titolo di legittimazione per un obiettivo diverso e, 
quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato 
l’accesso. 
In questo senso, i giudici di legittimità hanno puntualiz-
zato che se l’accesso al sistema informatico o telematico ri-
chiede un’autorizzazione (anche al fine di regolare l’ingresso 
stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi), la volontà 
dell’avente diritto di escludere gli estranei risulta chiara pur in 
assenza di meccanismi di protezione informatica. Se, dunque, 
il permesso è destinato ad un determinato scopo, l’utilizza-
zione (e quindi il mantenimento all’interno) del sistema per 
una differente finalità deve essere considerata abusiva. A fon-
damento di tale dictum, il Supremo Collegio ha rilevato che 
il delitto di cui all’art. 615-ter c.p. non è caratterizzato dalla 
mera effrazione dei sistemi protettivi (perfezionandosi tutt’al 
più il delitto previsto e punito all’art. 615-quater c.p.17), in 
quanto, se così fosse, non avrebbe alcuna rilevanza la con-
dotta di chi, dopo essersi legittimamente introdotto nel si-
stema, vi si mantenga contro la volontà del titolare del diritto 
di escludere i non legittimati. Conseguentemente, a parere 
dei giudici di legittimità, l’ipotesi delittuosa in esame deve 
ritenersi contraddistinta dalla non osservanza delle disposi-
zioni del titolare, proprio come avviene nel caso del delitto 
previsto all’art. 614 c.p., che ha rappresentato il modello di 

17 L’art. 615-quater c.p. è rubricato Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. 
18 Cass. pen., sez. VI, 04.10.1999, Piersanti, cit.: in tale occasione, il Supremo collegio ha individuato tra i beni giuridici protetti dall’art. 
615-ter c.p. il diritto alla riservatezza e, quindi, alla protezione del domicilio informatico, visto quale estensione del domicilio materiale. 
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dell’avente diritto, necessaria ai fini del perfezionamento del 
delitto di accesso abusivo al sistema, va verificata soltanto ed 
esclusivamente con riferimento al risultato immediato della 
condotta (accesso e mantenimento all’interno del sistema in-
formatico). 
Nell’ultimo caso si trattava del procedimento penale a carico 
di un cancelliere in servizio presso un ufficio giudiziario, il 
quale aveva appreso notizie, in relazione ad un processo in 
corso, mediante accesso al sistema informatico, e le aveva ri-
velate a un avvocato. La Suprema Corte, in tale occasione, 
lasciando intatta l’imputazione ex art. 326 c.p., ha escluso 
la sussistenza dell’art. 615-ter c.p., sul rilievo che l’operatore 
giudiziario era in effetti autorizzato ad accedere senza limiti 
all’interno del registro informatico dell’ufficio, mediante la 
propria password; di conseguenza, a parere dei giudici di le-
gittimità, non poteva ritenersi abusivo l’accesso effettuato dal 
dipendente21. 
È di facile intuizione che i limiti applicativi dell’illecito di 
cui all’art. 615-ter c.p. appaiono ancora incerti e la condotta 
materiale dello stesso risulta ad oggi indefinita. Dato il con-
trasto giurisprudenziale evidenziato, anche all’interno della 
medesima Sezione del Supremo Collegio, non può che au-
spicarsi un intervento delle Sezioni Unite, idonea a delineare, 
in maniera certa ed inequivocabile, l’ambito oggettivo del de-
litto in questione e ridare sufficiente determinatezza ad una 
fattispecie la cui applicazione risulta sempre più ricorrente. 
[Sabrina Perrone]

vi si trattenga contro la volontà dell’avente diritto: da questo 
punto di vista anche la mera sussistenza di una password o, in 
generale, di una chiave d’accesso rende «evidente la volontà 
dell’avente diritto di non far accedere chiunque al sistema in-
formatico»: il delitto di cui all’art. 615-ter c.p., pertanto, si 
configura anche quando l’agente utilizza l’accesso per finalità 
diverse da quelle consentite19.
Tuttavia, non sono mancate pronunce, anche recenti, secondo 
le quali il reato di cui all’art. 615-ter c.p. non è ravvisabile al-
lorquando l’agente sia comunque autorizzato ad accedere al 
sistema e a consultare i dati in esso registrati.
Secondo tale impostazione, il successivo uso non autoriz-
zato dei dati informatici potrà eventualmente configurare 
ulteriori e diverse fattispecie, ove ne sussistano i presupposti 
(come, ad esempio, quella di rivelazione dei segreti d’ufficio 
ex art. 326 c.p.), ma non l’ipotesi di cui all’art. 615-ter c.p., 
dal momento che la qualificazione di “abusività” va intesa 
in senso oggettivo con riguardo al momento dell’accesso e 
alle modalità utilizzate dall’autore per neutralizzare e supe-
rare le misure di sicurezza al fine di impedire accessi indi-
scriminati. 
In tale prospettiva, si collocano le sentenze n. 40078 del 25 
maggio 2009 e n. 39290 dell’8 ottobre 2008 della VI Sezione 
penale della Corte di Cassazione. Così come le decisioni n. 
2534 del 20 dicembre 2007 e n. 26797 del 29 maggio 2008, 
della V Sezione penale della Cassazione20, nelle quali si è af-
fermato che la sussistenza o meno della “contraria volontà” 

19 In particolare, il Supremo collegio, in occasione di questa pronuncia, chiarisce che l’appropriazione indebita è assorbita dal delitto di cui 
all’art. 615-ter c.p., essendo la stessa solo una modalità della condotta di accesso e mantenimento illegittimi all’interno del sistema. In senso 
conforme, Cass. pen, sez. V, 16.06.2000, Chiovaro e altri, in C.e.d. Cass., n. 217734, e Cass. pen., sez. V, 07.11.2000, Zara, cit. 
20 Cass. pen., sez. V., 20.12.2007, Migliazzo e altri, in Riv. pen., 2008, p. 655; Cass. pen., sez. V, 29.05.2008, Scimia e altri, in Guida dir., 
2008, fasc. 38, p. 106. 
21 In senso conforme, Cass. pen., sez. V., 20.12.2007, Migliazzo e altri, cit.. In questo caso, la Suprema corte ha ritenuto insussistente il reato 
di cui all’art. 615-ter c.p. nella condotta di coloro che, in qualità di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, 
si erano introdotti nel sistema della banca dati interforze degli organi di polizia (Sdi), dovendo considerare essi stessi soggetti autorizzati all’ac-
cesso. Da segnalare anche una pronuncia di merito in questo stesso senso: Trib. Nola, 11.12.2007, A. C. e R. C., in Dir. inf., 2008, p. 367.
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Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi da novembre 2009 ad aprile 2010, 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 dei Relatori. Ciò renderà possibile un contatto per avere ulteriori informazioni ed, eventual-
mente, continuare a discutere del tema. [Gaetano Insolera]

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



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



– e vede il proprio registro sovvertito dall’interno – si pensi an-
cora, allargando lo sguardo al diritto penale giurisprudenziale, 
all’utilizzo innovativo del dolo eventuale applicato agli inci-
denti stradali con esito letale: un dolo definito nella sua strut-
tura dalla funzione generalpreventiva della pena (in concreto) 
che dunque, oltre ad esaudire lo sdegno sociale, si propone di 
soddisfare im Kleinen l’esigenza di sicurezza stradale. I due au-
tori rilevavano, altresì, come il diritto penale del consenso po-
litico trovi una solida sponda sovranazionale nell’istituzionaliz-
zazione del diritto penale di lotta operata dall’Unione europea. 
Questo secondo incontro è invece dedicato all’altro diritto pe-
nale, quello delle garanzie, che almeno di questi tempi sembra 
trovare il proprio terreno di coltura più fertile soprattutto 
nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, vivificata 
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – ma anche, 
ad onor del vero, dall’attività interpretativa e dai rinvii alla 
Corte costituzionale di alcuni, anche se sempre più nume-
rosi, giudici nazionali. La Corte europea – complice l’ordine 
di successione dei due incontri dei “Lavori” – appare lumino-
samente stagliata contro il cielo, piuttosto cupo anche se al-
trettanto tipico delle latitudini penali, della politica criminale 
interna ed esercita un’efficace rabdomanzia tesa a riportare in 
superficie l’oggidì carsica tendenza alla garanzia dell’imputato 
comunque propria del diritto penale. 
Nell’ultimo anno, infatti, la Corte è intervenuta con quattro 
importanti sentenze, pronunciate proprio contro il nostro 

Ormai da qualche tempo, con i “Lavori in corso”, i penalisti 
bolognesi, dialogando con le intelligenze più vivaci, si con-
frontano con le tendenze che percorrono la questione crimi-
nale, analizzata nei suoi distinti profili con l’aiuto di strumenti 
provenienti da esperienze scientifiche diverse. La successione 
degli incontri disegna un quadro composito e complesso, per 
certi aspetti nuovo, che tuttavia si riesce ancora a compren-
dere nel suo significato fondamentale utilizzando le classiche 
categorie del diritto penale come strumento di garanzia e 
come strumento di consenso. La nuova stagione si apre pro-
prio nel segno di questa tradizione. 
Con l’occasione dello scorso – e primo – incontro, la comu-
nità dei “Lavori” si è confrontata con l’ultimo “pacchetto sicu-
rezza”, manifestazione tra le più evidenti del diritto penale del 
consenso politico, che mal si concilia con l’esigenza moderna 
di una punizione che sia, a tutti i livelli, ragionevole, condizio-
nata e umana. Gli Autori della scheda introduttiva di quell’in-
contro – Gaetano Insolera e Nicola Mazzacuva – rilevavano, al 
contrario, come la pena, considerata nel suo contenuto afflit-
tivo, dunque un «luogo da cui sempre si dovrebbe muovere per 
ricostruire qualsiasi idea di sistema penale», resti del tutto fuori 
dalla quotidiana New Italian Epic cantata dai media, in cui il 
diritto penale del crimine, della colpa e della reazione sempre 
più immediata, severa e certa assume toni pop, non riesce più 
a guardare con distacco le «più svariate precarietà umane» – si 
pensi al tema del ruolo della vittima nella dinamica punitiva 

il “controcanto” della corte europea dei diritti dell’uomo:  
l’europeizzazione delle garanzie in materia penale  
3 novembre 2009

Giorgio Abbadessa, Marco Gambardella, Vittorio Manes e Francesco Viganò 
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guito dalla misura sanzionatoria, cioè quello di mettere i lotti 
in regola con la legislazione urbanistica. La Corte ha quindi 
concluso che sarebbe stato ampiamente sufficiente demolire 
i complessi immobiliari irregolari e dichiarare senza effetto il 
progetto di lottizzazione. 
Con la sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, la 
Corte europea ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 
della Convenzione accertando, di fatto, un caso di sovraffol-
lamento carcerario. Di fronte al caso di specie, in cui il ricor-
rente – per più di due mesi – aveva condiviso, nel carcere di 
Rebibbia, una cella di 16,20 metri quadrati con altre cinque 
persone, la Corte ha ritenuto che la disponibilità, in cella, 
di meno di 3 metri quadrati di superficie media configuri 
un’ipotesi di trattamento inumano o degradante. 
Con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, la Corte 
europea, riunita in Grande Camera, superando la giurispru-
denza precedente ha riconosciuto che la Convenzione, all’art. 
7, fa proprio il principio di retroattività della legge penale più 
favorevole. La Corte ha affermato che infliggere una pena più 
severa per la sola ragione che essa era prevista al momento 
della commissione del fatto si tradurrebbe in un’applicazione 
contra reum della disciplina concernente la successione di 
leggi penali nel tempo. Ciò equivarrebbe a ignorare ogni mo-
difica legislativa favorevole all’imputato intervenuta prima del 
giudizio e ad infliggere pene che lo Stato, e la collettività che 
questo rappresenta, considera ormai eccessive. La sentenza, 
che per affermare il principio della lex mitior non sceglie forse 
l’occasione migliore – venendo in rilievo, nel caso, la succes-
sione legislativa nella disciplina del rito abbreviato, fattispecie 
nella quale la scelta dell’accusato gioca un ruolo fondamentale 
nel determinare la disciplina di orientamento, nella vicenda 
di specie più favorevole, quindi, di quella risultante dalla suc-
cessiva modifica, ciò che avrebbe potuto condurre a una so-
luzione alla luce del principio di irretroattività della legge più 
severa – si segnala, altresì, per la delimitazione della categoria 
delle leggi di diritto penale sostanziale, tra le quali sono da 
annoverare tutte quelle leggi che incidono sulla severità della 
pena da infliggere e, dunque, anche la disciplina che regola lo 
sconto di pena da concedere all’accusato nel caso in cui questi 
scelga il rito abbreviato. 

Paese, che attraversano la questione criminale dai principi 
fondativi fino alla fase esecutiva della pena e compongono 
una melodia secondaria che, tuttavia, è oggi in grado di so-
vrapporsi al disegno melodico principale ispirato dalla do-
manda sicuritaria della società e diretto da una classe politica 
alla continua ricerca di consenso. 
Si è detto dell’estromissione della pena dall’attuale narrativa 
politico-criminale. Ebbene, si può dire che la Corte europea, 
al contrario, sviluppi le proprie decisioni in materia penale 
proprio a partire dalla pena, da ciò che la pena necessaria-
mente e “sostanzialmente” è, cioè una misura punitiva, a 
contenuto afflittivo, che per questo può essere ordinata solo 
a determinate condizioni, deve essere proporzionata, prima 
ancora umana, e può essere inflitta solo nel limite del primato 
da riconoscere al favor libertatis. 
Così, nella sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, 
la Corte europea, chiudendo il filone convenzionale della 
vicenda degli ecomostri di Punta Perotti, ha applicato la 
propria peculiare nozione qualitativa di legalità penale – che 
impone l’accessibilità e la prevedibilità del precetto e della 
pena – e considerato contraria all’art. 7 della Convenzione 
l’inflizione della “confisca urbanistica”, da ritenersi vera e 
propria pena, seguita all’integrazione meramente oggettiva 
della fattispecie di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44, d.P.R. 
n. 380 del 2001), che nella vicenda di specie si era atteggiata 
a precetto inevitabilmente ignorato, con la conseguente at-
tivazione dell’art. 5 c.p. La Corte, poi, ha approfittato del 
caso italiano per arricchire il catalogo convenzionale delle 
garanzie penali, affermando che la logica della pena e della 
punizione è «nel senso di un’interpretazione dell’art. 7 che 
esiga, per punire, un legame di natura intellettiva (coscienza 
e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsa-
bilità nella condotta dell’autore materiale del reato». I giudici 
di Strasburgo, peraltro, valutando l’inflizione della confisca, 
nella vicenda di specie, alla luce dell’art. 1 del I Protocollo 
aggiuntivo alla Convenzione, che tutela il diritto di pro-
prietà, hanno affermato che l’estensione della confisca a tutto 
il terreno del ricorrente – nonostante che soltanto il 15% 
fosse stato interessato dai lavori edilizi – nell’assenza di ogni 
indennizzo, non si giustifica in rapporto allo scopo perse-
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seguire una carica a bordo di un veicolo, circostanza nella 
quale il carabiniere si sarebbe poi trovato costretto a sparare, 
provocando la morte di Giuliani. 
Quest’ultima sentenza ricorda che la Corte europea, da un 
lato, considera il diritto penale come un’interferenza statale 
tra le più rilevanti nella fruizione dei diritti tutelati dalla Con-
venzione, interferenza la cui operatività è condizionata dal 
rispetto di alcuni principi (legalità, colpevolezza). Dall’altro 
lato, la Corte, ricostruendo alcuni obblighi positivi di tutela 
dei diritti “fondamentalissimi” (come il diritto alla vita), il 
cui ottemperamento da parte degli Stati aderenti presuppone 
anche la condanna dei responsabili delle violazioni conven-
zionali più gravi, concepisce il diritto penale come strumento 
di tutela effettiva di questi diritti e di protezione delle vittime 
delle corrispondenti violazioni. È questo l’aspetto del “diritto 
penale convenzionale” che forse desta maggiori perplessità. 
Ciò non può, tuttavia, smentire il messaggio – lo si ripete – di 
garanzia che la Convenzione rivolge agli ordinamenti penali 
nazionali e che acquista ancora maggiore significato, se posto 
a confronto con la ratio identitaria ed efficientista che sola 
sembra contrassegnare, almeno per ora, il diritto penale della 
Comunità e dell’Unione europea. D’altra parte, in tempi non 
sospetti, quando ancora i “pacchetti sicurezza” erano lontani, 
pure dall’interno dei confini nazionali si suggeriva l’utilizzo 
del diritto penale del codice (non della Costituzione), e lo 
sfruttamento della sua tendenziale struttura preventiva, per 
assicurare tutela a determinati interessi fondamentali, non del 
singolo ma diffusi. [Giorgio Abbadessa] 

Gli indirizzi e-mail dei Relatori sono: giorgio.abbadessa@
unibo.it; marco.gambardella@uniroma1.it; vittorio.manes@
unibo.it; francesco.vigano@unimi.it. 

Con le tre sentenze appena sintetizzate, la Corte europea 
ingaggia un confronto serrato con l’ordinamento italiano, 
mettendo a repentaglio la funzionalità dell’istituto della con-
fisca, denunciando, forse con un impatto soltanto politico, 
violazioni “strutturali” – in quanto fondamentalmente indi-
pendenti da opzioni legislative e di prassi giudiziaria – dei 
diritti dei detenuti, chiamando la Corte costituzionale a un 
dialogo sui contenuti da attribuire al principio di retroattività 
della legge penale più favorevole, dopo le sentenze nn. 393 e 
394 del 2006 e 72 del 2008 della Consulta. Il significato di 
garanzia delle decisioni di Strasburgo è comunque non equi-
voco. La stessa cosa non può dirsi per la quarta decisione, la 
sentenza 25 agosto 2009, Giuliani e Gaggio c. Italia. 
Con la pronuncia, la Corte europea si è occupata della nota 
vicenda della morte di Carlo Giuliani, ucciso da un colpo di 
pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica nel contesto 
di uno degli episodi di scontro violento tra manifestanti e 
forze dell’ordine che hanno caratterizzato il G8 svoltosi a 
Genova dal 19 al 21 luglio 2001. Qui interessa soprattutto 
rilevare come la Corte abbia condannato l’Italia per viola-
zione dell’art. 2 della Convenzione – che tutela il diritto alla 
vita – applicato nel suo profilo “procedurale”, che impone 
agli Stati aderenti di condurre un’inchiesta efficace, che ac-
certi le eventuali responsabilità qualora l’uso della forza abbia 
condotto alla morte di un uomo. Nel caso di specie, le au-
torità italiane non hanno proceduto all’accertamento delle 
responsabilità organizzative nella direzione e conduzione 
delle operazioni di ordine pubblico svoltesi nel corso del G8, 
né hanno cercato di determinare la ragioni per le quali Pla-
canica, giudicato dai suoi superiori incapace di proseguire 
il servizio per via delle sue cattive condizioni psico-fisiche, 
fosse stato lasciato in possesso di una pistola e mandato a 
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preziosa occasione di ascoltare le osservazioni di chi ha dedi-
cato a questi temi un importante lavoro. 
All’iniziativa ha aderito l’Ufficio del Referente per la forma-
zione della magistratura ordinaria presso la Corte d’appello 
di Bologna. 
A completamento della scheda, per chi non avesse potuto leg-
gere Del giudicare, ne riporto l’introduzione. 
«L’EVENTO DEL GIUDICARE. Immaginiamo, per un 
istante, uno spettatore che assista per la prima volta a un’udien - 
za. Che cosa lo colpirà di più? La procedura, le toghe, il di-
ritto, gli addobbi dell’aula, il linguaggio? Più che la discus-
sione giuridica, a impressionarlo sarà certo lo strano spetta-
colo che si svolge dinanzi a lui. Non a caso, quando i nostri 
antropologi studiano una cerimonia d’iniziazione o una danza 
votiva, si concentrano sui costumi e sui canti, piuttosto che 
sugli effetti che quelle manifestazioni producono sui raccolti 
o sulla fecondità delle donne. Perché non applicare lo stesso 
metodo ai riti del processo contemporaneo, chiedendoci se 
siano mere vestigia di forme arcaiche e religiose o, invece, ele-
menti consustanziali al processo stesso? Se i riti stessero alla 
giustizia come le berrette a quattro spicchi dei dottori stanno 
alla medicina, sarebbero tramontati da tempo, ma così non 
è: i riti della giustizia sono tenaci. Come spiegare questa resi-
stenza? Dopo avere indagato il diritto altrove, l’antropologo 
non dovrebbe interessarsi all’Altro nel nostro diritto, vale a 
dire al ruolo dei simboli nella vita giuridica? 

Antoine Garapon, magistrato, è segretario generale dell’Istitut 
des Hautes études sur la Justice. Creato nel 1990, l’Istituto ha 
sede a Parigi nei locali de l’Ecole Nationale de la Magistrature. 
Gli studi di Antoine Garapon si sono indirizzati verso i mol-
teplici volti dell’ amministrazione della giustizia e dei suoi 
rapporti con la politica e la società. Molti suoi libri sono 
stati pubblicati in italiano. Ricercatore attento all’emergere 
di nuove realtà, nei lavori più recenti si è indirizzato verso 
le diverse forme di giustizia internazionale [Crimini che non 
si possono né perdonare né punire. L’emergere di una giustizia 
internazionale, Il Mulino, Bologna, 2004; Chiudere i conti con 
la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah, Cortina, Milano, 
2009; i contenuti dell’ultima opera furono anticipati in un 
corso tenuto da Antoine Garapon, come visiting professor, 
nella Facoltà di giurisprudenza di Bologna, nell’anno accade-
mico 2006/2007]. 
Nel 2001 usciva, per i tipi di Odile Jacob, Bien juger. Essai sur 
le rituel judiciaire, tradotto in italiano nel 2007 con il titolo 
Del giudicare [Cortina, Milano]. 
Con esso l’Autore affronta, in una prospettiva interdiscipli-
nare, il peso, i diversi significati e le possibili conseguenze in-
site nella scelta dei luoghi, degli spazi, dei tempi, dei simboli 
con i quali si procede alla rappresentazione del “fare giustizia”. 
La presenza di Garapon a Bologna nel momento in cui si do-
vrebbero concentrare in un nuovo edificio gli spazi del Tribu-
nale mi è sembrata un’ulteriore ragione per non mancare la 

“la giustizia a bologna: gli strumenti, i luoghi, i simboli”  
conferenza di antoine garapon  
2 dicembre 2009

Antoine Garapon, Edmondo Bruti Liberati, Carlo Guarnieri e Francesco Scutellari 
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giurista affronta le questioni giuridiche scarnificate dalla loro 
dimensione umana. Il giudice, inoltre, a differenza del medico 
o dell’imprenditore, non può operare che in un contesto ben 
determinato, vale a dire in un’aula di udienza e in seguito 
a un confronto di argomentazioni regolato dalla procedura. 
Nessun giudizio “puro”, che prescinda cioè dalle condizioni 
materiali della sua realizzazione, è concesso al giudice. Il con-
tatto di quest’ultimo con la realtà è sempre mediato da una 
cornice rituale: “Senza una persona, Giustizia e Ragione non 
possono nulla”3. 
L’evento del giudicare fa parte della giustizia esattamente 
come il diritto: ne è il fondamento. Ma ridurre la giustizia 
al diritto – inteso come mero testo, disposizione – equivale a 
svilirne la multiforme natura. Tale sembra essere l’approccio 
della filosofia del diritto contemporanea, che trasforma la giu-
stizia in una teologia spogliata del suo apparato liturgico: un 
po’ come pretendere di scrivere la recensione di una pièce che 
non andrà mai in scena! E invece, per rendere giustizia occorre 
parlare, testimoniare, argomentare, provare, ascoltare e deci-
dere. A tal fine, sarà innanzitutto necessario trovarsi nelle con-
dizioni stesse di giudicare. il primo gesto della giustizia non 
è, dunque, né intellettuale né morale, bensì architettonico 
e simbolico: delimitare uno spazio tangibile che tenga a di-
stanza l’indignazione morale e le passioni pubbliche, riservare 
un tempo a tal fine, fissare le regole del gioco, convenire su un 
obiettivo e istituire gli attori. Il processo è la prima forma di 
radicamento del diritto nella vita, è l’esperienza estetica della 
giustizia, il momento essenziale in cui il giusto non è ancora 
separato dalla materia viva e il testo di legge è ancora più vi-
cino alla poesia di quanto non sia alla compilazione giuridica. 
Se la filosofia del diritto è una ricerca sul giusto in abstracto, 
per il tramite dell’ideale e della regola, l’istanza del bien juger 
impone di immergersi in concreto nell’esperienza dell’atto 

Ma, al di là di rare eccezioni, tale tema resta ignorato dalla so-
ciologia, non disposta a vedere nella simbologia del processo 
altro che “fumo negli occhi” e volontà di impressionare gli 
utenti della giustizia. Oltre a imbattersi in consistenti ostacoli 
di metodo1 un approccio siffatto, attribuendo d’emblée una 
funzione al rituale giudiziario ancor prima di averlo studiato, 
incastra la sociologia nell’illusione del sapere immediato, dalla 
quale, d’altra parte, non smette di metterci in guardia. Forse i 
sociologi non hanno riflettuto abbastanza sul monito di Dur-
kheim: “II carattere convenzionale di una pratica o di un’isti-
tuzione non deve mai venir presupposto”2. 
Ne, d’altra parte, la materia può dirsi indagata dai giuristi, i 
quali stentano ad affrancarsi da un positivismo che pretende 
di fondare l’intero ordinamento giuridico sul primato della 
norma; dal canto loro, le scienze umane hanno preso le di-
stanze dal diritto, riducendolo ai termini di mera tecnica di 
dominio politico o di regolazione sociale. Nel panorama cul-
turale francese, a tali resistenze si aggiunge una sorta di di-
svalore in cui sembra essere precipitato il potere giudiziario: 
il nostro paese è affascinato dallo stato, più che dal diritto e, 
quando pure indugia sul diritto, trascura la figura del giudice, 
tributando, in ogni caso, maggior interesse al giudice ammi-
nistrativo che non a quello ordinario. E come se non avessimo 
occhi che per il giudice costituzionale e dimenticassimo che 
giudicare le norme – direbbe Hegel – non equivale anche a 
giudicare i fatti, i casi specifici nella loro singolarità. 
Giudicare, prima ancora che una facoltà morale, è un evento. 
Le due cose sono inseparabili, come il testo dal contesto. Non 
è da escludere che si guadagnerebbe non poco distinguendo 
la giustizia, in quanto valore morale e politico, dal giudizio 
– estetico, letterario, scientifico – intrinseco all’atto del giudi-
care. Il giudice non statuisce che in riferimento a casi specifici, 
chiamando in causa esseri umani in carne e ossa, laddove il 

1 Il rituale non si indirizza anche – anzi, soprattutto – ai “professionisti” della giustizia, cioè magistrati e avvocati? Come spiegare, al-
trimenti, la sua centralità nei processi senza partecipazione del pubblico, come quello civile o quello dinnanzi alla Corte di cassazione?
2 E. Durkheim, Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, tr. it. Edizioni di Comunità, Milano, 1996, p. 45. 
3 La citazione è tratta da Baldo (Consilia, III, 218, F. 64, co1. B, in fine), cit. in E. H. Kantorowicz, I due carpi del re, tr. it. Einaudi, Torino, 
1989, p. 122.
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tazione, essa non si compie, ma, al tempo stesso, la messa 
in scena dissemina il cammino di insidie. Se il processo è il 
teatro naturale della giustizia, ne è anche la tomba: ecco il 
dramma della giustizia. 
Da qui il presente tentativo di far dialogare i contraddittori 
imperativi della giustizia. Dialogo che si prefigura tanto più 
arduo in quanto l’uno – il diritto – non si esprime che attra-
verso la parola, mentre l’altro – il rituale – ha fatto suo il lin-
guaggio dei segni. Per prima cosa, occorrerà dunque ascoltare 
ciò che i segni, questi servi silenziosi della giustizia – tanto più 
indisciplinati in quanto non bene identificati – hanno da dire. 
Se quest’insolito dialogo della giustizia con i suoi servitori 
non si farà più serrato, le forze oscure del rituale rischieranno 
di attirare gli uomini – per quanto animati dalle più nobili 
cause – verso l’ingiustizia. Volere il bene e fare il male: tale è 
l’esperienza tragica della giustizia. La letteratura l’ha capito 
ben prima dei giuristi e la tragedia può insegnare al giudice 
più di quanto la filosofia possa riuscire a fare. Opere apparen-
temente lontane dal diritto – come L’Orestea di Eschilo o Il 
processo di Kafka – costituiranno dunque il punto di leva di 
questo libro. Per dimostrare come i giuristi – soprattutto in 
Francia – abbiano tutto da guadagnare ascoltando quel che i 
non-giuristi hanno da raccontare loro. Finalmente!» [Gaetano 
Insolera] 

Il testo della conferenza di Antoine Garapon e degli interventi 
di Carlo Guarnieri e di Francesco Scutellari sono pubblicati in 
questa Rivista, 2010, rispettivamente pp. 203-212, 221-223 e 
213-219.

Gli indirizzi e-mail dei Relatori sono: garapon@club-internet.
fr; edmondo.brutiliberati@giustizia.it; carlo.guarniericalbo@
unibo.it; francesco.scutellari@giustizia.it. 

del giudicare; un’esperienza, a dire il vero, al tempo stesso 
sociale, personale, politica, oltre che giuridica. La giustizia 
esperisce quotidianamente il male, la crudeltà degli uomini, 
la resistenza tenace che i fatti oppongono, la caducità della co-
munità politica, la fragilità delle prove, la distanza che separa 
la verità storica da quella processuale. Il senso di repulsione 
che la giustizia talvolta ispira si spiega forse con il suo essere 
costantemente alle prese con la materia umana bruta, con 
l’aspirazione dell’uomo al giusto, certo, ma anche con i suoi 
fantasmi e la sua violenza, con la parte notturna del politico, 
di cui si preferisce tacere. 
Privati dell’ausilio delle scienze umane, gli obiettivi di giu-
stizia soffriranno di un eccesso di mitezza; ma senza il rife-
rimento allo scopo della giustizia, vale a dire la ricerca del 
giusto, di obiettivi non potrà neppure parlarsi. Il rischio 
maggiore è non comprendere che queste due forze – la realtà 
oggettiva del processo e la ricerca soggettiva del giusto – agi-
scono in senso contrario. Le scienze umane non smettono di 
ricordare al refrattario giurista che il quadro simbolico può 
cospirare contro la giustizia. Accade infatti che la scenografia 
processuale si ribelli, talvolta, alle intenzioni virtuose del re-
gista, trasformandosi in un vaudeville giudiziario gravido di 
dissonanze, piuttosto che in una cerimonia edificante. L’ac-
cusato, a questo punto, viene schiacciato da quello stesso 
cerimoniale concepito per metterlo al riparo dalla vendetta 
popolare e il rito si trasforma in un’esecuzione capitale sim-
bolica, allorché la passione pubblica si fa dirompente e il 
temperamento del giudice troppo debole. Ma allora – si 
dirà – che aspettiamo a sbarazzarci di questi riti minacciosi? 
Ogni soluzione tentata in tal senso – dalla giustizia infor-
male all’intrusione dei media nelle aule giudiziarie – si è 
tuttavia dimostrata peggiore del male. La giustizia si trova 
dunque stretta in un’alternativa infernale: senza rappresen-
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magistrato continentale si è via via emancipato dal modello 
francese di giudice “bocca della legge” e ha preso sempre di 
più le sembianze del giudice “garante dei diritti del cittadino” 
– anche contro il Parlamento – di matrice americana. La presa 
di coscienza, da parte dei magistrati, del loro nuovo ruolo è 
stata, poi, incoraggiata dall’invasione del diritto in tutti gli 
aspetti della vita umana, fenomeno che ha incentivato i con-
flitti e dunque i ricorsi al giudice che, peraltro, a differenza 
del politico decide, anzi ha l’obbligo di decidere e può farlo al 
riparo da ogni responsabilità e senza considerare la concreta 
disponibilità di risorse finanziarie che assicurino l’esecuzione 
delle decisioni. 
L’avvento del regime democratico e repubblicano, poi, ha 
consentito alla magistratura la conquista di una forte indipen-
denza esterna e interna – attraverso la raggiunta autonomia 
dal ministro di grazia e giustizia e il rivendicato controllo della 
polizia giudiziaria, da un lato, e l’istituzione di un Consiglio 
superiore della magistratura eletto da tutti i magistrati, e del 
quale possono fare parte tutti i magistrati, e la riforma delle 
norme sulla carriera, dall’altro – con il risultato, peraltro, che 
nell’attribuzione degli incarichi direttivi tendono a prevalere 
vincoli di corrente e protezioni partitiche, per di più con l’ef-
fetto di rallentare e paralizzare l’attività del Consiglio. 
Parallelamente, sono con il tempo cadute le protezioni della 
politica, si pensi alla materia dei segreti e alla immunità par-
lamentare. 

Con il saggio Magistrati Luciano Violante si propone di in-
dicare la strada da percorrere per raggiungere un ragionevole 
equilibrio tra magistratura e politica. 
La riflessione prende le mosse dalla constatazione dell’accre-
sciuto ruolo del giudiziario nella governance delle democrazie, 
fenomeno questo che con riguardo al contesto italiano si pre-
senta fortemente accentuato e originalmente caratterizzato 
per diverse ragioni: l’inconsistenza dell’etica pubblica, la fra-
gilità della politica, il peculiare livello di indipendenza della 
magistratura italiana a cui non sempre si accompagna un pari 
senso di responsabilità professionale e istituzionale. 
La presa d’atto della situazione di tensione in cui versa il Paese 
spinge l’Autore a chiedersi come conciliare il crescente potere 
dei giudici con il principio democratico inteso come prin-
cipio elettorale e se non sia piuttosto il caso di ripensare gli 
stessi caratteri del principio democratico per come la moder-
nità li ha conosciuti. La risposta non può che passare dall’ana-
lisi e dalla soluzione dei problemi politici e costituzionali che 
pone l’attuale statuto materiale della magistratura, senza con 
ciò immaginare di pregiudicarne la necessaria indipendenza e 
di eludere l’altra questione, quella della riforma della politica 
e dell’amministrazione. 
Con l’ingresso della Costituzione nel sistema delle fonti e la 
progressiva globalizzazione del diritto e della stessa giustizia 
attraverso la “circolazione dei precedenti”, che sancisce la 
crisi del concetto tradizionale di legge da tempo in corso, il 

“magistrati”  
presentazione del libro di luciano violante  
22 febbraio 2001 

Luciano Violante e Carlo Guarnieri 
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giato con la magistratura, quando invece si può parlare di 
un semplice rispetto reciproco, nato negli anni Settanta sulla 
base di comuni visioni sull’esigenza di una riforma dello 
Stato e consolidatosi successivamente con la chiara opzione 
di lotta al terrorismo e alla mafia fatta propria dal Partito 
comunista. Le forze di centro-sinistra non sanno cogliere 
l’esigenza politica che si cela dietro il rovesciamento delle 
regole e dei canoni tradizionali del mondo politico italiano 
attuato dal centro-destra, in particolare da Forza Italia e dalla 
Lega nord; non sanno vedere il disegno individualistico che 
pure è all’origine della politica criminale ad personam e, a 
un tempo, di lotta contro i soggetti marginali della società 
portata avanti dalle forze di centro-destra; non sono state 
in grado di sciogliere, ancora, il nodo dei rapporti tra giu-
stizia e politica. L’Associazione nazionale magistrati non si 
domanda se le leggi sgradite esprimano una ragione politica 
con la quale confrontarsi. 
Il saggio si conclude tratteggiando i presupposti per la ri-
composizione del conflitto. Secondo Violante, la politica 
deve porsi in grado di decidere, e di decidere rapidamente, 
contemperando questa esigenza con quella dell’equilibrio dei 
poteri. Si allude, in particolare, al pericolo di un presiden-
zialismo nei fatti, e dunque senza i necessari contrappesi, at-
tivato dall’attuale legge elettorale e dalla prospettata riforma 
dei regolamenti parlamentari. La proposta dell’Autore sembra 
puntare su un premierato forte con un Parlamento rivitaliz-
zato. Anche l’amministrazione deve riformarsi, nel senso della 
semplificazione delle regole e delle procedure: regole eccessive 
e procedure complicate, infatti, consentono rendite politiche, 
favoriscono la corruzione e attribuiscono impropriamente alla 
magistratura un potere di governo dell’amministrazione pub-
blica e dell’economia. 
Quanto alla magistratura, la crisi dei due pilastri sui quali si 
è fondata fino ad oggi la legittimazione costituzionale della 
funzione giudiziaria – la soggezione alla legge e la nomina per 
concorso – deve esortare la politica e gli stessi giudici a conce-
pire un diverso modello di legittimazione della magistratura, 
che richiede l’elaborazione di una nuova etica professionale 
e regole che impongano specifici doveri al magistrato e ne 
guidino l’azione. 

Questi i presupposti di sistema sui quali a partire dalla se-
conda metà degli anni Sessanta, con l’entrata in magistra-
tura della prima generazione interamente formatasi dopo 
il fascismo, germina l’attivismo giudiziario, che predica un 
uso alternativo del diritto funzionale al disgelo dei valori co-
stituzionali, alla valorizzazione del principio di uguaglianza 
sostanziale e al riconoscimento dei diritti dei cittadini più de-
boli. La magistratura comincia così a guadagnare prestigio, 
anche tra gli avvocati, ma il sostegno dell’opinione pubblica 
ai giudici – sostegno prudente da parte delle forze politiche 
– si rafforza in modo decisivo con la progressiva attribuzione 
alla magistratura, da parte della stessa società, di una funzione 
politica: quella di combattere il terrorismo, la mafia e, più 
avanti, la corruzione. È questo un dato determinante per 
spiegare la centralità della magistratura all’interno del sistema 
repubblicano. 
Con le emergenze nasce il “processo-inchiesta”, diretto non a 
perseguire singoli delitti, ma a sconfiggere grandi fenomeni 
criminali e attivato da una notitia criminis concernente non 
determinati reati, ma l’esistenza di gravi patologie sociali da 
estirpare. La magistratura comincia così a farsi non più cu-
stode delle garanzie, ma portatrice di esigenze politiche ge-
nerali, ciò che ha condotto a un radicale scontro con l’avvo-
catura. Il giudice, poi, istaura un rapporto privilegiato con 
i mezzi di informazione, che oggi però appare invertito: un 
tempo le inchieste giudiziarie nascevano da inchieste giornali-
stiche, oggi si verifica il contrario. 
L’Autore individua i pericoli che possono nascere dal rapporto 
tra consenso sociale e magistratura: il consenso sociale fonda 
la legittimazione della politica, mentre la legittimazione della 
magistratura deve fondarsi sul rispetto delle regole sostanziali 
e procedurali e sull’autonomia, nell’interpretazione della 
legge, dalla politica e dall’opinione pubblica. 
Dopo aver connesso l’esplosione di Mani pulite alla fine della 
Guerra fredda e della contrapposizione dei blocchi, Violante 
passa a descrivere l’atteggiamento dei diversi attori istitu-
zionali nel “dopo-Tangentopoli”. L’alterazione dei rapporti 
tra magistratura e politica è compiuta. La politica, d’altra 
parte, fatica a rinnovarsi. Le forze di centro-destra accusano 
quelle di centro-sinistra di intrattenere un rapporto privile-
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di un sistema che, affidando alla magistratura la determina-
zione dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, 
consenta comunque alla politica di conoscere questi criteri e 
di monitorarne il rispetto. Con riguardo alle funzioni, disci-
plinare e di attribuzione degli incarichi direttivi, proprie del 
Consiglio superiore della magistratura e da tempo influenzate 
nel loro svolgimento dalle correnti dell’Associazione nazio-
nale magistrati, Violante propone da un lato l’istituzione di 
un’Alta corte disciplinare, composta non da soli magistrati ma 
anche da autorevoli membri laici nominati dal Parlamento 
e dal Capo dello Stato (tra professori universitari, avvocati, 
persone che abbiano ricoperto particolari responsabilità isti-
tuzionali), che abbia la funzione di decidere sui ricorsi rela-
tivi alla materia disciplinare e a tutte le altre materie per le 
quali il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe poter 
continuare a decidere in primo grado; dall’altro la modifica 
della composizione del Consiglio, sul modello dell’Alta corte 
disciplinare, così da evitare che l’unico criterio di nomina sia 
quello dell’anzianità. Quanto all’ipotesi della separazione delle 
carriere di giudicanti e requirenti, l’Autore preferisce puntare 
sul semplice ulteriore approfondimento delle specificità delle 
due funzioni. [Giorgio Abbadessa] 

Gli indirizzi e-mail dei Relatori sono: l.violante@univda.it; 
carlo.guarniericalbo@unibo.it. 

Occorre agire sulla cultura professionale propria dei giudici 
a partire dai tempi di Mani pulite. Che il magistrato non si 
accontenti di applicare le singole leggi penali, ma si cimenti 
in un “controllo di legalità”, inteso non come ricostruzione 
della legalità violata, ma come verifica che la legalità non sia 
stata per caso violata. A questo proposito, si suggerisce che la 
polizia giudiziaria resti alle dipendenze delle procure: al con-
tempo, tuttavia, si specifica che, per evitare abusi, il pubblico 
ministero non può cercare la notizia di reato, ma deve limi-
tarsi a prenderla dove c’è, intendendosi per notizia di reato 
non il mero sospetto, ma la notizia non inattendibile che un 
fatto espressamente previsto dalla legge come reato sia stato 
commesso. Con riguardo alla crisi della legalità e al problema 
dell’incertezza del diritto, si sottolinea l’opportunità di in-
trodurre il principio dello stare decisis, anche se ciò significa 
limitare in modo rilevante la libertà interpretativa del singolo 
magistrato. Quanto all’obbligatorietà dell’azione penale, essa 
appare un’ipocrisia costituzionale, resa necessaria dall’indi-
pendenza del pubblico ministero e dall’opposizione all’alter-
nativa fornita dalla discrezionalità, opposizione giustificata 
con i difetti di parzialità implicati da questa opzione, che in 
Italia non possono essere compensati dalle virtù generalmente 
proprie dei sistemi ad azione penale discrezionale, che preve-
dono la responsabilità del Governo davanti al Parlamento e 
all’opinione pubblica. La soluzione proposta è l’elaborazione 
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con un’inversione rispetto all’impostazione classica, che vede 
nel reo il baricentro del sistema penale. 
Invece, una lettura approfondita della disciplina porta ad ac-
cantonare l’impressione di trovarsi di fronte all’ennesimo caso 
di utilizzo simbolico del diritto penale: come segnalato dalla 
migliore dottrina, l’effetto applicativo di questa disposizione, 
data la peculiare disciplina di raccordo tra la procedura ammi-
nistrativa dell’ammonimento e quella penalistica, ha ricadute 
tutt’altro che simboliche ed estremamente rigorose, sia sotto 
il profilo processuale, sia sul piano sanzionatorio. 
Sulla base di questi presupposti, possiamo affermare che il 
reato di stalking, nonostante la sua apparente semplicità, con-
tiene invece diversi elementi meritevoli di analisi, che si ma-
nifestano a partire dalla tassatività della norma. 
Non è infatti di immediata comprensione la portata del 
significato di «minaccia» e «molestia» nell’ambito dell’art. 
612-bis, in particolare riguardo al possibile concorso di reati 
con i delitti di minaccia (612 c.p.), violenza privata (610 
c.p.) e con la contravvenzione di molestia o disturbo alle 
persone (660 c.p.). 
Inoltre non vengono individuati né il lasso di tempo entro il 
quale tali condotte devono essere poste in essere, non deter-
minate dal legislatore sulla base del rilievo che lo stalking per 
sua natura non è riferibile ad un lasso di tempo determinato 
o determinabile, né il numero minimo di episodi necessari a 
delineare la richiesta reiterazione delle condotte, che saranno 

Con il d.l. 23 febbraio 2009 n.11, recante Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza ses-
suale, nonché in tema di atti persecutori (convertito in l. 23 
aprile 2009 n. 38), è stato introdotto nel nostro ordinamento 
il reato di stalking, fattispecie che vanta una tradizione assai 
risalente negli ordinamenti di common law. 
Il fenomeno degli atti persecutori, oggetto di accurati studi 
criminologici, offre la possibilità di un’analisi comparatistica 
sugli strumenti di tutela di interessi di primario rilievo, quali 
la tutela della persona nell’ambito della famiglia e del luogo di 
lavoro, in particolare riguardo a fatti idonei a violarne l’auto-
determinazione e spesso prodromici ad altri e più gravi delitti. 
L’origine della norma, introdotta con decreto legge nono-
stante fossero da tempo stati presentati alcuni disegni di legge 
volti a disciplinare il fenomeno, ne tradisce la natura “emer-
genziale”: i motivi di straordinarietà e di urgenza sono stati 
ravvisati nel preoccupante diffondersi di episodi di violenza 
sessuale, che, per la loro particolare efferatezza, avevano susci-
tato un vero e proprio allarme sociale. 
Anche a causa della sua genesi, la fattispecie di cui all’art. 612-
bis c.p., rubricata come Atti persecutori, è stata letta come l’en-
nesima manifestazione della volontà di incentrare sulla tutela 
della “sicurezza”, intesa come bene giuridico diffuso, le linee 
guida della politica criminale contemporanea e, in partico-
lare, si è sottolineato come questa impostazione rifletterebbe 
la crescente tendenza a rendere centrale il ruolo della vittima, 

il reato di stalking  
17 Marzo 2010 

Tommaso Guerini, Giusi Sapienza e Luciana Serra 
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Infine, in ordine al regime di procedibilità e al trattamento 
sanzionatorio, particolarmente discutibile è la previsione di 
attivare un procedimento amministrativo, di competenza del 
questore, il quale può ammonire il presunto stalker a seguito 
di istanza della vittima. 
Il procedimento, che si svolge inaudita altera parte, sfocia 
nell’emanazione di una misura amministrativa, alla quale 
la legge attribuisce riflessi sia in materia di procedibilità, in 
quanto eventuali reiterazioni verranno perseguite d’ufficio e 
non a querela della persona offesa, sia in ordine al trattamento 
sanzionatorio, in quanto la violazione dell’ammonimento del 
questore produce un aggravamento automatico di pena. 
Questa previsione, unita alla scelta di non rendere irrevocabile 
la querela, ha portato il Consiglio superiore della magistra-
tura, che ha espresso un parere sul decreto legge, a rilevare 
come il legislatore abbia attribuito alla persona offesa dal reato 
«un potere che non trova riscontro nell’ordinamento penale», 
in particolare con riferimento ai reati in tema di violenza ses-
suale non procedibili d’ufficio, i quali prevedono sempre l’ir-
revocabilità della querela, al fine di mettere al riparo la vittima 
da eventuali pressioni finalizzate a indurla o a costringerla a 
rimettere la querela. 
In conclusione, l’impressione complessiva che ne ricava l’in-
terprete è quella di un cantiere ancora aperto, in cui il meri-
tevole intento di offrire protezione a interessi e bisogni non 
altrimenti tutelabili dovrà passare necessariamente attraverso 
il vaglio giurisprudenziale. [Tommaso Guerini] 

Gli indirizzi e-mail dei Relatori sono: tommaso.guerini@unibo.
it; giuseppa.sapienza2@unibo.it; luciana.serra@giustizia.it. 

ritenuti numericamente sufficienti solo nel caso in cui si pro-
ducano gli effetti sulla vittima. 
Per altro la previsione per cui le condotte devono «cagionare 
un perdurante e grave stato di ansia o di paura» ovvero «in-
generare un fondato timore per l’incolumità propria o di un 
prossimo congiunto», a dimostrazione dell’attenzione quasi 
esclusiva al soggetto passivo, produce come effetto un’ulte-
riore incertezza, non potendo l’agente prevedere il livello di 
sopportazione soggettiva dello stalked, che ben può svilup-
parsi anche in presenza di condotte generalmente tollerate o 
tollerabili nel rapporto tra consociati, con particolare riferi-
mento alle condotte di molestia. 
Sotto il profilo della colpevolezza, la scelta del legislatore di 
costruire la fattispecie sul modello del reato abituale presta il 
fianco ad alcune considerazioni di natura generale, da tempo 
formulate in relazione a questo tipo di illecito, che si discosta 
dal modello “puro” del diritto penale del fatto, con il rischio 
di scivolare verso la colpevolezza per lo stile di vita o verso la 
cosiddetta “colpa d’autore”. 
Inoltre nel pur breve periodo di vigenza della norma si sono 
formati due distinti orientamenti giurisprudenziali in merito 
alla richiesta reiterazione delle condotte incriminate: la que-
stione di diritto intertemporale riguardante la possibilità di 
considerare ai fini della reiterazione anche condotte poste in 
essere prima dell’entrata in vigore del reato, che assumereb-
bero rilevanza penale qualora vi fosse anche un singolo epi-
sodio messo in atto successivamente all’introduzione dell’art. 
612-bis, è stata risolta in senso diametralmente opposto dal 
giudice di merito (a favore: Gip Grosseto, ord., 23 aprile 
2009; contra: Gip Reggio Emilia, ord., 12 marzo 2009). 
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tegoria del dolo eventuale operati dalla prassi giurisprudenziale 
[cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. V, 4 novembre 1988, Smerilli: 
citata da G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, III ed., Giuffrè, Milano, 2009, p. 281] per i casi 
in cui non esiste una corrispondente ipotesi colposa: la giuri-
sprudenza tende infatti a considerare rappresentati e accettati 
dall’agente fatti che al massimo l’agente poteva e doveva rappre-
sentarsi, ma che in effetti non si è rappresentato. Si rimprovera a 
titolo di dolo un fatto che l’agente ha sì realizzato per colpa (non se 
lo è rappresentato, pur potendo e dovendo rappresentarselo), ma 
che non può fondare alcuna responsabilità penale, perché quel 
fatto non è preveduto dalla legge come delitto colposo (nel ma-
nuale di Marinucci e Dolcini si indica, a tal proposito, l’esempio 
della possibile responsabilità colposa dei sindaci di società com-
merciali che viene, appunto, “stravolta” in responsabilità dolosa). 

3. 
In secondo luogo, quando il fatto è punito sia se commesso 
con dolo (artt. 575 e 582 c.p.), sia se commesso per colpa 
(artt. 589 e 590 c.p.), il dolo eventuale rappresenta la linea 
di confine che separa l’area della responsabilità per dolo da 
quella della responsabilità per colpa. 
In particolare, sotto questo profilo, il dolo eventuale va netta-
mente distinto dalla colpa con previsione dell’evento (“colpa 
cosciente”). I due criteri di imputazione hanno in comune 
l’elemento della previsione dell’evento, ma presentano tratti 
ulteriori profondamente diversi. 

4. 
Dal punto di vista concettuale la giurisprudenza non propone 
configurazioni del dolo eventuale e della colpa cosciente di-

1. 
La peculiare forma dell’elemento soggettivo del reato costi-
tuita dal “dolo eventuale” continua ad essere oggetto di rinno-
vate attenzioni da parte del “diritto penale giurisprudenziale”. 
Forse proprio perché viene considerata la «più difficile e la più 
discussa» [si tratta della nota opinione di Welzel] questione 
dell’ordinamento penale, viene richiesto al «giudice, soprat-
tutto laddove il legislatore non sia intervenuto [...] il delicato 
compito di modularla via via per adattarla all’incessante mutare 
del vivere civile» e, in particolare, ad asserite «nuove pulsioni 
sociali» [ricorso P.g. in causa Lucidi]. 
E ci si appella, appunto, alla «sensibilità evolutiva» della giu-
risprudenza, ritenuta ormai libera di creare il diritto penale 
vivente. I fatti in ordine ai quali s’invoca un’interpretazione 
evolutiva sono costituiti da eventi lesivi di particolare gra-
vità (morte, lesioni personali gravissime) conseguenti ad in-
frazioni di rilievo (poste in essere da un certo tipo d’autore) 
nell’ambito della circolazione stradale. 

2. 
Conviene riprendere alcuni temi d’ordine generale. L’esatta 
definizione del dolo eventuale delinea, in primo luogo, i con-
fini della responsabilità penale. Ciò accade per i fatti che sono 
previsti nella sola forma del delitto doloso: è il caso, ad esempio, 
dei fatti di danneggiamento, che si possono benissimo realiz-
zare anche per colpa – si pensi all’enorme casistica proprio nel 
settore della circolazione stradale –, ma che la legge punisce 
solo se commessi con dolo. 
Va sottolineato che questa funzione di limite della responsabilità 
penale sta, appunto, alla base di taluni stravolgimenti della ca-

la “sensibilità evolutiva” del diritto penale giurisprudenziale  
a fronte di nuove “pulsioni sociali”: ancora a proposito 
del dolo eventuale (cass. pen., sez. iv, 18.02.10, lucidi)  
27 aprile 2010

Nicola Mazzacuva 
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quelli della colpa. La Corte di cassazione [sez. IV, 10 febbraio 
2009, Bodac], respingendo un ricorso del Procuratore gene-
rale che invocava l’inquadramento del fatto come omicidio 
doloso, aveva infatti già ravvisato (soltanto) un omicidio col-
poso nel caso di un giovane che, alla guida della sua nuova 
auto di grossa cilindrata, in preda all’alcool, per compiere una 
bravata, «convinto di essere più bravo degli altri a guidare e 
convinto che nulla gli sarebbe potuto accadere», aveva inve-
stito due persone, provocando la morte di una di esse. 
Analogamente, nell’ultima decisione in esame, la Cassazione – 
sempre a fronte di un ricorso del Procuratore generale presso 
la Corte territoriale (ricorso, peraltro, condiviso anche dal Pro-
curatore generale d’udienza) che invocava l’apposizione di un 
«innovativo sigillo» alla qualificazione dolosa – vuole riaffermare 
«l’indefettibile rispetto del principio di legalità, nel più ampio 
quadro della garanzia assicurata dall’art. 27 della Carta fonda-
mentale» ed esclude la responsabilità a titolo di dolo eventuale 
in assenza di una vera e propria “volizione” dell’evento concreto. 
La Cassazione non trae, peraltro, alcuno specifico argomento 
dal recente intervento del legislatore che non ha voluto restare 
inerte di fronte al fenomeno degli incidenti mortali cagionati 
dalla guida in stato di ebbrezza. La 1. 24 luglio 2008 n. 125, in-
titolata Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha invero 
fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell’omicidio 
colposo e delle lesioni personali colpose, dando maggiore e auto-
nomo risalto alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con vio-
lazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte 
di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica ovvero sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope differenziando, così, 
sul piano sanzionatorio gli eventi lesivi colposi di settore rispetto 
alle medesime offese (colposamente) cagionate in altri ambiti 
egualmente significativi (ad esempio, infortuni sul lavoro). 
Così la figura del “dolo eventuale” finisce per rappresentare un 
singolare banco di prova di concetti fondamentali (bene giuri-
dico, danno, pericolo, evento, elemento soggettivo e quant’altro) 
del diritto penale su cui una volta tanto sembrano proprio (con-
testualmente) dialogare dottrina, giurisprudenza e legislatore. 
[Nicola Mazzacuva]

L’indirizzo e-mail del Relatore è: n.mazzacuva@imzstudio-
legale.191.it. 

verse da quelle tradizionalmente delineate. Anche secondo 
la giurisprudenza il dolo eventuale si caratterizza essenzial-
mente per l’accettazione e la messa in conto del verificarsi 
dell’evento, mentre la colpa cosciente si connota per la con-
vinzione dell’agente, dovuta a negligenza o a imprudenza, che 
l’evento non si verificherà nel caso concreto. 
La giurisprudenza si è, però, trovata ad affrontare casi nuovi 
e particolarmente problematici: ad esempio, il confine tra 
dolo eventuale e colpa cosciente nell’ipotesi di lesioni ovvero 
di morte conseguenti a contagio da Hiv derivante da rapporti 
sessuali non protetti. Il contributo più significativo dei giudici 
di merito e di legittimità riguarda l’individuazione di alcuni 
indicatori (di fatto) della presenza del dolo eventuale o della 
colpa cosciente in capo all’agente. Così, ad esempio, si è rite-
nuto omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente l’ipotesi in 
cui l’imputato – sieropositivo – «anche in base al suo modesto 
livello culturale, aveva maturato la convinzione, poggiante sulla 
considerazione che il suo stato di salute non aveva negli anni 
subito alcun processo peggiorativo, e godeva tutto sommato di 
“buona salute”, che niente di male avrebbe potuto succedere alla 
moglie» [Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2001, Lucini]. Viceversa, 
la Corte ha ritenuto sussistente il dolo eventuale in un caso in cui 
l’infezione era stata trasmessa da una donna pienamente consa-
pevole sia della malattia da cui era affetta, sia della possibilità di 
trasmetterla, con il protrarsi della relazione sessuale, al proprio 
compagno; ne la donna poteva avere dubbi, secondo la Corte, in 
ordine al probabile esito letale della infezione da Hiv, dato che il 
marito, tempo prima, era morto di Aids. Tale quadro fattuale ha 
consentito al giudice di legittimità di affermare che l’agente non 
solo si era concretamente rappresentato il rischio del verificarsi 
dell’evento, ma lo aveva accettato, nel senso che si era «deter-
minato ad agire anche a costo di cagionare quell’evento» [Cass. 
pen., sez. V, 17 settembre 2008, Dall’Olio e altro]. 

5. 
In materia di circolazione stradale, e in particolare in materia 
di incidenti mortali causati da chi guidi un veicolo in stato 
di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità mostra, invece, 
di resistere alla tentazione (alimentata da un allarme sociale 
che produce i suoi effetti nei giudizi di merito) di ravvisare in 
episodi di questo tipo gli estremi del dolo eventuale, anziché 
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permesso di procedere diversamente. Per ragioni di tempo in 
questa sede vorrei soltanto constatare che come storia penale 
moderna definisco la storia penale della nostra epoca giuridica 
ovvero del periodo a partire della seconda metà del Settecento e 
dunque a partire dell’Illuminismo. Al diritto penale autoritario, 
e ai suoi elementi, vorrei dunque dedicare l’ultima lezione, ove 
vorrei sviluppare i criteri di un diritto penale non-autoritario. 

Introduzione 
Nel corso di questo seminario vorrei enunciare qualche 
aspetto problematico ovvero autoritario della moderna storia 
penale tedesca nonché, particolarmente nella prima lezione, 
europea. 
Normalmente occorrerebbe enunciare e spiegare le nozioni 
contenute nella tematica indicata. Vorrei invece chiedere il 

elementi autoritari nella storia penale,  
particolarmente nella storia penale tedesca* 

Thomas Vormbaum 

* Lezioni seminariali tenute per il corso di Diritto penale comparato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna nel mese 
di aprile 2010. 
L’Autore ringrazia la prof.ssa Loredana Garlati (Università di Milano Biccoca) per la I lezione, la prof.ssa Emanuela Fronza (Università di 
Trento) per la I, II e V lezione, il prof. Luigi Foffani (Università di Modena e Reggio Emilia) per la IV lezione e la revisione e correzione dei 
testi, nonché il prof. Massimo Donini (Università di Modena e Reggio Emilia) per la traduzione del testo della IV lezione.

Introduzione. – 1. Lezione I: Illuminismo; Ottocento. – 1.1. Diritto penale illuministico. – 1.2. Note sul diritto penale dell’Otto-
cento. – 2. Lezione II: Note sul diritto penale nell’epoca del dominio nazista. – 2.1. Introduzione. – 2.2. Scienza penale. – 2.3. Legisla-
zione penale. – 2.4. Continuità. – 2.5. Patologia speciale del nazismo. – 3. Lezione III: La legislazione razziale nella Germania nazista. 
– 3.1. Osservazioni preliminari. – 3.2. La legislazione “induttiva”. – 3.3. La legislazione “deduttiva”. – 3.4. Il disegno di un Codice 
penale. – 3.5. Osservazioni finali. – 4. Lezione IV: L’elaborazione del passato. – 4.1. Note preliminari. – 4.2. Elaborazione del passato 
nazionalsocialista. – 4.3. L’elaborazione del passato della Repubblica democratica tedesca. – 5. Lezione V: Criteri di un diritto penale 
non autoritario ovvero liberale e conforme ai principi di uno Stato di diritto. – 5.1. Concetto del diritto penale autoritario. – 5.2. La 
situazione attuale. – 5.3. Conseguenze pratiche. – 5.4. Riflessioni generali. – 5.4.1. Scienza penalistica limitativa. – 5.4.2. Decrimi-
nalizzazione come avvenimento/come processo. – 5.4.3. Decriminalizzazione/depenalizzazione. – 5.4.4. Eccezione: liberalizzazione 
mediante il diritto penale. – 5.4.5. Idea di diritto. – 5.5. Riflessioni speciali. – 5.5.1. Giustizia. – 6.5.2. Certezza di diritto. – 5.5.3. 
Utilità. – 5.6. Fine. – 6. Bibliografia essenziale. 
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un diritto penale mite. Ora, la prima supposizione è assoluta-
mente sbagliata, la seconda è corretta solo parzialmente, e con 
una sostanziale tendenza al ribasso. 
A partire dall’entrata in vigore del codice penale tedesco nel 
1871 si è sviluppata una dinamica che in un periodo di quasi 
140 anni ha condotto ad un aumento esplosivo del diritto 
penale. Davanti ad una simile espansione del diritto penale 
ovviamente non è possibile – come 140 anni fa – eseguire 
ogni pena detentiva. Dunque, quello che ci sembra una mi-
tigazione del diritto penale, in realtà si presenta in gran parte 
come una compensazione dell’aumento delle norme penali e 
già da alcuni anni questa mitigazione viene frenata. Su tutto 
questo, oltre che su ulteriori elementi problematici del diritto 
penale moderno, ritornerò nell’ambito dell’ultima lezione. 
Occorre chiedersi: sono anche questi i tratti del diritto penale 
dell’Illuminismo? 
I critici del diritto penale contemporaneo – non sono molti; 
meglio: non sono molti che hanno pubblicato su questa te-
matica – vedono un’eredità dell’Illuminismo proprio nei tratti 
problematici del diritto penale contemporaneo. Ciò potrebbe 
sorprendere e la sorpresa sembra essere giustificata. 
Prendo ad esempio l’aspetto della “limitazione del diritto pe-
nale”, cioè l’aspetto della liberalizzazione. I teorici dell’Illu-
minismo combatterono contro numerose fattispecie – nella 
maggior parte dei casi, con successo. La fattispecie della stre-
goneria già all’epoca del Beccaria era un fenomeno che appar-
teneva al passato. Ma Beccaria combatte ancora la punibilità 
dell’omosessualità, dell’adulterio e dell’emigrazione. Com-
batte la pena di morte ben 100 anni dopo ancora contenuta 
nell’unico codice penale tedesco, anche se nel frattempo già 
era stata soppressa in alcuni Stati tedeschi. 
Quanto all’umanizzazione, occorre menzionare la battaglia 
contro la tortura, la cui eliminazione era certamente il risul-
tato della critica ostinata mossa dai pensatori illuministici (al 
prezzo tuttavia del libero convincimento del giudice). 
Così, riguardando gli effetti immediati sotto l’aspetto di un 
diritto penale umano e liberale risulta qualcosa, che si può 
ascrivere a merito della teoria penale dell’Illuminismo. 
Tuttavia, tra gli effetti si possono annoverare non solo quelli 
che si presentano immediatamente come risultati empirici, 

Nella mia prima lezione vorrei invece svolgere alcune osserva-
zioni riguardanti il diritto penale illuministico nonché quello 
dell’Ottocento. 

1. Lezione I: Illuminismo; Ottocento 

1.1. Diritto penale illuministico 
Come tutti sanno, gran parte del nucleo del diritto penale 
odierno deriva dall’epoca dell’Illuminismo: solo a partire da 
quest’epoca il bisogno di legittimare razionalmente il potere 
punitivo dello Stato è divenuto oggetto di dibattito ed è stato 
individuato come compito della scienza penale. 
Eberhard Schmidt ha descritto l’Illuminismo penale at-
traverso queste quattro caratteristiche: secolarizzazione, ra-
zionalizzazione, individualizzazione e umanizzazione, cioè 
mediante gli aspetti che costituiscono anche i punti centrali 
dell’Illuminismo nel suo insieme. E si crede, a giusto titolo, 
che la scienza penale odierna abbia conservato le conquiste 
dell’Illuminismo. 
La scienza penale odierna rifiuta – anche richiamando le sud-
dette conquiste dell’Illuminismo – di dare un fondamento 
non-secolare e irrazionale al diritto penale. I processi alle 
streghe non si svolgono più (e oramai da molto tempo). La 
bestemmia non viene più punita (è stata nascosta nella co-
siddetta “tutela della pace religiosa della comunità”). Il falso 
giuramento non va più inteso come delitto sacrale (la sua pu-
nibilità va giustificata come “tutela dell’amministrazione della 
giustizia”). E ancora, la scienza penale oggi rifiuta la pena di 
morte nonché la tortura – benché quest’ultima nei tempi del 
“diritto penale del nemico” viene rifiutata categoricamente 
solo da una parte della scienza penale. E anche in questa ma-
teria i penalisti, se interpellati, richiamerebbero, a ragione, 
l’eredità dell’Illuminismo. 
Ma il diritto penale contemporaneo comprende anche tratti 
essenziali molto problematici nella prospettiva di un diritto 
penale liberale e conforme a uno Stato di diritto. Credo ad-
dirittura che non ci siano molti settori del diritto nei quali la 
concezione del pubblico sia talmente diversa dalla realtà come 
nel diritto penale. Il pubblico suppone che il diritto penale 
abbia ridotto il suo ambito di validità in grande misura e sia 
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contro la pena di morte e contro la tortura. Visto il tempo che 
ho a disposizione, mi soffermerò solo sul primo punto. 
Quali sono gli argomenti di Beccaria contro la pena di morte? 
All’inizio Beccaria pone alla base del suo pensiero due argo-
menti contrattualistici: nel contratto sociale è stabilito che 
ciascuna delle parti contraenti ceda una porzione – ma sol-
tanto la porzione assolutamente necessaria, cioè la porzione 
minima possibile – della propria libertà e la metta nel pub-
blico deposito. Tuttavia, in questo minimo sacrificio della li-
bertà di ciascuno non vi può essere mai quello del massimo 
tra tutti i beni, la vita. Questa argomentazione a prima vista 
risulta convincente; ma a me sembra che si tratti di un so-
fismo. In ogni caso può accadere in via logica e razionale che 
la parte minima possibile in un caso limite possa anche essere 
il tutto, a meno che non si possa provare empiricamente che 
questo caso sia impossibile. Ma qui Beccaria dispiega già la 
sua concezione utilitaristica, di cui tratterò a breve. 
Il secondo argomento contrattualistico del Beccaria è il se-
guente: visto che l’uomo non è padrone della sua vita, non 
è possibile che vi abbia rinunciato nel contratto sociale. Ma 
questo discorso è soltanto intrinsecamente convincente, visto 
che Beccaria prende pur sempre posizione contro l’incrimina-
zione del suicidio. 
Molto importante ed interessante risultano le modalità di pas-
saggio da queste due argomentazioni contrattualistiche alle 
due successive. 
Beccaria afferma: «Non è dunque la pena di morte un di-
ritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una 
guerra della nazione con un cittadino, perché giudica neces-
saria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò 
non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa 
dell’umanità». 
I ragionamenti contrattualistici contro la pena di morte occu-
pano una mezza pagina circa della mia edizione dell’opera – e 
seguono nove pagine circa in cui viene provata l’inutilità della 
pena di morte. L’Autore si dichiara pronto a legittimare in due 
soli casi il ricorso alla pena di morte: 
1) «quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali rela-

zioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; 
quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione 

ma anche quelli che hanno contribuito a creare una tradizione 
di pensiero. Proprio questi ultimi, più dei successi empirici 
immediati, formano l’approccio della critica alla filosofia il-
luministica penale (la quale del resto forma soltanto un caso 
di applicazione di una critica che vorrei chiamare “critica illu-
ministica dell’Illuminismo”; questa, a sua volta, è parte della 
critica alla “dialettica dell’Illuminismo”, ma non è congruente 
con quest’ultima). 
C’è un aspetto che sta al centro della critica, cioè l’idea dello 
scopo. I penalisti, discutendo sull’idea dello scopo, si rifanno 
in primo luogo a un altro penalista, che ha vissuto e insegnato 
100 anni dopo Beccaria: Franz von Liszt, che nel 1883 ha 
pubblicato il suo manifesto L’idea dello scopo nel diritto penale. 
Il punto di partenza di von Liszt era la critica all’orientamento 
del diritto penale allora dominante – ritornerò poi su questo 
aspetto – che conformemente alla statistica criminale, pub-
blicata allora per la prima volta, non riusciva a dominare la 
criminalità crescente. Ecco davvero un punto di partenza non 
liberale di una teoria penale. 
Il fatto che von Liszt, fino a oggi, goda ancora di una certa 
stima anche da parte dei penalisti liberali si spiega per diverse 
ragioni. Mi limito a menzionarne una sola: von Liszt era il 
rappresentante di una teoria penalistica che voleva sopprimere 
fattispecie penali inutili – inutili alla stregua della preven-
zione speciale oppure individuale, cioè alla stregua dell’impe-
dimento di fatti futuri dello stesso autore. Ancora nei primi 
anni di vita della Repubblica federale tedesca esistevano nu-
merose possibilità per la riduzione del diritto penale mediante 
la soppressione di fattispecie inutili, in modo particolare 
nell’ambito dei delitti sessuali. 
Tuttavia, alla riduzione delle fattispecie inutili appartiene il 
rovescio della medaglia, cioè l’aumento delle fattispecie utili o 
presunte utili. E proprio da tali fattispecie veniamo addirittura 
sommersi nel presente. 
L’idea dello scopo presenta un parallelismo con il diritto pe-
nale illuministico, che, ovviamente, i critici del diritto penale 
odierno non si sono lasciati sfuggire. 
A questo punto dovremmo ragionare concretamente e ricer-
care delle prove di questa affermazione. Ovviamente il campo 
principale della battaglia sono le argomentazioni di Beccaria 
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quei gradi d’intensione che sono necessari per rimuovere gli 
uomini dai delitti». Questo non è soltanto un gioco di parole, 
ma un pericolo reale, visto che – secondo Claus Roxin – «chi 
vuole distogliere, vuole andare sicuro» e l’aspetto della limita-
zione si capovolge rapidamente in quello della legittimazione. 
Con questa riflessione siamo ritornati al punto di partenza 
delle osservazioni del Beccaria, dal momento che egli stesso 
sostiene la tesi che la morte di un cittadino si giustifica ed è 
lecita «quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per 
distogliere gli altri dal commettere delitti». 
Rimane in dubbio quali possano essere le conseguenze al-
lorché – almeno in casi particolari – le supposizioni empi-
riche di Beccaria non risultino corrette. Beccaria ha affrontato 
entrambe le argomentazioni contrattualistiche – comunque 
scarse – in modo negligente. 
Si obietterà che nel confronto con testi di questo tipo e di 
quest’epoca si deve tenere conto anche di riflessioni di natura 
probabilmente tattica. Ritornerò su questo punto tra un mo-
mento; prima vorrei affrontare ancora un altro punto. 
Quanto alla situazione politico-sociale e culturale in gene-
rale Beccaria e gli altri pensatori illuministici si trovavano in 
una situazione molto “comoda”. Lo stato catastrofico in cui 
versava il diritto penale agevolava il loro compito riformista. 
In un’epoca in cui in Francia si poteva essere puniti per non 
essersi levati il cappello di fronte all’ostensorio, e in cui nella 
maggior parte degli Stati la tortura veniva ancora applicata, 
si potevano trovare ovunque argomenti critici – argomenti 
tanto di giustizia quanto di utilità. E qui si nasconde l’insidia 
della storia: visto che i politici – cioè i potenti – tutt’al più 
sono pronti ad ascoltare gli argomenti che si fondano su ra-
gioni di utilità – questo è il mondo in cui vivono e pensano 
–, solo puntando sull’utilità di talune scelte si poteva sperare 
di trovare ascolto. Chi soggettivamente vuole combattere per 
l’umanizzazione del diritto penale – e nessuno nega che Bec-
caria volesse proprio questo – sarà pronto a rifiutare la pena di 
morte di una infanticida sostenendo che questa pena è inutile 
perché lo Stato, in questo modo, si priva anche degli altri fan-
ciulli della donna punita – così sosteneva Voltaire. 
Che cosa segue dalle riflessioni finora svolte ai fini della cri-
tica del diritto penale attuale e della critica alla teoria penale 

pericolosa nella forma di governo stabilita». In altre pa-
role: nei tempi inquieti è permesso uccidere un cittadino 
pericoloso. Ma anche questa esposizione occupa soltanto 
una mezza pagina; tutto il resto la esige la seconda delle 
argomentazioni (cioè, nel complesso, la quarta); 

2) si legittima l’uccisione di un uomo: «quando la di lui 
morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri 
dal commettere delitti». 

Da un autore “moderno” ci si aspetterebbe la prova della veri-
dicità di tale asserzione mediante l’esibizione empirica di dati 
numerici; tuttavia, vista la mancanza di statistiche sulla cri-
minalità nella sua epoca, non si può chiedere una tale prova a 
Beccaria, che, infatti, ricorre ad un altro tipo di motivazione: 
il richiamo alla natura – precisamente: alla natura empirica – 
dell’uomo. 
Ecco la sua argomentazione principale: «Non è l’intensione 
della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma 
l’estensione di essa». In questa prospettiva la pena di morte 
risulta inutile visto che la sua esecuzione è un «terribile ma 
passeggero spettacolo». Essa perciò non è il mezzo più efficace 
per distogliere gli uomini dal crimine e per questo motivo 
non è il mezzo più giusto. Più efficace, e proprio per questo 
migliore, è la schiavitù perpetua, che ripetutamente mette di 
fronte il pubblico alle conseguenze del crimine. Questa fina-
lità è per Beccaria così dominante che perfino il pensiero che 
la schiavitù perpetua, come lo stesso Beccaria concede, po-
trebbe essere una pena più dolorosa della morte stessa passa 
in secondo piano. 
Qualche argomento empirico addotto da Beccaria viene con-
fermato dalla criminologia e dalla sociologia odierna, mentre 
altri invece no. Taluni aspetti non sono più importanti in 
un’epoca in cui sia la pena di morte, sia la pena detentiva ven-
gono eseguite dietro i muri degli istituti penitenziari: l’inti-
midazione mediante il confronto immediato è pertanto fuori 
discussione. 
Sicuramente la seguente frase di Beccaria risulta molto am-
bigua: «Perché una pena sia giusta non deve avere che quei 
soli gradi d’intensione che bastano a rimuovere gli uomini 
dai delitti»; il rovescio di questa frase si potrebbe formulare 
conseguentemente: «Perchè una pena sia giusta, deve avere 
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zionalità di scopo e rispettivamente l’aspetto della razionalità 
utilitaristica. Questo significa una forma ridotta e pericolosa 
per un diritto penale liberale e umano della razionalità. 
Presumo che vi aspettiate che non mi accontenti di questa os-
servazione critica e che indichi almeno alcuni approcci per un 
superamento dei punti criticati. Quest’attesa, a mio avviso, è 
giustificata; ma vorrei spostare la risposta all’ultima lezione. 
Adesso invece vorrei rivolgermi al secondo punto della prima 
lezione ovvero all’Ottocento. 

1.2. Note sul diritto penale dell’Ottocento 
La dottrina penale tedesca nel passaggio dal Sette- all’Otto-
cento è profondamente influenzata da due pensatori del di-
ritto penale: Immanuel Kant e Paul Johann Anselm Feuerbach. 
Non essendo filosofo non mi è possibile svolgere un’analisi 
approfondita delle loro teorie, tanto più in questa sede, in 
cui si tratta solo di esaminare l’importanza storica di questi 
pensatori. Mi limiterò pertanto ad una descrizione dei punti 
più importanti delle teorie sul diritto penale. 
In una prospettiva di storia delle idee si può sicuramente 
rinvenire qualche elemento diverso dall’Illuminismo. La po-
sizione di Kant, tuttavia, in questo ambito particolarmente 
importante, risulta ambigua. La sua critica del Beccaria, no-
nostante alcune opinioni molto discutibili – fra cui quelle 
concernenti la pena di morte e addirittura la castrazione – è 
senza dubbio una critica illuministica dell’Illuminismo. Mi 
sembra particolarmente importante evidenziare che Kant in-
troduce la dignità umana come idea fondamentale nella teoria 
penale, che si sottrae in questo modo a tutti i calcoli utilitari-
stici. Ne consegue – nel linguaggio moderno – che non è per-
messo strumentalizzare l’uomo per degli scopi statali, nonché 
il rifiuto dell’idea dello scopo in ambito del diritto penale. 
La differenza fondamentale fra Kant e Beccaria riguarda per-
tanto proprio il ruolo del pensiero utilitaristico. 
Paul Johann Anselm Feuerbach rappresenta un sostenitore 
della teoria generalpreventiva, ma – diversamente dai pensa-
tori illuministici – non fa dipendere la prevenzione dall’effetto 
intimidatorio della pena, ma da quello della minaccia di pena 
– visto che utilizzare la prima come strumento dell’intimida-
zione significherebbe strumentalizzare il condannato per uno 

dell’Illuminismo? Trovo giustificata una buona parte della 
critica. Anche i fili della tradizione del pensiero a mio avviso 
sono analizzati correttamente. Ma questo aspetto è soltanto 
l’aspetto filosofico-penale oppure – per così dire – l’aspetto 
della storia penale come una parte della storia contemporanea 
del diritto, che vuole anche riprodurre linee di sviluppo pro-
blematiche della nostra epoca giuridica. 
Ma c’è anche un’altra prospettiva, cioè la prospettiva della 
storia comune. In questa prospettiva storica ogni generazione 
– com’ha formulato il grande storico Leopold von Ranke – è 
ugualmente vicina a Dio. E alla stregua di questa prospettiva 
storica si deve interpretare e comprendere l’agire dei protago-
nisti storici nel quadro delle condizioni del loro tempo. 
Dunque, da un lato i pensatori illuministici possono esigere 
rispetto per la loro prontezza all’anticonformismo e per il 
loro coraggio civile di fronte ai potenti – nei quali comunque 
spesso riponevano le proprie speranze. Dall’altro lato, si deve 
menzionare che la critica del diritto penale da parte di Bec-
caria era svolta contro un diritto penale religioso, che, pur se 
indebolito, continuava ad esistere e che oggi invece è scom-
parso. La potenza critica della sua argomentazione pertanto è 
consumata in mancanza del suo oggetto. 
Prima di passare ad alcune conseguenze per il diritto penale e 
per il confronto con l’eredità dell’Illuminismo, vorrei mettere 
a fuoco un primo risultato delle mie riflessioni: Dobbiamo 
principalmente ai penalisti illuministici l’eredità della seco-
larizzazione, della razionalizzazione, della liberalizzazione e 
dell’umanizzazione del diritto penale. Tuttavia, rimaste indu-
bitabili le esigenze della liberalizzazione e dell’umanizzazione, 
i due altri principi hanno svelato i loro lati problematici. Ov-
viamente nessuno vuole ritornare né al diritto penale sacrale 
o ad attribuire un fondamento sacrale del diritto penale, né 
ad un diritto penale irrazionale. Ma occorre avere chiaro che 
dopo la secolarizzazione il cielo è vuoto; la ricerca di un sur-
rogato ha condotto i pensatori illuministici ad intronizzare 
l’idea dello scopo. Quest’idea, all’inizio costituiva un mezzo 
della riduzione e dell’umanizzazione del diritto penale, ma nel 
frattempo ha svelato il suo lato espansivo. Contemporanea-
mente ha impresso il carattere della razionalità in un modo 
specifico, cosicché il lato dominante forma l’aspetto della ra-
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ed ogni volta che il diritto penale formale o positivo va oltre 
l’ambito del delitto in senso sostanziale ci si troverebbe di-
nanzi ad un abuso del legislatore. 
Ma qual è il criterio per tale diritto penale legittimo, sostan-
ziale? Secondo i penalisti dell’epoca dell’Illuminismo, che 
avevano cercato di trovare un fondamento secolarizzato per 
il diritto penale e per le singole fattispecie, non poteva più es-
sere sufficiente una base religiosa del diritto penale, valido in 
epoca precedente, in base a cui il reato costituiva offesa di un 
comandamento divino e la pena espiazione del delinquente e 
assoluzione da una colpa di sangue gravante sul popolo. Nella 
letteratura penalistica ci si serviva della teoria del contratto 
sociale. Individuare e limitare l’ambito legittimo del potere 
punitivo da parte dello Stato era uno dei desideri centrali 
delle teorie contrattualistiche. Tramite il passaggio dallo stato 
naturale allo stato sociale si vuole raggiungere lo stato della 
convivenza pacifica fra gli uomini garantendo i diritti ad ogni 
individuo. Interventi sulla libertà del soggetto (in particolare 
attraverso le norme penali) non adeguati a tale scopo non 
sono infatti giustificati dal contratto sociale. 
Come già si è detto, con Immanuel Kant, l’offesa di un diritto 
diviene centrale nella teoria del diritto penale – visto che la 
punizione da parte dello Stato è legittima solo se prevista per 
le lesioni della libertà; la libertà, tuttavia si concretizza nei 
diritti soggettivi. Pertanto, il potere punitivo dello Stato deve 
limitarsi alle offese di diritti soggettivi. È Kant che fonda su 
nuove basi tale teoria, già avvallata dai filosofi critici dell’Illu-
minismo. 
In tal modo veniva fatta chiarezza sull’ambito legittimo del 
diritto penale, una chiarezza che non si è mai più raggiunta 
fino ad oggi (quanto meno a livello teorico). Nel 1800 alcuni 
filosofi penalisti, seguaci della teoria filosofica di Immauel 
Kant, hanno provato, in base alla teoria, filosoficamente fon-
data, della lesione di un diritto soggettivo a costruire un si-
stema di diritti penalmente tutelabili. 
Questa impostazione dell’offesa di un diritto soggettivo non 
riconosceva, almeno sul piano teorico, una discrezionalità del 
legislatore per quanto riguardava il diritto criminale in senso 
stretto; in fondo era un diritto naturale codificato, per cui l’atto 
legislativo risultava avere una valenza puramente dichiarativa. 

scopo esterno, cioè un «mescolare con gli oggetti del diritto 
reale o delle cose» (così Kant). Porre l’accento sulla minaccia 
penale, invece, in questa prospettiva non è problematico, visto 
che essa non richiede nient’altro che quel comportamento che 
ogni cittadino deve in ogni caso porre in essere. 
Nonostante queste differenze fra Kant e Feuerbach, nella pro-
spettiva storica, almeno sui punti elencati di seguito si possono 
ricavare ragionamenti fondamentali comuni nel pensiero di 
Kant, Feuerbach e di altri teorici del diritto penale della fine 
del Settecento, o si possono desumere dalle loro teorie. 
1) Dall’idea di autonomia fondata da Kant consegue che 

lo Stato non deve occuparsi dei sentimenti dell’uomo e 
dell’imputato e che non deve esserci un intervento educa-
tivo dello Stato nei confronti della persona e del cittadino. 
La pena come mezzo preventivo sarebbe una «strumenta-
lizzazione» del condannato. 

2) Dalla nozione di diritto deriva che i comportamenti che 
possono dichiararsi punibili, cioè che lo Stato può legit-
timamente punire, sono limitati a lesioni di un diritto 
soggettivo, visto che tutto quello che oltrepassa questo 
ambito va oltre l’ambito di competenza dello Stato, il cui 
obiettivo è la costruzione dello status giuridico (meglio: 
esso stesso deve essere lo status giuridico). I sentimenti 
dell’autore non interessano affatto lo Stato. La morale e il 
diritto sono pertanto ambiti separati. 

Con la tesi n. 2 sono ritornato a quello che ho detto sulla 
limitazione della risposta penale alle sole offese di un diritto 
soggettivo. Qui si tratta della questione dell’ambito legittimo 
del diritto penale, da trattare ancor prima della questione di 
eventuali scopi da raggiungere tramite la pena. Che cosa lo 
Stato può legittimamente minacciare con una pena e può, 
dunque, eventualmente punire? 
Tale aspetto può anche essere definito come la nozione so-
stanziale del reato. Nella prospettiva formale il delitto è ciò 
che il legislatore definisce come delitto. Nella prospettiva ma-
teriale o sostanziale, il delitto è quello che si può punire in 
base al contenuto del comportamento. Per chi vuole evitare 
che il legislatore possa adottare norme penali secondo il suo 
arbitrio, la concezione sostanziale del delitto, prepositivo, ri-
sulta guida fondamentale per il legislatore (formale, positivo), 
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telavano i diritti di una persona fisica o giuridica, come ad 
esempio le fattispecie che tutelano l’offesa di principi dell’etica 
o della decenza. 
Come dice il penalista Amelung: «Visto che Birnbaum non 
fondava teoricamente l’idea della tutela di un bene, ritenendo 
che ciò fosse in ogni caso possibile, apriva una via percorsa poi 
dai suoi successori, che poteva condurre a teorie penalistiche 
in cui la mancanza di una teoria degli elementi per una convi-
venza veniva sostituita dal gusto o dall’arbitrio politico di un 
soggetto [...]. L’idea della tutela di beni giuridici trasforma la 
dottrina del danno sociale solo in un problema di valutazione 
e la rimanda – anche se Birnbaum non lo aveva ancora co-
nosciuto – indietro all’unica istanza sicura per la valutazione: 
cioè al legislatore». 
Tale constatazione di Amelung è rilevante, visto che oggi 
l’idea della tutela di un bene giuridico è percepita prevalen-
temente come strumento per la restrizione del diritto penale. 
Al contrario bisogna tener presente, che accanto al presepe 
dell’idea di tutela di un bene giuridico vi era il desiderio di 
ampliare l’area del diritto penale. 
L’atteggiamento ostile o scettico nei confronti di tale teoria 
da parte di Mittermaier e di molti altri di tale epoca con ri-
ferimento al diritto penale sostanziale ha portato allo sman-
tellamento della concezione materiale del reato attraverso 
l’“invenzione” della teoria della tutela di un bene giuridico. Il 
risultato fu una notevole contingenza nel legittimare le norme 
penali. 
Inizialmente, tuttavia, proprio a causa dell’ostilità nei con-
fronti di tale approccio teorico, tale operazione già menzio-
nata di smantellamento non viene realizzata teoreticamente. 
Nella seconda metà dell’Ottocento il saggio di Birnbaum viene 
pressoché dimenticato. Solo alla fine del secolo risusciterà, 
almeno formalmente grazie a Karl Binding, che lo richiama 
e che sostituisce il concetto del «bene» con quello di «bene 
giuridico». Binding formula espressamente l’ultima conse-
guenza di tale concezione: solo il legislatore può individuare 
i beni giuridici da tutelare penalmente, vista la mancanza di 
qualsiasi altra istanza politica o teorica della legittimazione. 
Binding critica la «concezione secondo la quale il delitto coin-
cide coll’offesa di un diritto soggettivo» come espressione di 

L’esigenza di comminare una pena criminale solo per l’of-
fesa di un diritto soggettivo risultava una sfida, nonché un 
problema argomentativo per i politici criminali (comunque 
solo per quelli pronti a farsi impressionare da teorie pena-
listiche). Ma per loro arrivò, fortunatamente, un aiuto, che 
traeva spunto – così almeno la communis opinio odierna – 
dal penalista Johann Michael Franz Birnbaum. Quest’ultimo 
nell’anno 1834 introduceva il concetto del «bene» nella teoria 
penalistica, elaborato successivamente nel concetto di «bene 
giuridico». Birnbaum è oggi famoso solo per un unico saggio 
risalente al 1834 intitolato «Sull’esigenza di un’offesa di un di-
ritto per il concetto di reato». In questo lavoro, l’Autore pren-
deva le mosse dalla riflessione – comunque corretta – secondo 
cui non si possono ledere i diritti soggettivi come tali, ma 
semmai quei beni, oggetto di tali diritti. Per esempio: il ladro, 
che sottrae una cosa al proprietario, non altera lo stato della 
proprietà visto che il diritto del proprietario rimane intatto. Si 
possono offendere solo i sostrati di tali diritti impedendo al 
portatore del diritto di realizzarli ed esercitarli. 
In definitiva, l’apporto di Birnbaum era per così dire evidente, 
banale, cioè egli indicava solo che il legislatore, nonché i pe-
nalisti, parlando di una «offesa» di un «diritto» si servivano 
di una terminologia imprecisa. Ma questa trasformazione 
a livello di nozioni non implicava necessariamente una tra-
sformazione del diritto penale. Ancora oggi il codice civile 
tedesco parla dell’offesa del diritto alla vita, alla salute, alla li-
bertà, alla proprietà o ad un altro diritto soggettivo, e non vi è 
nessun problema per l’interpretazione della norma e nessuna 
estensione della norma stessa. Insomma: la riflessione di Bir-
nbaum non portava con sé un’estensione del diritto penale. 
In effetti su tale aspetto, anche Birnbaum concordava coi suoi 
predecessori. Tuttavia, vista la mancanza della necessità di in-
dicare un diritto soggettivo tutelato da un fattispecie penale, 
l’approccio di Birnbaum oggettivamente apriva la strada alla 
fondazione di una tutela penale anche per beni non oggetto 
di un diritto soggettivo. 
Infatti il maestro di Birnbaum Carl Joseph Anton Mittermaier 
senza usare il concetto del bene giuridico ha attraversato pro-
prio questa porta: la separazione dal paradigma dell’offesa di 
un diritto rendeva legittime fattispecie penali, che non tu-
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dente, e non casualmente, con la crisi del concetto liberale di 
Stato. Con von Liszt ritornava l’idea dello scopo nell’ambito 
penale. 
È dunque possibile comprendere la teoria di von Liszt come 
una resurrezione del pensiero della filosofia penale dell’Illu-
minismo. Per esempio, secondo Wolfgang Naucke, l’utilità 
nel diritto penale dell’Illuminismo, esattamente come in von 
Liszt, è l’aspetto decisivo. Tuttavia, visto che il ragionamento 
utilitaristico è contemporaneamente il ragionamento essen-
ziale della politica, l’ingresso di quest’ultimo in ambito penale 
ha aperto il diritto penale all’influenza politica, intesa, ovvia-
mente, non necessariamente come politica statale o politica 
di un partito, ma piuttosto come politica criminale. Tuttavia, 
esistono senza dubbio alcune sfumature. La questione dell’es-
senza dell’illecito penale – sempre secondo Naucke – non 
viene più sollevata. La questione della legittimazione della 
pena statale si è ridotta ad una questione di pura utilità. 
Dunque alla fine dell’Ottocento l’evoluzione giunge ad uno 
snodo cruciale. Gli aspetti liberali del diritto penale sono ve-
nuti meno. Emerge un diritto penale che si chiama “sociale”, 
ma la migliore definizione sarebbe diritto penale “social-auto-
ritario” visto che all’origine della riforma di Franz von Liszt 
non vi era – quanto meno esplicitamente – un’umanizzazione 
o una mitigazione del diritto penale, ma, innanzi tutto, un 
rendere più efficace lo strumento penale. Nel corso del Nove-
cento questi elementi diventano ancora più evidenti. 

2. Lezione II: Note sul diritto penale nell’epoca del do-
minio nazista 

2.1. Introduzione 
Il 30 gennaio 1933 in Germania il presidente del Reich Paul 
von Hindenburg consegnava il potere politico ad una coa-
lizione composta dal partito nazista e dal partito popolare 
nazionale tedesco; il Führer del partito nazista, Adolf Hitler, 
veniva nominato cancelliere. L’inizio del potere nazista signi-
ficava contemporaneamente la fine del sistema parlamentare-
democratico, anche se il sistema della cosiddetta Repubblica 
di Weimar già nei due anni precedenti a fatica si poteva de-
finire parlamentare-democratico, dato che i governi dipen-

«restrizione e limitatezza». Il compito del legislatore penale ha 
«carattere universale». Da tutelare non sono diritti soggettivi, 
ma «le condizioni fattuali di una sana convivenza, note tra-
mite un approccio realistico» – ovvero i beni giuridici. Anche 
l’argomentazione di Franz von Liszt, avversario teorico di Bin-
ding nell’ambito del cosiddetto conflitto tra scuole, su questo 
punto non era molto diversa. 
Così il concetto di bene giuridico nel Novecento si presenta 
come una delle nozioni centrali dell’argomentazione penali-
stica. Tuttavia fino ad oggi i risultati pratici, nel senso di ri-
nuncia del legislatore a punire, vista la mancanza di un bene 
giuridico, sono poco rilevanti. Anche la giurisprudenza della 
Corte costituzionale tedesca fino ad oggi esita a dichiarare il-
legittima una fattispecie penale per la mancanza di un bene 
giuridico. 
Tuttavia l’evoluzione fin qui descritta dà conto solamente di 
un unico aspetto di un’evoluzione molto più generale. Ac-
canto a tale profilo ve n’è un altro, visto che la critica di Kant 
ostile alla teoria preventiva nell’ambito del diritto penale ha 
influenzato la teoria penalistica dei due primi terzi dell’Ot-
tocento. Tuttavia il mainstream di quell’epoca ha sostenuto 
una mistura fra teoria retributiva e di prevenzione generale 
– benché spesso (e questo vale particolarmente per l’accogli-
mento della teoria di Kant) in una versione aggiornata, mista 
di elementi liberali e autoritari. Liberale si presentava il ca-
none delle fattispecie, nonostante il venir meno della conce-
zione sostanziale del reato, ridotto sempre di più nel corso 
dell’Ottocento; autoritario era il lato sanzionatorio, nel quale 
dominavano minacce severe e pene rigorose, benché vennero 
progressivamente mitigate. L’ambito della pena di morte ve-
niva ridotto, ma quest’ultima non veniva abolita. Inoltre tutte 
le pene detentive, incluse quelle di breve durata, venivano 
eseguite. In relazione al regime penitenziario, dove si credeva 
di dover derivare dalle teorie di Kant ed Hegel il cosiddetto 
Verwahrvollzug, cioè il puro rinchiudere senza alcuno scopo, 
per esempio ai fini di una risocializzazione del detenuto, si 
presentava una tipica commistione di ambedue gli elementi. 
Quando questo tipo di diritto penale non fu più in grado 
di prevenire l’aumento della criminalità – come aveva giusta-
mente mostrato von Liszt – andò in crisi – una crisi coinci-
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liberale o non liberale. Inoltre l’idea del bene giuridico, a 
partire dall’inizio del Novecento, subisce una certa “spiri-
tualizzazione”, cioè un allontanamento dall’aspetto ogget-
tivo. Ma tutto questo non impedisce che i penalisti nazisti 
attacchino la dottrina del bene giuridico tutelato, insieme 
con la scuola di Franz von Liszt, nonostante il movimento 
per la riforma del codice penale tedesco, iniziata ai primi 
del Novecento sotto l’influenza della scuola di von Liszt (e 
che non riesce a trovare compimento prima della fine della 
Repubblica di Weimar), contenesse molti elementi a favore 
di un’espansione dell’ambito penale. Nonostante molti di 
questi erano stati ripresi dalla legislazione nazista, la con-
cezione sostenuta dalla corrente penalistica rappresentata 
dalla scuola di von Liszt, anche per la presenza dell’idea di 
scopo, portava con sé pure qualche possibilità di restringere 
l’ambito penale; e proprio tali possibilità erano prese per 
il tutto e bollate come elementi di un ammorbidirsi della 
lotta contro il crimine, da parte della penalistica nazista. Ad 
esempio dal penalista Erik Wolf: all’idea del bene giuridico, 
denunciata come una idea liberale, si contrapponeva l’idea 
di un diritto penale autoritario, secondo cui la comunità po-
polare (Volksgemeinschaft) forma un organismo consistente 
di uomini dello stesso genere. L’aver commesso un crimine 
era indicatore per la presunzione che il membro della comu-
nità fosse degenerato. L’obiettivo prioritario della politica 
criminale e penale non era la reazione a dei fatti delittuosi, 
ma l’eliminazione di soggetti pericolosi per la comunità. 
Pertanto il punto di partenza di questa teoria è l’autore che è 
venuto meno ai propri doveri nei confronti della comunità. 
Espresso nella terminologia giuridica: comincia a diventare 
dominante la concezione del delitto come offesa di un dovere; 
il diritto penale viene trasformato da un diritto penale del 
fatto a un diritto penale dell’autore o al diritto penale della 
disposizione malvagia o di un sentimento malvagio. Ma per 
chi vuole scoprire un sentimento o un pensiero pericoloso, 
la descrizione formale contenuta in una fattispecie penale di 
un comportamento ritenuto dannoso risulta disfunzionale. 
Dunque, come già evidenziato, il delitto in senso formale 
esercita una sola funzione: serve da indicatore della perico-
losità del soggetto. 

devano esclusivamente dalla fiducia del presidente del Reich. 
Il consolidamento giuridico del dominio nazista si ebbe con 
l’unificazione dei poteri legislativo ed esecutivo con la co-
siddetta legge dei pieni poteri emanata nel marzo 1933 dal 
parlamento (il Reichstag) con i voti contrari dei soli social-
democratici. Tale legge autorizzava il governo all’emanazione 
di leggi senza la partecipazione del parlamento. Poco tempo 
dopo tutti i partiti, tranne quello nazista, vennero sciolti. 
Per quanto riguarda il diritto penale nazista mi limiterò a 
descrivere alcuni aspetti della dottrina penale nazista nonché 
alcune leggi rappresentative del tempo. Ciò mi consentirà 
anche di gettare qualche sguardo indietro sulla dottrina pena-
listica a cavallo tra Otto- e Novecento. 
Successivamente tratterò in modo più preciso la legislazione 
razziale nella Germania nazista. Ed infine vorrei aggiungere 
qualche osservazione sulla problematica della cosiddetta con-
tinuità. 

2.2. Scienza penale 
Come già detto, originariamente nella teoria dell’offesa di un 
bene giuridico non era dominante il desiderio di limitare il 
diritto penale, quanto piuttosto di ammettere la possibilità di 
una estensione dell’ambito del diritto penale comparato con la 
dottrina dell’offesa di un diritto, sostenuta da Kant e Feuer-
bach. Nondimeno la dottrina del bene giuridico, secondo una 
concezione liberale e riservata, può favorire un diritto penale 
ridotto. Inoltre, tale teoria, da quella precedente dell’offesa 
di un diritto, ha comunque ripreso un presupposto impor-
tante: soltanto i fattori esterni, oggettivi, sono in grado di 
formare il punto di partenza per l’intervento dello strumento 
penale. Le componenti soggettive, ed in particolare il dolo e 
la colpevolezza, da tale punto di vista possono formare sol-
tanto elementi di restrizione dell’ambito penale, già descritto 
dall’elemento oggettivo. In altre parole: il punto di partenza 
del ragionamento penale non può essere costituito dalla co-
scienza o dai pensieri dell’autore; ma soltanto il fatto, descritto 
in modo preciso tramite la fattispecie legale. 
Certo conseguenze di tale genere della teoria del bene giu-
ridico non erano necessarie. Il limite di questa teoria è pro-
prio che può essere trattata arbitrariamente in una maniera 
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del tutto simile: «Giustizia nel diritto penale significa mante-
nere la misura della pena chiesta dall’idea dello scopo». 
Tuttavia l’intervento statale sul delinquente, proclamato da 
von Liszt, deve aver luogo solo quando egli ha posto in essere 
un fatto descritto da una fattispecie, formulato in maniera 
determinata e provato in un processo conforme ai principi di 
uno Stato di diritto. Il diritto penale, secondo von Liszt, è la 
Magna Charta del delinquente: è la barriera invalicabile della 
politica criminale. I principi nullum crimen sine lege e nulla 
poena sine lege secondo una formulazione di von Liszt sono 
«il baluardo del cittadino di fronte all’onnipotenza statale». 
Tuttavia, vista la concezione della pena, tutelare il secondo 
aspetto, cioè quello della pena, risulta molto meno impor-
tante. E la definizione dell’ambito penale e della politica cri-
minale spetta al legislatore, il quale può decidere di estendere 
il primo. Von Liszt dichiara espressamente: «La legislazione 
penale senza dubbio spetta alla politica criminale». I percorsi 
del baluardo dunque dipendono sempre dalle decisioni del 
legislatore. Invero bisogna essere chiari sulla famosa formula 
di von Liszt: «La legge penale è la Magna Charta del delin-
quente». 
Fatte queste osservazioni, torno ora ad esaminare il diritto pe-
nale nazista. 
Le conseguenze ulteriori della concezione penale nazista sono 
l’estensione della punibilità al tentativo, nonché la mitiga-
zione solo facoltativa della pena del tentativo (a partire dal 
1943 e fino ad oggi valida nel codice penale tedesco), l’an-
ticipazione della punibilità della partecipazione in un mo-
mento precedente rispetto alla commissione del fatto, nonché 
l’adozione di fattispecie che puniscono gli atti preparatori del 
fatto propriamente offensivo (fino ad oggi la partecipazione a 
un’associazione criminale o – come aggravante – la partecipa-
zione ad un’associazione terrorista). 
Come ulteriore conseguenza dell’ostilità nei confronti del di-
ritto penale del fatto si evidenzia una concezione materiale 
del delitto. Ricordate che ho già parlato di questa conce-
zione come di un elemento proprio di quegli sforzi miranti 
a limitare l’intervento punitivo; come tale quella concezione 
significa solamente che dietro delle fattispecie costruite for-
malmente e legalmente, c’è un’idea di che cosa rende punibile 

Tali idee erano tutt’altro che una novità. L’irrazionalismo, 
nonché la cosiddetta considerazione totale (“Ganzheitsbe-
trachtung”) contrapposta alla considerazione analitica, “smem-
brante” l’unità naturale, veniva messa in pratica ed era diffusa 
già durante la Repubblica di Weimar da una parte della pena-
listica tedesca; ma anche nel manifesto di Marburgo di Franz 
von Liszt l’attenzione all’autore e la valutazione del sentimento 
o del pensare dell’autore formavano elementi importanti. 
Il modello liberale di un diritto penale, che giudica in modo 
oggettivo e che guarda all’aspetto soggettivo solo come fat-
tore limitativo dell’intervento penale, cominciava a vacillare 
a causa dell’estensione delle scienze empiriche, in specie delle 
scienze psicologiche (che talvolta toccavano il confine della 
ciarlataneria). Si “scopriva” l’autore. Franz von Liszt accanto 
alle tre categorie di obiettivi di pene da lui proposte – inti-
midire, emendare, incapacitare – proponeva tre categorie di 
delinquenti, completando così il suo sistema nel modo se-
guente: 
– delinquenti capaci di un’emenda; 
– delinquenti non necessitanti di una correzione; 
– delinquenti non capaci di un’emenda. 
Nel contesto del terzo tipo von Liszt utilizza il concetto del 
delinquente abituale – un concetto che avrà un seguito nel 
Novecento e che darà il titolo ad una delle prime leggi penali 
naziste. Tuttavia, vista l’importanza decisiva della personalità 
dell’autore sia per il tipo sia per la quantità di pena, von Liszt, 
contrariamente all’opinione dominante che teneva conto 
nella commisurazione della pena solo del fatto, individuava il 
sentimento dell’autore provato tramite il fatto come elemento 
decisivo. 
Infatti, come già detto, tramite l’idea dello scopo manife-
stata da von Liszt riacquista valore una tradizione del ragio-
namento che già nell’epoca dell’Illuminismo aveva costituito 
un elemento importante della filosofia, ma nel corso dell’Ot-
tocento almeno nella scienza giuridica per qualche decennio 
aveva perduto rilevanza. 
Beccaria aveva costruito una relazione fra giustizia ed utilità af-
fermando: «Perché una pena sia giusta non deve avere che quei 
soli gradi d’intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai 
delitti». Nel manifesto di von Liszt si legge una formulazione 
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poiché secondo quanto espresso da Franz von Liszt il senti-
mento o il pensiero dell’autore deve essere l’aspetto decisivo 
nella commisurazione della pena. 
Anche della cosiddetta teoria del tipo d’autore (Tätertypen-
lehre) si trova il predecessore nella triade dei delinquenti creata 
da Franz von Liszt, comunque orientata alla politica criminale 
e non alla dogmatica penale. L’ostacolo ritenuto possibile da 
von Liszt fra le sfere giuridica e politico-criminale, dove an-
cora esistente, fu distrutto. 
Tramite il diritto penale della volontà e la teoria del tipo d’au-
tore lo spostamento del fulcro dal diritto penale del fatto al 
diritto penale dell’autore aveva raggiunto il punto estremo. 
Tuttavia la riflessione storica esige una quantificazione ade-
guata. La richiesta sollevata programmaticamente da von 
Liszt per “rendere innocui” i delinquenti che non erano in 
grado di emendarsi non significa la loro “eliminazione”. Ma 
quanto alla struttura del ragionamento, tali pensieri s’inseri-
scono in una tradizione, in cui la concezione penale di von 
Liszt costituisce solo una tappa. Questo perché allora i profili 
problematici degli sforzi riformatori nell’ambito del diritto 
penale erano manifesti, e perché allora era diventato domi-
nante l’uso del diritto penale solo in quanto giuridicamente 
vincolato, ovvero era diventata dominante la linea radicale 
vonlisztiana (così Kubink). 

2.3. Legislazione penale 
Nell’ambito della legislazione penale sostanziale nazista il 
primo segno di continuità con l’epoca precedente fu la legge 
contro i criminali abituali pericolosi, nonché quella sulle misure 
di sicurezza e di correzione del 24 novembre 1933. 
Il punto centrale della legge era la cosiddetta tutela di sicu-
rezza per i criminali abituali pericolosi. Tale misura – cioè 
una sanzione penale limitativa della libertà senza la prova 
della colpevolezza – sotto l’influenza della politica criminale 
di Franz von Liszt era contenuta già nel disegno di un codice 
penale del 1919 nonché – anche se in dimensioni maggiori – 
nel disegno di legge del 1922 di Gustav Radbruch, ministro 
socialdemocratico della giustizia del Reich, nonché professore 
di diritto penale ed allievo di Franz von Liszt. Ma anche a 
questo riguardo, comparando i suddetti progetti con la legge 

un comportamento: nella teoria penale dell’Illuminismo la le-
sione del contratto sociale, secondo Kant e Feuerbach l’offesa 
di un diritto soggettivo, secondo Birnbaum, Binding e von 
Liszt la lesione di un bene giuridico. Normalmente l’inten-
zione connessa a tale concezione sostanziale è quella di indi-
care una via per limitare l’intervento punitivo, che dovrà es-
sere rispettata dal legislatore o dall’interprete della fattispecie. 
Ma la scelta dei penalisti nazisti di richiamare una concezione 
sostanziale del reato aveva una direzione diversa ed in ultima 
istanza contraria. Qui non c’era l’intenzione di limitare l’am-
bito penale, ma piuttosto quella di affermare l’indipendenza 
del diritto penale dalle fattispecie definite nella legge penale, 
cioè la rinuncia ad un elemento fondamentale del garantismo 
penale. Si voleva realizzare la “giustizia sostanziale” espressa 
dai cosiddetti “ordini concreti” (konkrete Ordnungen) della 
vita comunitaria. Dominava dunque la tendenza a liberare 
chi doveva applicare il diritto dai vincoli della legge formale. 
Si voleva evitare ogni “lacuna” del punibile; nessun compor-
tamento “dannoso per il popolo” (“volksschädlich”) doveva 
rimanere impunito. 
In questo contesto la dottrina penale nazista saltuariamente 
utilizzava la formula nullum crimen sine poena (nessun cri-
mine senza pena) contrapposta al principio del diritto penale 
liberale del nullum crimen sine lege. La domanda sul come 
individuare un comportamento “criminoso” – a prescindere 
dai riferimenti agli ordini concreti della comunità, nonché al 
“sano sentimento del popolo” (“gesundes Volksempfinden”), in-
trodotto nel 1935 nel codice penale – rimaneva senza risposta. 
Un’ulteriore conseguenza del passaggio alla concezione di vio-
lazione di un dovere, nonché ad un diritto penale d’autore, è 
il rifiuto dell’analisi concettuale e sistematica del reato e l’esi-
genza di una concettualizzazione e sistematizzazione “essen-
ziale” (wesenhaft) e “complessiva” (ganzheitlich). Anche questo 
era uno strumento per evitare “lacune della punibilità”, neces-
sarie invece per una concezione formale del reato. Da ciò, e 
come conseguenza necessaria, il rifiuto del divieto di analogia. 
Con la teoria del diritto penale della volontà (Willensstra-
frecht) il diritto penale subisce il conio particolarmente ca-
ratteristico della soggettivizzazione. Ma anche qui si tratta di 
una radicalizzazione di un’idea sviluppata precedentemente, 
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in direzione opposta. Da un lato, la politica criminale di von 
Liszt esigeva necessariamente un maggiore spazio creativo per 
il giudice, che poteva scegliere la pena più adatta per il singolo 
autore. Dall’altro lato, l’autorità dell’Impero, nonché della 
Repubblica di Weimar, aveva accumulato esperienze, per cui 
sembrava sostenibile o addirittura desiderabile trattare il giu-
dice come un «partner pieno di comprensione del legislatore». 
La magistratura non deluse quelle aspettative. La lista delle 
sentenze scandalose è lunga. Migliaia di condanne a morte da 
parte della giustizia comune e della giustizia militare parlano 
da sé. Ripetutamente i tribunali sono stati criticati perfino dal 
partito nazista nonché dall’ufficio principale della sicurezza 
del Reich (Reichssicherheitshauptamt) per le sentenze troppo 
severe. 

2.4. Continuità 
Da quanto detto, risultano evidenti numerosi elementi di 
continuità. La ricerca storica più recente, infatti, ha mostrato 
proprio questa continuità che percorre il periodo nazista. 
Risultano chiari in primo luogo dal fatto, ovvio, che gli uo-
mini sotto qualsiasi regime politico continuano ad amare ed 
odiare, che continuano a sposarsi e ad allevare i figli, che con-
tinuano ad avanzare o fallire nella scuola o nella professione, 
che si ammalano e guariscono oppure muoiono, che festeg-
giano e portano il lutto. L’ostinazione delle abitudini della 
vita naturalmente date o messe in pratica da sempre spesso 
risulta resistente o renitente nei confronti di fattori politici. 
Ma ancora più decisiva per individuare la continuità nell’am-
bito della ricerca storica sul nazionalsocialismo è l’individua-
zione di numerosi elementi di modernizzazione propri di 
quell’epoca. La resistenza nei confronti di una simile affer-
mazione si spiega in buona parte con un pregiudizio positivo 
connesso al concetto del “moderno”. Occorre chiarire, però, 
che tale pregiudizio positivo non si analizza in questa sede. Il 
perfezionamento burocratico-tecnico dell’assassinio di massa 
fino all’organizzazione degli orari dei treni destinati ai campi 
di sterminio è una manifestazione terribile della modernità. 
Già all’inizio della riflessione sul passato nazista l’impiego 
della tecnica moderna per le campagne elettorali del partito 
nazista è stato analizzato; e inoltre la modernizzazione della 

del 1933, è possibile ritrovare qualche radicalizzazione. Tut-
tavia la definizione del criminale abituale pericoloso senza 
dubbio risale a Franz von Liszt. Attraverso la compresenza 
di elementi di continuità e di discontinuità, la legge di 1933 
è rappresentativa di molte leggi del regime nazista. La giu-
risprudenza forniva il proprio contributo per l’applicazione 
estensiva della tutela di sicurezza. 
Dopo il 1945 la legge rimase in vigore e nel diritto penale 
tedesco federale, quando si trattava di delinquenti abituali, si 
applicò fino al 1968 e oltre fino ai giorni nostri. 
Un intervento su un aspetto molto significativo del diritto 
penale sostanziale fu la cosiddetta riforma dell’analogia del 
1935. L’obiettivo della legge era «l’anticipazione cauta di al-
cune idee della riforma intera del codice penale» nonché l’ac-
celerare un poco l’«adeguamento del diritto penale allo spirito 
dello Stato nuovo». La riforma permetteva l’«applicazione 
analogica delle leggi penali», cioè l’applicazione in un caso in 
cui «il comportamento in questione merita una punizione, in 
base all’idea fondamentale di una legge penale nonché in base 
al sano sentimento del popolo». Tramite tale legge la conce-
zione sostanziale o materiale del reato aveva riconoscimento. 
Tuttavia, come provato da Wolfgang Naucke, nella dottrina 
il principio del nullum crimen sine lege già prima del 1933 
aveva subito una relativizzazione; quindi la modifica del co-
dice penale, a prima vista spettacolare, aveva prima di tutto 
un significato simbolico. 
La riforma in materia di analogia faceva capire che la legi-
slazione dello Stato nazista – a differenza della legislazione 
penale dell’Italia fascista – tendeva a rafforzare il ruolo del 
giudice. In linea con la sua ideologia, il regime intendeva il 
giudice come un “Führer”. Ma al di là di questa concezione, 
tale atteggiamento si inseriva in linea di continuità con l’inizio 
del Novecento. 
L’immagine del giudice intanto si era ulteriormente modifi-
cata . Se nel corso dell’Ottocento, tanto dall’autorità quanto 
dai successori della filosofia dell’Illuminismo, ai giudici era 
stata mostrata sfiducia e parallelamente a quella sfiducia veni-
vano presi molto sul serio il principio del nullum crimen, nulla 
poena sine lege, e in particolare il principio di tassatività, ora 
ci si trovava di nuovo dinanzi ai due fattori, questa volta però 
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Lo sviluppo del diritto penale criticato ha chiaramente ri-
cevuto una spinta particolarmente forte durante il nazio-
nalsocialismo. Nel dibattito storico-giuridico si è tentato di 
comprendere questa particolarità mediante i concetti della ra-
dicalizzazione oppure della accelerazione dello sviluppo. Tale 
concezione ha il vantaggio di prendere in considerazione le 
linee di continuità dell’evoluzione del diritto penale, ma di 
rispettare, al contempo, le particolarità dell’epoca nazional-
socialista. 
Ovviamente non esiste nessun motivo per trascurare le dif-
ferenze fra la democrazia di Weimar e la democrazia del do-
poguerra, da un lato, e il regime nazista, dall’altro lato. Ad 
ogni modo molte norme penali problematiche introdotte dai 
nazionalsocialisti erano già state oggetto di discussione nel 
tempo precedente, ma proprio allora non erano state applicate. 
Non ha alcuna importanza, se questo è stato causato da scru-
poli sostanziali, dalla lentezza procedurale di una democrazia 
parlamentare basata sul dibattito e sull’accordo di interessi, 
o semplicemente a causa delle numerose elezioni. In effetti, 
ciascuno di questi motivi potrebbe avere la sua rilevanza nei 
confronti delle condizioni della legislazione della dittatura. 
Era proprio il regime nazista, che con le sue massime politico-
giuridiche meno scrupolose, con una ermeneutica maggiore e 
con una continuità della sovranità non interrotta da elezioni 
aveva potuto realizzare quei progetti legislativi. 
Tuttavia anche la tesi della radicalizzazione non può cancel-
lare il dato per cui la manifesta contrarietà ai principi dello 
Stato di diritto del regime nazista ed i misfatti commessi da 
quest’ultimo sono stati preparati anche basandosi su una tra-
dizione. In altri termini, l’“anormalità” del nazionalsocialismo 
non costituisce, in gran parte, l’interruzione di una tradizione, 
ma – al contrario – una conseguenza terribile di importanti 
elementi della tradizione, che spiegano i loro effetti tuttora. 
Come non ci può consolare il dato che le radici di una norma 
penale, entrata in vigore nell’epoca nazista, sono rinvenibili 
in tempi precedenti, così deve suscitare inquietudine ed es-
sere fonte di domande il dato che in alcuni casi essa è rimasta 
vigente fino ad oggi. La constatazione dell’origine nazista 
di una norma penale sul piano euristico (vale a dire come 
base di partenza per delle domande) può essere utile per la 

tecnica di guerra, inclusa la tecnica dei missili (per fortuna 
ancora immatura, allora, per l’applicazione nella prassi). Ma 
è anche inconfutabile qualche elemento non riferito alla tec-
nica: l’uso delle conoscenze della psicologia collettiva per scopi 
di propaganda; l’impiego di sistemi di previdenza sociale per 
il mantenimento della lealtà delle masse. Addirittura la teoria 
razziale e le idee di un’igiene sociale erano un prodotto delle 
credenze scientifiche della fine dell’Ottocento. Ritornerò su 
questo punto successivamente. 
Tutto sommato il dominio nazista, con i suoi eccessi crimi-
nali, s’inserisce in una struttura sviluppata già prima del 1933. 
E, come dimostrato, elementi di tale modernità sono ricava-
bili anche nell’ambito del diritto, e in particolare nell’ambito 
del diritto penale. 
Nel frattempo la concezione di una continuità strutturale 
nel Novecento è stata dominante fra gli storici del diritto 
tedeschi. Il “modello di una cesura” (“perversione” nel 1933 
– “guarigione” o meglio “rinsavimento” nel 1945) non viene 
sostenuto più quasi da nessuno; piuttosto ora si pone il pro-
blema di quali siano le cause dell’origine e della scomparsa di 
tale modello. Non posso tuttavia approfondire in questa sede 
tale argomento. Anche la scienza storica ci ha messo molto 
tempo prima di rivolgersi all’esame di quei settori in cui 
l’epoca nazionalsocialista non rappresentava un’interruzione, 
ma una continuazione di uno sviluppo – e settori di questo 
tipo vengono scoperti sempre di più. 
Per evitare un fraintendimento occorre chiarire che mettere 
in evidenza le linee di continuità non significa asserire che 
il potere nazionalsocialista sarebbe stato un potere realmente 
dignitoso, moderno o normale se i nazisti fossero stati così 
ragionevoli da lasciare in pace gli ebrei, da non scatenare una 
guerra mondiale e da rinunciare ai campi di concentramento. 
È, invece, esattamente il contrario: nell’individuazione di 
linee di continuità si mette in rilievo che anche dopo l’elimi-
nazione delle mostruosità l’epoca del nazionalsocialismo era 
un’epoca terribile per i rapporti propri di uno Stato di diritto 
e concretamente per i rapporti penali propri di uno Stato di 
diritto. Ma vale anche la prospettiva opposta: il diritto pe-
nale odierno – essendo compatibile col diritto penale di quel 
tempo – fa sorgere delle domande critiche. 
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Stato» (così Wolfgang Naucke). Pur essendo tale aspetto in sé 
più oggetto della storiografia generale che della storia del di-
ritto penale, occorre menzionare qui almeno gli elementi più 
rilevanti, dato che dopo il 1945 la prospettiva si rovescia di 
nuovo. Proprio quei delitti di Stato – anche se dopo una lunga 
esitazione – si trasformano in oggetti di repressione penale e 
sono all’origine di alcune azioni legislative statali. 
– La cosiddetta azione di eutanasia, cioè l’annientamento 

di molte centinaia di migliaia di malati di mente supposti 
non meritevoli di vivere. 

– Gli assassinii dei cosiddetti gruppi speciali (Einsatzgruppen) 
nella Polonia e nell’Unione sovietica. 

– Il genocidio organizzato in modo sistematico di sei milioni 
di ebrei (il cosiddetto Olocausto, cinicamente chiamato la 
“soluzione finale della questione ebraica”). 

– L’assassinio di sinti, rom e di altri zingari. 
– I crimini nei confronti dei prigionieri di guerra. 
– Lo sfruttamento dei lavoratori forzati (chiamati anche, a 

ragione, lavoratori in schiavitù) da parte dello Stato e delle 
imprese tedesche, di cui il pubblico è venuto al corrente 
solo alla svolta del millennio. 

Nella prossima lezione esaminerò la legislazione paradigma-
tica, a mio avviso, della patologia speciale del nazionalsocia-
lismo: la legislazione razziale. 

3. Lezione III: La legislazione razziale nella Germania 
nazista 

3.1. Osservazioni preliminari 
Mi si consentano alcune osservazioni generali, prima di af-
frontare questioni specifiche. 
1) La riflessione sui problemi razziali non è un’invenzione del 

nazionalsocialismo. Pensieri che vanno in questa direzione 
si trovano già nel XIX secolo in Germania e in Europa. 

 All’antisemitismo religioso di secoli precedenti subentra 
nel XIX secolo l’antisemitismo economico; negli anni No-
vanta del XIX secolo subentra l’antisemitismo razziale. 
Questi tre elementi (antisemitismo religioso, economico 
e razziale) non si possono ovviamente separare nella realtà, 
ma solo sul piano dell’analisi. Non c’è dubbio, tuttavia, 

discussione politico-criminale. Noi penalisti tedeschi – per 
così dire avendo ante oculos il passato nazionalsocialista ed il 
diritto penale di quel periodo – abbiamo anche un’opportu-
nità, che non hanno, invece, altri popoli. In altri termini: che 
una norma penale o un topos di pensiero (Denkfigur) penale 
sia compatibile con il nazionalsocialismo fa sorgere quanto 
meno delle domande critiche al riguardo. E penso che questo 
valga – in misura ridotta – anche per i penalisti italiani in 
relazione al passato fascista e per i penalisti spagnoli in rela-
zione al passato franchista. In Germania esiste da decenni lo 
slogan “il superamento del passato” (Bewältigung der Vergan-
genheit) e naturalmente si allude al passato nazionalsocialista. 
Un approccio critico alle nostre norme penali sarebbe una ri-
elaborazione molto sensata del passato e riguarderebbe anche 
il presente. 
Una cosa mi sembra infatti sicura: superare il passato può solo 
significare: superare i problemi del presente. 

2.5. Patologia speciale del nazismo 
Nel discorso fatto finora, ho evidenziato qualche elemento 
di continuità nell’ambito del diritto penale. Per evitare frain-
tendimenti non si deve ovviamente dimenticare la patologia 
generale, nonché speciale del regime nazista. 
Con l’espressione patologia generale faccio riferimento al ca-
rattere autoritario, totalitario, non conforme ad un Stato di 
diritto, caratteri evidenti, in particolare, nell’ambito penale 
e nella legislazione di guerra; all’esterno si sono manifestati 
tramite la politica revisionistica e di conquista che è sfociata in 
una guerra mondiale con più di 50 milioni di morti. 
Con tali caratteristiche il regime nazista non si distingue, tut-
tavia, da molti altri regimi dittatoriali della storia universale 
e in particolare dei tempi moderni. Ma al di là della suddetta 
patologia generale, c’è una patologia speciale rappresentata 
dalle vicende richiamate da Herbert Jäger nel suo libro inti-
tolato Macrocriminalità ed analizzate nelle loro peculiarità. Si 
riscontra in queste ipotesi addirittura l’inversione dell’oggetto 
tradizionale dell’analisi storico-penale consistente soprattutto 
nella storia delle norme penali dello Stato, non trattandosi 
qui dello Stato come legislatore, ma come soggetto che viola 
la legge, tanto da poter parlare di «criminalità rinforzata dallo 
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zioni a favore di abitanti bianchi (cioè tedeschi), il gene-
rale tedesco von Trotta cacciò i rivoltosi nel deserto, dove 
circa 70.000 persone – uomini, donne e bambini – mo-
rirono per mancanza di acqua e cibo. Oggi gli storici e gli 
studiosi di diritto internazionale sono univoci nel ricon-
durre tale tipo di azione sotto il concetto e la fattispecie 
di genocidio. Ovviamente non posso ora approfondire 
questo aspetto. 

3) Nel linguaggio comune e anche in quello scientifico il ter-
mine “razzismo” viene inteso per lo più come razzismo 
“verso l’esterno”, cioè una forma di lotta contro supposte 
razze o popoli “dannosi” quali ebrei o zingari, oppure 
contro razze ritenute “inferiori” quali gli slavi, e in par-
ticolare i polacchi e i russi. Nella storia in generale e in 
quella sociale, peraltro, oggi si utilizza un concetto più esteso 
di razzismo. 

 Si intende con ciò un razzismo che si prefigge la “purezza 
della razza” o la “purezza del sangue” non mediante una 
demarcazione rispetto a razze straniere, ma mediante la 
purificazione della propria razza. In tal modo si compren-
dono anche attività eliminatorie dirette contro apparte-
nenti alla propria razza o al proprio popolo. Così inteso, 
il razzismo abbraccia anche la sterilizzazione coatta di 
portatori di malattie ereditarie, l’annientamento di vite 
non meritevoli di vivere (la cosiddetta eutanasia), ma ad 
esempio anche una parte della lotta alla criminalità. 

 Anche questa forma di razzismo non è una invenzione dei 
nazionalsocialisti, ma affonda le sue radici nel XIX secolo. 
Già alla fine di quest’ultimo veniva utilizzato il concetto 
di “igiene razziale”. Esso si trova in stretta connessione 
con le credenze scientifiche della fine dell’Ottocento. Nel 
concetto di “igiene razziale” il termine razza viene inteso 
in primo luogo prevalentemente nel significato di razza 
umana (“human race”), ma ben presto si mescola all’inten-
dimento di una razza specifica, e tale significato diventa 
sempre più dominante nel XX secolo, per poi risultare 
esclusivo negli anni Trenta. Pure le riflessioni sulla steriliz-
zazione coatta di portatori di malattie ereditarie e persino 
sull’uccisione di “minorati” emergono già alla fine del XIX 
secolo, ma allora non erano ancora dominanti. 

che il fulcro dell’argomentazione – se è consentito parlare 
di “argomentazione” – si sposta nel corso del tempo dal 
primo al secondo e poi al terzo modello argomentativo. 

 La prima guerra mondiale e la sconfitta tedesca in tale 
guerra condussero a una radicalizzazione di pensieri raz-
zisti. Ciò vale soprattutto per i partiti conservatori e rea-
zionari che cercavano un capro espiatorio della sconfitta 
tedesca e lo trovarono nell’ebreo. Nondimeno, prima 
dell’avvento del nazionalsocialismo non c’era un antisemi-
tismo di segno eliminatorio. 

2) Alcuni storici ritengono che il diritto coloniale tedesco 
possa essere interpretato come una sorta di prova gene-
rale della legislazione razziale nazionalsocialista. Allora, in 
effetti, questo diritto palesa alcuni tratti che lo possono 
ricondurre sotto il concetto di legislazione razziale. 

 In ogni caso, il diritto penale coloniale presentava ele-
menti terribilmente moderni: poiché il diritto penale co-
loniale doveva valere solo per i nativi, non però se di razza 
bianca, scaturivano da ciò disposizioni delimitative che al 
lettore odierno fanno ricordare leggi razziali successive; 
per esempio il § 2 dell’ordinanza sui rapporti giuridici 
negli ambiti di tutela tedeschi dettava la seguente regola: «i 
giapponesi non sono considerati appartenenti a una stirpe 
(Stamm) di colore». 

 Poiché il codice penale del Reich per «appartenenti a stirpi 
di colore» non era entrato in vigore, la punizione dei de-
litti da loro commessi avveniva secondo la discrezionalità 
dell’amministrazione delle colonie. Mancavano fattispecie 
incriminatrici legali. La falsa testimonianza in giudizio 
(cioè davanti all’amministrazione coloniale) era punita 
anche se resa senza giuramento (durante il Reich ciò av-
venne solo a partire dal 1943); si irrogavano pene fondate 
sul mero sospetto e si praticavano rappresaglie ai familiari; 
erano ammesse la pena del bastone e della frusta; diversa-
mente da quanto vigeva al tempo del Reich, nel processo 
penale l’azione penale era discrezionale; la magistratura 
non era indipendente. 
Allorché, nel 1907, la tribù africana degli Herero nella 
colonia tedesca dell’Africa sudoccidentale (oggi Namibia) 
intraprese una sollevazione contro le crescenti espropria-
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numerose edizioni. Essa comprende oltre 2000 leggi, rego-
lamenti, circolari e direttive, senza pretesa di completezza, e 
rende evidente come la discriminazione, passo dopo passo, si 
sia insinuata in tutti gli angoli e i pori della vita quotidiana in 
Germania. Walk suddivide la sua raccolta in quattro periodi 
temporali. Ogni periodo è caratterizzato da una progressione 
delle misure rispetto al periodo precedente. All’inizio della 
prima fase, che si estende fino alle cosiddette leggi razziali 
di Norimberga e sulle quali mi soffermerò più da vicino, c’è 
l’esclusione degli ebrei dalla vita pubblica: allontanamento 
dai pubblici uffici e dalla professione dell’avvocato (come già 
descritto), dall’amministrazione della giustizia in generale, 
dall’ufficio di giudici popolari, dalla professione di insegnante 
e da quella militare. Gli ebrei non furono più ammessi al pra-
ticantato di preparazione alle professioni legali (che era pre-
supposto per il secondo esame di Stato e per le professioni 
di giudice e di avvocato), all’abilitazione, al dottorato (tesi di 
laurea), all’esame di Stato, alle scuole di formazione profes-
sionale; vennero esclusi dalle associazioni di automobilisti, di 
soldati e dalle società sportive. 
Nella seconda fase, che si estende sino alla fine dell’anno 
1938, seguirono i divieti di citare autori ebrei nelle sentenze e 
nelle tesi di laurea, una particolare accentuazione dei dati sulla 
criminalità degli ebrei nelle statistiche criminali, divieti di 
contrarre matrimonio, di rapporti sessuali e di contratti pri-
vati con ebrei, limitazioni al diritto di successione ereditaria, 
vendite coattive per commercianti di razza ebraica, esclusione 
da agevolazioni fiscali e da riduzioni tariffarie del prezzo della 
corsa dei mezzi pubblici. Al termine di questa fase fa già la sua 
comparsa l’ordine di arresto e di internamento, senza inter-
rogatorio, in un campo di concentramento, per gli ebrei che 
avessero riportato una condanna penale alla pena detentiva 
superiore a un anno. 
Nella terza fase, che si estende fino allo scoppio della seconda 
guerra mondiale, comincia il passaggio a una repressione at-
tiva mediante l’impiego del terrore di Stato, per esempio l’ap-
plicazione di un’imposta collettiva dopo la cosiddetta notte di 
cristalli, cioè un pogrom condotto dal governo nel novembre 
1938, nel corso del quale la maggior parte delle sinagoghe 
tedesche furono incendiate, e quindi avviamenti collettivi 

 La tesi che la prima guerra mondiale con i suoi milioni di 
morti abbia svolto una selezione negativa si trovava non 
solo in ambienti politici conservatori e reazionari, ma per 
esempio anche in contesti socialdemocratici. Il motto “li-
beralizzazione dell’annientamento di vite non meritevoli 
di vivere”, che i nazionalsocialisti più tardi fecero proprio, 
trae peraltro origine dallo studioso penalista Karl Binding. 
Nondimeno, prima del 1933 un’igiene razziale a scopo eli-
minatorio non era in grado di diventare maggioritaria in 
Germania. 

Le mie riflessioni ulteriori si limiteranno al tempo del do-
minio nazista e a un significato ristretto di razza. 

3.2. La legislazione “induttiva” 
Già poco tempo dopo il passaggio del potere, in Germania, 
a favore di una coalizione formata dai nazionalsocialisti e 
dal partito popolare nazionale tedesco, il nuovo governo an-
nunciò il 7 aprile 1933 la prima legge che conteneva elementi 
razzisti: la cosiddetta Legge per la ricostituzione della classe dei 
pubblici impiegati di professione. Con la sua intitolazione il go-
verno intendeva esprimere l’idea che prima del 1933 erano 
stati determinanti punti di vista politici, anziché di idoneità 
personale e professionale, per l’assunzione e l’occupazione 
degli impiegati statali. Ai motivi politici apparteneva anche la 
presunta preferenza per gli ebrei al momento dell’assunzione 
al servizio statale. La legge quindi riguardava soprattutto co-
munisti, socialdemocratici ed ebrei. Innumerevoli furono gli 
impiegati di razza ebraica che vennero licenziati sulla base di 
questa legge. 
Sul piano della storia giuridica è ancora più interessante la 
Legge sul permesso di svolgere la funzione dell’avvocato, emanata 
tre giorni più tardi, il 10 aprile 1933. Essa ordinava infatti la 
revoca del permesso degli avvocati di razza ebraica, da effet-
tuarsi entro il 30 settembre 1933. 
Le leggi ora menzionate costituirono il preludio di una quan-
tità innumerevole di leggi mediante le quali la libertà di movi-
mento degli ebrei fu progressivamente limitata. Joseph Walk 
ha pubblicato nel 1981 una raccolta delle leggi mediante le 
quali venne costruito un vero e proprio diritto speciale per gli 
ebrei; questa raccolta di Walk, nel frattempo, ha conosciuto 
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ad alcune leggi che avrebbero dovuto assicurare la purezza 
“interna” della razza e che quindi, come anticipato, non sono 
oggetto del mio intervento, ci sono due leggi centrali, che 
devono essere qui tenute presenti: la Legge sui cittadini del 
Reich (Reichsbürgergesetz) del 15 settembre 1935, e la Legge 
per la tutela del sangue tedesco e dell’onore tedesco, la cosiddetta 
“legge per la tutela del sangue”, in pari data. Esse vengono 
anche definite “leggi di Norimberga”, perché furono emanate 
per ragioni di propaganda nella giornata del partito del Reich, 
cioè del partito nazionalsocialista, che si celebrava sempre a 
Norimberga. Il Parlamento (Reichstag), che dopo l’ascesa al 
potere dei nazionalsocialisti si riuniva ormai di rado, perché il 
governo, sulla base della legge sui pieni poteri (Ermächtigung-
sgesetz), poteva emanare le leggi da solo, nel 1935 fu convo-
cato appositamente a Norimberga per questo scopo (il desi-
derio di stabilire un contrappunto simbolico alle giornate del 
partito nazista e alle leggi razziali fu uno dei motivi che più 
tardi portarono a stabilire a Norimberga il Tribunale contro i 
principali criminali di guerra, dove si celebrarono i cosiddetti 
“processi di Norimberga” e vennero annunciati i “principi di 
Norimberga”). 
La legge sulla cittadinanza del Reich stabilì per la prima volta 
uno stato di cittadinanza differenziato per i tedeschi. «Appar-
tenente allo Stato» (Staatsangehöriger), secondo questa legge, 
era chi «appartiene all’alleanza di protezione dello Stato te-
desco e quindi ha una peculiare obbligazione verso quest’ul-
timo» (§ 1, co. 1). Accanto a ciò c’era poi secondo il § 2 
lo status di «cittadino del Reich», cioè del «Regno» (Reich-
sbürger). Disponeva il § 2, co. 2: «Cittadino del Reich è solo 
chi abbia l’appartenenza allo Stato, sia di sangue tedesco o 
apparentato [artverwandt], il quale attraverso il suo compor-
tamento dimostri che intende ed è idoneo a servire in fedeltà 
il popolo e il Reich tedeschi». A norma del § 2, co. 3, era il 
cittadino del Reich «l’unico portatore di tutti i diritti politici 
secondo le leggi». 
Con le predette proposizioni è già descritto il contenuto di 
questa legge estremamente breve. Oltre a ciò, il § 3 della legge 
autorizzava la pubblicazione di regolamenti di esecuzione; il 
contenuto concreto della disciplina doveva quindi essere ema-
nato dall’esecutivo. 

in campi di concentramento, l’obbligazione di eliminare a 
proprie spese i danni del pogrom mediante l’incasso contem-
poraneo delle pretese assicurative, l’emarginazione dalla vita 
economica e l’esclusione dall’insegnamento scolastico. 
Nell’ultima fase, quella della guerra, si concentra una pletora 
di singole disposizioni finalizzate a un’uccisione di massa 
organizzata e perpetrata dallo Stato. Sul piano giuridico la 
conseguenza estrema fu il 13° regolamento per la legge sui 
cittadini del Reich del 1o luglio 1943, che dichiarò gli ebrei 
immeritevoli di una pena inflitta in sede giurisdizionale e af-
fidò la repressione dei loro reati direttamente alla polizia: una 
disposizione che per decenni nei manuali e nei commentari 
tedeschi non è stata richiamata neppure nei capitoli storici. 
L’intero significato di questo diluvio di norme emerge con 
chiarezza se si considera la giurisprudenza che, in parte nella 
cornice di queste norme, in parte tuttavia anche senza norme 
o mediante l’interpretazione razzista di clausole generali, ha 
fornito la sua parte di contributo al sorgere di questo diritto 
speciale. Dopo il 1945 è stata sostenuta da un giurista serio 
– Gustav Radbruch – la tesi meno seria che il positivismo 
giuridico insegnato nelle facoltà di diritto prima del 1933 
avrebbe reso i giuristi tedeschi disarmati di fronte alle leggi 
dei nazionalsocialisti. Questa tesi oggi è stata confutata, e la 
sua confutazione si basa non da ultimo sul fatto che i giudici 
durante il tempo del dominio del nazionalsocialismo hanno 
fornito un proprio contributo attivo alla trasmissione dell’ide-
ologia razzista dentro al diritto dello Stato. Ciò peraltro non è 
oggetto di questa lezione. 

3.3. La legislazione “deduttiva” 
Il breve schizzo sulla molteplicità delle leggi emanate suscita 
l’impressione che in materia di legislazione razziale si sia trat-
tato di un mosaico o di un caleidoscopio di molte singole 
azioni. Questa impressione è in effetti pertinente, ma non 
offre un quadro completo dei fatti. Accanto a questa linea 
legislativa – la definiamo una legislazione razziale induttiva, 
perché passo dopo passo, da una quantità di singole leggi ri-
sulta un complesso unitario – c’è una seconda linea, di tipo 
deduttivo, che prese le mosse da un sistema ideologico preco-
stituito e da quelle premesse ricavò le singole regole. Accanto 
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collegamento di queste razze sia armonico e questo avviene 
solo allorché le razze che vi partecipano sono “apparentate” 
(artverwandt). Apparentate sono le razze europee, tra le quali 
se ne distinsero sei. Nessuna comunione di sangue e nessun 
popolo possono venire alla luce, qualora siano tra loro mesco-
late razze che non sono “apparentate”. 
Non era chiaro se gli ebrei fossero una razza autonoma; in ef-
fetti l’espressione “razza ebraica” fu usata talvolta – anche nei 
discorsi di Hitler – ma il Commento ufficiale alle leggi razziali 
di Wilhelm Stuckart e Hans Globke (quest’ultimo diventò 
più tardi segretario di Stato nell’ufficio del Cancelliere Konrad 
Adenauer) sostenne la concezione probabilmente dominante 
secondo cui gli ebrei non erano una razza, ma costituivano una 
mescolanza disarmonica di razze distinte. Alla fine non si trat-
tava di una questione decisiva, perché essi o costituivano una 
razza extraeuropea o una mescolanza di razze extraeuropee, e 
pertanto non potevano valere come “apparentati”. 
Poiché, secondo l’ideologia nazionalsocialista, compito pri-
mario dello Stato era quello di conservare e incrementare una 
composizione armonica degli elementi razziali, l’emanazione 
della legge sui cittadini del Reich – al cui tema adesso faccio 
ritorno – rientrava nella logica del sistema. E la limitazione 
del diritto dei cittadini del Reich agli appartenenti «di sangue 
tedesco o apparentato» significava a contrario o e silentio 
l’esclusione degli ebrei dal diritto dei cittadini del Reich. 
La legge sui cittadini del Reich non dice quali siano i «diritti 
politici» che solo il «cittadino del Reich» poteva esercitare. 
Basta seguire la lettera della legge per cogliere che le conse-
guenze non erano particolarmente gravose, perché al tempo 
del dominio nazista tutti i cittadini avevano solo pochi diritti 
politici. 
Un regolamento di esecuzione del governo del Reich, pubbli-
cato due mesi più tardi – è stato il primo di 13 regolamenti 
di esecuzione – diede un grande contributo di chiarezza su 
questo punto, come anche sulla questione della cittadinanza 
del Reich. 
Il § 4 del regolamento disponeva in modo univoco: «Un ebreo 
non può essere cittadino del Reich. Non possiede nessun di-
ritto di voto in vicende di rilevanza politica; non può ricoprire 
un pubblico ufficio». 

Si sarà notato che nella legge sui cittadini del Reich non vi era 
alcun riferimento agli ebrei. La legge parlava solo di «apparte-
nenti allo Stato di sangue tedesco o apparentato». Ma con tale 
espressione, naturalmente, si intendeva affermare che gli ebrei 
non erano cittadini del Reich. 
A questo punto è opportuno volgere brevemente lo sguardo 
alla dottrina nazionalsocialista della razza, una singolare me-
scolanza di forme pseudoscientifiche e contenuti irrazionali, 
di dati empirici esatti e valutazioni irrazionali. Questa dottrina 
distingue tra “razze” e “popoli”. La razza venne intesa come 
una categoria scientifico-naturale, quale “gruppo umano, che 
si distingue da ogni altro gruppo umano mediante la propria 
aggregazione di caratteri corporei e proprietà spirituali e pro-
duce sempre di nuovo solo soggetti con le medesime caratte-
ristiche”. 
A una considerazione formale, con questa definizione ven-
gono manifestamente assunti tratti del sistema di Linneo; ma 
già il riferimento alle “proprietà spirituali” mostra che il con-
tenuto della definizione presenta elementi irrazionali. 
Ci sono sicuramente “razze” nel mondo, eppure ci sono, so-
prattutto in Europa, con la sua lunga storia di migrazioni, 
numerose mescolanze, che nella maggior parte dei casi ren-
dono impossibile un univoco inquadramento “scientifico-
naturalistico”. Sarebbe stato del tutto assurdo parlare di una 
“razza tedesca”, dato che proprio la Germania che, collocata 
al centro dell’Europa, ha vissuto sempre di nuove invasioni, 
soprattutto dall’Est, è tutt’altro che “di razza pura”, e anche a 
prescindere da ciò la distinzione fra “tipici” Frisoni e “tipici” 
Bavaresi non è meno marcata di quella fra “tipici” Lombardi e 
“tipici” Siciliani. Ciò era noto, naturalmente, anche ai teorici 
nazisti della razza, e per tale ragione essi distinsero tra razze 
e popoli. Un popolo è, secondo tale distinzione, “un’entità 
che conduce una propria vita, segue le proprie leggi, possiede 
forze che sono a lui solo proprie, e sviluppa continuamente 
da se stesso il suo proprio modo di essere”; possiede lingua e 
costumi, storia e civiltà comuni; soprattutto, però, esso rap-
presenta “una comunità di sangue divenuta tale nella storia”. 
Un popolo non è dunque sinonimo di una razza, può essere 
costituito da razze diverse, e spesso è questo il caso, come 
pure nel caso del popolo tedesco. Importante, però, è che il 
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– se erano stati concepiti nell’ambito di un rapporto extra-
matrimoniale con un ebreo ed erano nati al di fuori del 
matrimonio dopo il 31 luglio 1936. 

Mentre per la determinazione della razza dei nonni erano stati 
messi in gioco aspetti sociologici (l’appartenenza alla comu-
nità religiosa), qui erano politici i motivi della disciplina. 
Il fatto che un soggetto “di sangue misto” con due nonni ebrei 
venisse considerato ebreo contro il principio generale (stabi-
lito nel regolamento), se egli apparteneva alla comunità reli-
giosa ebraica, non era un criterio per stabilire l’appartenenza 
razziale, ma piuttosto una sanzione per la “professione di 
fede” giudaica; la conclusione era similare per gli altri tre casi. 
Basti quanto detto a proposito della legge sui cittadini del 
Reich. Nello stesso giorno e nel medesimo luogo fu emanata 
un’altra legge che ancor più di quella sui cittadini del Reich 
è emblematica della legislazione razziale tedesca durante il 
nazionalsocialismo: la Legge per la tutela del sangue tedesco e 
dell’onore tedesco. Si tratta della legge razziale rimasta fino a 
oggi la più famosa e la più famigerata. 
Mentre la legge sui cittadini del Reich aveva stabilito lo status 
pubblicistico degli appartenenti allo Stato che fossero di 
sangue non tedesco o non apparentato, la legge sulla tutela 
del sangue aggrediva direttamente la sfera personale della vita 
degli interessati. Diversamente dalla legge sui cittadini del 
Reich, la seconda non solo nominava gli ebrei espressamente, 
ma per giunta si limitava a questi ultimi. 
Il § 1 vietava il matrimonio tra ebrei e appartenenti allo 
Stato tedeschi e di sangue apparentato. I matrimoni conclusi 
in violazione erano dichiarati nulli. Secondo il § 2 era vie-
tato il «rapporto extramatrimoniale» tra ebrei e appartenenti 
allo Stato tedeschi o di sangue apparentato. Secondo il § 3 
le donne di cittadinanza tedesca o di sangue apparentato di 
età inferiore ai 45 anni non potevano occupare ebrei nelle 
vicende domestiche. § 5: la violazione del divieto di con-
trarre matrimonio era punita con la pena detentiva di rigore 
(Zuchthaus); la violazione del divieto di rapporti extramatri-
moniali (la cosiddetta “vergogna razziale”) era punita (solo) 
per l’uomo con il carcere o con la pena detentiva di rigore. La 
violazione del divieto di occupare ebrei era punita col carcere 
fino ad un anno o con la pena pecuniaria. 

La disciplina, con ciò, andò ancora oltre quella della legge 
sulla ricostituzione della classe dei pubblici impiegati di pro-
fessione ed escluse gli ebrei da tutte le pubbliche funzioni. 
Ci si chiese a questo punto chi doveva ritenersi ebreo. Qui 
non erano di grande aiuto le affermazioni astratte sull’appa-
rentamento del sangue e sulla mescolanza delle razze, trattan-
dosi ora di una loro attuazione pratica. E fu subito chiaro 
che l’approccio scientifico-naturale delle teorie delle razze non 
poteva essere di grande aiuto. 
Il regolamento stabiliva al § 5, co. 1: «è ebreo colui che di-
scende da almeno tre nonni completamente ebrei secondo la 
razza». Il pensiero teorico semplice (e in termini scientifici 
oltretutto ingenuo) che sottostava a questa disciplina era che 
nei casi in cui il 75% o persino il 100% delle componenti 
razziali fossero ebraiche, era dominante lo stesso elemento 
ebraico. Già risultava difficile (se mai affatto possibile) ac-
certare caratteri razziali “giudaici”. Nella misura in cui ci si 
riferiva ai nonni, che spesso non erano più in vita, e durante 
la cui vita non era stato possibile un accertamento della razza, 
si rendeva il problema ancora più acuto. Questa difficoltà fu 
risolta dal regolamento, che al § 2, co. 2, prescriveva: «È da 
ritenersi pienamente ebreo uno dei nonni, se ha appartenuto 
alla comunità religiosa ebraica». In tal modo la teoria della 
razza veniva di fatto abbandonata. Chiaramente il problema 
della determinazione di chi fosse ebreo era risolto, nell’inten-
dimento del governo, in modo “pragmatico”. 
Quale disciplina doveva applicarsi, invece, alle persone che 
discendevano da due nonni ebrei, oppure da uno solo? Il re-
golamento in linea di principio li annoverava tra i cittadini 
del Reich, ma stabilì per le persone con due nonni piena-
mente ebrei quattro eccezioni. Essi dovevano considerarsi 
(“galten als”) ebrei – si trattava quindi di una analogia o una 
finzione –: 
– se loro stessi appartenevano alla comunità religiosa ebraica, 

oppure 
– se erano coniugati con persona di razza ebraica, oppure 
– se erano stati concepiti in un matrimonio che, secondo la 

Legge per la tutela del sangue tedesco e dell’onore tedesco 
– di cui mi accingo subito a trattare – non avrebbe dovuto 
essere contratto, oppure 
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A sostegno dell’assunto il Tribunale si basava su un argo-
mento letterale e su uno teleologico: il legislatore conosce 
il termine «concubito», però non l’ha impiegato in questa 
occasione (così l’argomento letterale), e la legge sulla tutela 
del sangue contiene anche altre disposizioni che non mirano 
ad impedire discendenti di razza mista. Il culmine di questa 
arte ermeneutica della giurisprudenza superiore lo si è rag-
giunto tramite un modo di procedere metodologicamente 
conforme alle regole dell’arte, che fino a oggi gode di grande 
popolarità e contribuisce essenzialmente all’indebolimento 
delle capacità di delimitazione – di per sé modeste – della 
dottrina del bene giuridico: si tratta dell’argomento della 
cosiddetta “doppia direzione della tutela” o rispettivamente 
del doppio bene giuridico. Secondo tale impostazione una 
fattispecie di reato può proteggere diversi beni giuridici, e in 
particolare questi beni – secondo un’indicazione terminolo-
gicamente non corretta – devono ricevere una tutela “alter-
nativa”; con ciò si vuol dire che è sufficiente, per integrare il 
tipo criminoso, che il fatto sia lesivo di uno soltanto dei beni 
protetti. Nel caso concreto il Tribunale del Reich basò il suo 
punto di vista sul doppio scopo legislativo della tutela. In 
effetti, è vero che attraverso atti sessuali non finalizzati alla 
procreazione non veniva leso o posto in pericolo il «sangue» 
tedesco; poiché tuttavia, come mostrava l’intitolazione della 
legge, la tutela riguardava non solo il «sangue tedesco», ma 
anche «l’onore tedesco», e il comportamento suddetto of-
fendeva l’onore tedesco, il fatto tipico era integrato anche in 
queste ipotesi. La letteratura giuridica aderì a questa inter-
pretazione; questo fatto, accanto a molti altri punti, rappre-
senta un’ulteriore confutazione dell’assunto secondo il quale 
i giuristi tedeschi durante il dominio del nazionalsocialismo 
sarebbero stati ciechi giuspositivisti. Un Autore, alcuni anni 
orsono, ha così centrato il problema: «Magari fossero stati 
solo giuspositivisti a quel tempo!». 
Basti ciò sulle “leggi di Norimberga”, salvo aggiungere ancora, 
a completamento, l’osservazione che tanto nei regolamenti di 
attuazione della legge sui cittadini del Reich, quanto in quelli 
della legge sulla tutela del sangue, un articolo stabiliva che il 
Führer e il Cancelliere del Reich, cioè Hitler, poteva andare 
esente dalle disposizioni di questi regolamenti. 

Come la legge sui cittadini del Reich, così pure la legge sulla 
tutela del sangue lasciò aperte una serie di questioni. Per tale 
motivo anche rispetto a questa legge c’erano regolamenti di 
esecuzione dove venivano chiarite singole problematiche. 
Per il quesito su chi fosse ebreo, si poteva certamente rin-
viare ai regolamenti di attuazione della legge sui cittadini 
del Reich. Quanto alle questioni che il primo regolamento 
di esecuzione doveva chiarire, mi limiterò a quella che era 
la più densa di conseguenze e che è rimasta fino a oggi la 
più nota presso gli storici del diritto: non è così facile tra-
durre in italiano il problema interpretativo che è emerso a 
tale proposito. La lingua tedesca comune conosce il termine 
“rapporto sessuale” (Geschlechtsverkehr), che si riferisce al 
rapporto sessuale in senso stretto, cioè la coniunctio mem-
brorum sessuale. Utilizzato in un contesto corrispondente, 
è sufficiente anche l’espressione abbreviata “rapporto”. Ac-
canto a ciò, il linguaggio legislativo tedesco conosce pure 
il termine “Beischlaf” (tradotto letteralmente: “concubito”) 
per la medesima attività, cioè per il coito. 
Se il § 2 della legge sulla tutela del sangue incriminava i «rap-
porti» tra ebrei e tedeschi appartenenti allo Stato o di sangue 
apparentato, oggi qualunque interprete intenderebbe questo 
divieto come riferito al coito. Il § 11 del regolamento di 
attuazione della legge per la tutela del sangue era ancora più 
chiaro della legge e stabiliva che sotto il termine «rapporto» 
nel senso della legge sulla tutela del sangue doveva intendersi 
«solo il rapporto sessuale» – una chiara definizione, come si 
doveva ritenere, nel senso del coito, che si poteva richiamare 
tanto alla lingua quanto allo scopo della legge, cioè quello di 
impedire la nascita di nuovi soggetti a sangue misto. Devo a 
questo punto ritornare sulla posizione della giurisprudenza: 
il Grande Senato del Tribunale del Reich dovette presto 
chiarire la questione dell’ampiezza del concetto di «rapporto 
sessuale». Esso decise che quel concetto da un lato non ab-
bracciava «ogni condotta impudica», ma dall’altro lato non 
era neppure circoscritto al coito; esso ricomprendeva «tutte 
le attività sessuali con un appartenente all’altro sesso, che 
per come realizzate sono destinate a servire, al posto del 
coito, al soddisfacimento dell’impulso sessuale quanto meno 
di un soggetto». 
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Il Progetto di Codice penale del 1936 contemplava in una 
posizione di rilievo il reato di Tradimento della razza (§ 133). 
Esso concordava essenzialmente con le disposizioni penali 
della legge sulla tutela del sangue, ma prevedeva sotto deter-
minati presupposti, soprattutto in caso di recidiva, la misura 
della custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung). Sul piano 
terminologico il Progetto, nel caso sopra commentato, impie-
gava al posto dell’espressione «rapporto», quella di «rapporto 
sessuale», come era stata adottata nel regolamento di attua-
zione della legge sulla tutela del sangue. Se il Progetto fosse 
diventato legge, certamente anche qui l’arte interpretativa del 
Tribunale del Reich avrebbe reso possibile un ampio ambito 
di applicazione della fattispecie. 

3.5. Osservazioni finali 
Devo confessare: non è facile trattare in modo distaccato 
questa tematica, come può accadere invece rispetto a leggi del 
tutto normali. Però, ho ritenuto che l’aspetto informativo do-
vesse avere la prevalenza nella mia relazione. 
Mi si consentano alla fine due soli richiami a interrogativi 
che premono. La prima domanda: come è stato possibile che 
venissero emanate tali leggi, che erano assenti non solo in 
Germania, centocinquanta anni dopo l’età dell’Illumimismo? 
C’è un nesso con il lato problematico già toccato nella prima 
lezione della tradizione illuministica, secondo la quale la ra-
zionalità e la scientificità risultano più importanti dell’uma-
nità? E l’altra domanda, che uno studioso tedesco deve porsi: 
perché è venuta in essere una tale legislazione, e oltre a ciò 
come mai la sua attuazione sistematica e, come già noto, l’ul-
tima conseguenza di un tale pensiero, lo sterminio di massa 
di milioni di persone, sono avvenuti proprio in Germania? 
La consequenzialità metodologica, con la quale furono messi 
in pratica le leggi razziali e lo sterminio di massa, appartiene 
alla medesima tradizione del pensiero astratto-metodologico-
coerente che ha fatto della filosofia e della scienza giuridica 
tedesca un articolo di esportazione? 
Sono questioni attorno alle quali sarebbe possibile organizzare 
molti convegni. Perciò non voglio tentare di offrire mezze ri-
sposte, soprattutto perché intorno a entrambi è in corso una di-
scussione ancora intensa e fin qui senza risultato riconosciuto. 

3.4. Il disegno di un Codice penale 
Sul piano tecnico le incriminazioni della legge sulla tutela del 
sangue erano parti del cosiddetto diritto penale complemen-
tare. Se però fosse stato promulgato un nuovo codice penale, 
le disposizioni penali in oggetto avrebbero occupato in quel 
codice una posizione prominente. In verità il regime nazio-
nalsocialista – a differenza di quello fascista in Italia – non è 
riuscito ad emanare un nuovo codice penale, benché in una 
Commissione se ne sia discusso intensamente per più di tre 
anni. Le consultazioni cominciarono già nell’anno 1933, e le 
fattispecie penali a tutela della razza furono oggetto di discus-
sione già nel 1934, vale a dire ancora prima dell’emanazione 
delle “leggi di Norimberga”. Questa discussione si caratteriz-
zava per due aspetti: 1) si svolgeva a porte chiuse e 2) avveniva 
solo tra giuristi. A motivo della non pubblicità dei lavori non 
era necessario adottare cautele di tipo politico. Così i problemi 
connessi a questa materia furono affrontati in modo aperto. 
Un rappresentante del Ministero degli interni del Reich pre-
sente in Commissione dichiarò: «un mezzo efficace per ac-
certare se una persona secondo il suo aspetto o il suo sangue 
abbia tratti ebraici, non c’è, o quantomeno non è ancora stato 
trovato oggi. Il nostro esperto nella ricerca razziale, che spesso 
viene posto di fronte a simili quesiti, si trova in una situazione 
di imbarazzo molto forte». E Freisler, Segretario di Stato nel 
Ministero della giustizia del Reich, e più tardi Presidente del 
famigerato Tribunale del Popolo, chiarì: «Sono dell’opinione 
che il popolo tedesco che si trova all’est dell’Elba sia in parte 
costituito da slavi». 
Poiché peraltro erano giuristi quelli che discutevano, fu 
trovata una possibilità tecnica per il superamento di queste 
difficoltà. Venne accolta la proposta di fare riferimento, nel 
codice penale, solo a una “razza straniera”; in un regola-
mento di attuazione avrebbe dovuto essere stabilito che cosa 
doveva intendersi per razza straniera, e nella predisposizione 
di questa lista avrebbero dovuto rientrare solo pochi, im-
portanti casi pratici, mentre le ipotesi di confine sarebbero 
state tralasciate. Solo a margine sia menzionato che nella 
discussione alcuni componenti della Commissione si appog-
giarono a materiali sulla legislazione razziale di Stati federali 
americani. 
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4.2. Elaborazione del passato nazionalsocialista 
Nella persecuzione dei crimini nazionalsocialisti si trattò fin 
dal principio di rispondere alla questione del fondamento 
giuridico. Quello che nel dopoguerra veniva visto come 
un crimine, non era in precedenza considerato come con-
forme al diritto? Poteva essere chiamato ingiusto oggi quello 
che allora era diritto? La parola chiave dal punto di vista 
dogmatico-penale (e costituzionale) si chiamava: divieto di 
retroattività. E tale argomento venne anche fatto valere da 
parte della difesa nell’ambito del principale processo di No-
rimberga contro i criminali di guerra. Il Tribunale di Norim-
berga si mostrò tuttavia poco sensibile a questo argomento; 
venne replicato infatti che gli imputati avevano infranto i 
principi giuridici fondamentali riconosciuti da tutti i popoli 
civili della terra e che dovevano essere considerati validi in 
tutti i tempi. 
Quando la scienza e la giustizia penale della Germania fede-
rale si confrontarono (con grande ritardo, cioè solo alla fine 
degli anni ’50) con questa questione, si offrivano a loro tre 
possibilità per il superamento del divieto di retroattività: 
1) ci si poteva richiamare ad un diritto naturale sempre va-

lido, vale a dire alla punibilità perennemente vigente di 
quelle azioni, che sino al XVII e XVIII secolo venivano de-
finite come delicta in se, e che con la terminologia odierna 
sarebbero da attribuirsi al nucleo fondamentale del diritto 
penale (“Kernstrafrecht”). Sulla base di questa premessa 
non si pone nessun problema di retroattività. Quello che 
allora era illecito, è illecito anche oggi. Così argomentò il 
Tribunale di Norimberga istituito per giudicare sui prin-
cipali crimini di guerra, e questa fu anche la premessa di 
fondo della legge n. 10 del Consiglio di controllo degli 
alleati, che fu posta a fondamento dei successivi processi 
di Norimberga nei confronti di medici, giuristi, dirigenti 
economici e diplomatici; 

2) la posizione radicalmente contraria si sintetizza in un con-
cetto giuridico, che si potrebbe definire come “sociolo-
gico”. Chiunque sia riuscito, nell’ambito di uno Stato o di 
una società, a conseguire obbedienza per i propri precetti, 
crea con i suoi precetti un “diritto”. In una famosa aria 
dell’opera “La sapiente” (Die Kluge) di Carl Orff si canta: 

4. Lezione IV: L’elaborazione del passato 

4.1. Note preliminari 
Per due volte nella storia del Novecento la società tedesca e i 
giuristi tedeschi si sono trovati di fronte al compito di elabo-
rare politicamente e giuridicamente un passato contrastante 
con lo Stato di diritto: nel primo caso si è trattato dell’ela-
borazione del passato nazionalsocialista, più recentemente 
dell’elaborazione del passato della Repubblica democratica 
tedesca (DDR). 
Ma che cosa significa “elaborazione del passato”? Ciò che si 
può definire con tale espressione include, per la precisione, 
due componenti: 
1) la trasformazione dell’ordinamento giuridico di un sistema 

politico non democratico e contrario allo Stato di diritto 
in un ordinamento giuridico democratico e conforme allo 
Stato di diritto; 

2) l’elaborazione politica e giuridica in senso più stretto, cioè 
la contrapposizione del nuovo sistema democratico e con-
forme allo Stato di diritto con il passato, vale a dire con il 
sistema precedente. L’elaborazione giuridica riguarda l’in-
giustizia poliziale e giudiziaria del vecchio sistema. 

Trascurerò il primo punto, per concentrarmi invece esclusi-
vamente sul secondo punto, vale a dire sull’elaborazione del 
passato nel senso più stretto. 
Mi soffermerò dapprima sull’elaborazione del passato nazio-
nalsocialista; successivamente tratterò dell’elaborazione del 
passato della DDR, nella misura in cui ha sollevato problemi 
che erano differenti da quelli dell’elaborazione del passato na-
zista. 
In primo luogo occorre menzionare un aspetto comune ad en-
trambe le vicende: in ambedue i casi l’elaborazione del passato 
è stata perseguita con lo strumento del diritto penale. Altre 
possibilità, come ad esempio l’istituzione di commissioni di 
riconciliazione o di commissioni per la ricerca della verità, 
non sono state seriamente prese in considerazione in nessuno 
dei due casi. Tuttavia, vista l’esorbitanza dei crimini com-
messi, almeno nel caso dell’elaborazione del passato nazista, 
una soluzione diversa da quella penale non era seriamente 
possibile. 
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 Il problema scacciato per la porta anteriore della fatti-
specie ritornava per la porta posteriore dell’antigiuridi-
cità. Potevano gli imputati richiamarsi al fatto che il loro 
comportamento (conforme alla fattispecie) fosse stato 
a quell’epoca giustificato? Dopo che si era seguito sino 
a questo punto (cripticamente) il secondo approccio – 
vale a dire quello “sociologico” – ritornava ora in gioco 
l’approccio “giusnaturalista”, nella forma della cosiddetta 
formula di Radbruch. Questa formula è così famosa, che 
non vi è bisogno di citarla qui per esteso. Essa varrebbe 
a provare che Gustav Radbruch, al tempo della Repub-
blica di Weimar uno dei protagonisti del giuspositivismo, 
avrebbe riscoperto il diritto naturale a seguito delle espe-
rienze del dominio nazionalsocialista. Questo assunto 
mi sembra discutibile. Leggendo il testo esattamente, 
la formula inizia con la seguente frase: «Il conflitto fra 
la certezza giuridica e la giustizia sarebbe da risolvere in 
modo tale che il diritto positivo fondato su legge e potere 
avrebbe la prevalenza anche in casi nei quali sarebbe so-
stanzialmente ingiusto e inutile»; solo successivamente si 
afferma l’eccezione, per il caso in cui «la contraddizione 
fra diritto positivo e giustizia raggiunga un grado così in-
sopportabile, che la legge, in quanto “diritto ingiusto”, 
debba cedere il passo alla giustizia». Vi sono inoltre, 
secondo Radbruch, i casi non già di «diritto ingiusto», 
ma di «non diritto», cioè quei casi nei quali «la giustizia 
non veniva nemmeno perseguita» e l’uguaglianza, «che 
rappresenta il nucleo della giustizia», «veniva consapevol-
mente negata» nella statuizione del diritto positivo. Non 
si trattava di una distinzione particolarmente chiara; ma 
pur sempre indicava una via pragmatica per la soluzione 
dei casi problematici nella prassi. Una tale via era però 
certamente discutibile sotto il profilo metodologico, po-
litico-giuridico e storico. Dal punto di vista metodologico 
ingannava sul fatto che la retroattività, negata a parole, 
venisse nondimeno effettivamente praticata; dal punto di 
vista politico-giuridico era imbarazzante il fatto che non 
venisse posto a fondamento delle decisioni né il diritto 
naturale, né il diritto penale della Repubblica federale, 
bensì – perlomeno in linea di principio – il diritto dello 

«E colui che ha il potere, e colui che ha il potere 
ha il diritto. 
E colui che ha il diritto, e colui che ha il diritto 
lo piega al suo volere. 
Poiché su tutto domina la forza». 

 L’elemento illogico di questo testo è l’intermedio, cioè 
quello secondo il quale colui che ha il dominio del di-
ritto lo «piega (o distorce) al suo volere» (Rechtsbeugung); 
poiché, secondo questa concezione del diritto, colui che 
ha il potere di creare diritto non ne può abusare; nel mo-
mento infatti in cui lo piega al suo volere, crea un diritto 
nuovo. 

 Per i sostenitori di questa concezione, i comportamenti 
allora tenuti erano conformi al diritto vigente al tempo 
dei fatti, nonostante questo diritto fosse un diritto na-
zista. D’altro canto, secondo questa stessa concezione, 
il giudice penale della Repubblica federale tedesca deve 
applicare soltanto il diritto penale della Repubblica fede-
rale. E se in forza del diritto odierno è illecito ciò che per 
l’ordinamento di allora era conforme al diritto, si deve 
pronunciare – in caso di sussistenza della colpevolezza – 
una sentenza di condanna sulla base del diritto odierno, 
vale a dire sulla base del diritto della Repubblica federale 
tedesca. Su questa base si sarebbe potuto argomentare 
che il divieto di retroattività valeva solo all’interno del 
sistema giuridico della Repubblica federale tedesca; op-
pure si sarebbe potuta ammettere la retroattività e cir-
coscrivere la portata del relativo divieto attraverso una 
modifica costituzionale; 

3) nella prassi del trattamento penale dei crimini nazio-
nalsocialisti non è stato seguito nessuno di questi due 
approcci. Ci si è serviti piuttosto di un’argomentazione 
mista. Si è partiti da un dato esteriore, ossia dal fatto 
che le relative fattispecie – assassinio, omicidio, lesioni 
personali, distorsione del diritto, eccetera – fossero in vi-
gore già allora. Così – si riteneva – non si sarebbe posto 
nessun problema di retroattività. Ma, come Orazio ci ha 
insegnato: 

 «Naturam expellas / 
 furca, tamen usque recurret!». 
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 Questo precedente dimostra che, dopo il 1945, ci si è 
sforzati in linea di principio di accertare in primo luogo 
l’antigiuridicità della condotta alla stregua del diritto dello 
Stato nazista; solo una volta fallito tale tentativo si faceva 
ricorso alla formula di Radbruch. 

 In fondo l’argomentazione della pubblica accusa dopo il 
1945 mirava ad un obiettivo diverso, che più tardi avrebbe 
giocato un ruolo anche nell’elaborazione del passato della 
DDR: non si voleva riconoscere agli ordini segreti il va-
lore di cause di giustificazione; si voleva invece vincolare i 
detentori del potere alle norme giuridiche da essi formal-
mente emanate, vale a dire a ciò che esprimeva la lettera 
della legge. Uno dei grandi giuristi tedeschi del dopo-
guerra, Adolf Arndt, si è chiesto a questo riguardo ironica-
mente: «Il Führer aveva forse il potere di fare tutto tranne 
sopprimere la Gazzetta Ufficiale?». Ritornerò su questa 
questione successivamente, in relazione all’elaborazione 
del passato della DDR. 

Nel quadro testé descritto la stessa giustizia penale federale 
tedesca frapponeva a sé medesima degli ostacoli, che provo-
carono l’impunità di una parte non irrilevante degli autori di 
reati sottoposti a giudizio. Mi limito soltanto a riferire un paio 
di esempi tratti dall’ambito dei delitti di violenza e dei delitti 
relativi all’amministrazione della giustizia. 
Nell’ambito dei crimini violenti si poneva la questione se 
gli imputati fossero da punire come autori (Täter) o come 
complici (Gehilfen). Qui la giurisprudenza sviluppò la tesi, 
secondo la quale – sulla base della teoria soggettiva del con-
corso, allora dominante – solo un piccolo nucleo di capi del 
nazionalsocialismo, e in testa a tutti Hitler, avrebbero potuto 
essere considerati come autori, mentre tutti i concorrenti in 
posizione subordinata avrebbero dovuto essere giudicati, nel 
dubbio, come semplici complici. 
Un’eccezione venne fatta a carico dei cosiddetti «autori per 
eccesso» (Exzesstäter), e soprattutto per quegli autori che, con 
condotte sadiche o con comportamenti che andavano al di là 
degli ordini ad essi impartiti, avevano oltrepassato il quadro 
dei comportamenti ad essi prescritti dal sistema. Poiché però 
dalla tipologia di concorso venivano a dipendere i limiti edit-
tali della pena e da questi ultimi dipendeva a sua volta la du-

Stato nazista; e dal punto di vista storico – come Werle ha 
giustamente dimostrato – era assolutamente inadeguato, 
che proprio il diritto nazista venisse posto a fondamento 
del giudizio sui massacri nazionalsocialisti. 

 Un esempio di come si articolasse una simile argomen-
tazione è offerto dal trattamento degli autori del cosid-
detto programma di eutanasia. Nel 1939 Hitler aveva 
consegnato al capo della sua cancelleria Bouhler una let-
tera nella quale Bouhler e il medico personale di Hitler 
Brandt venivano incaricati di autorizzare dei medici 
all’uccisione di malati di mente incurabili. Questa let-
tera era scritta su una carta intestata della cancelleria per-
sonale di Hitler, che recava nell’intestazione lo stemma 
del partito nazista, un’aquila con il simbolo della svastica 
negli artigli. Identico appariva allora lo stemma del Reich 
tedesco, con l’unica differenza che l’aquila del Reich 
guardava verso destra, mentre l’aquila dello stemma del 
partito guardava verso sinistra. Dopo il 1945, nel corso 
dei processi contro i medici coinvolti nel programma di 
eutanasia, la pubblica accusa argomentò che l’ordine di 
Hitler non potesse giustificare il comportamento degli 
imputati, in quanto la lettera non recava nell’intesta-
zione lo stemma del Reich tedesco, ma lo stemma del 
partito; dunque Hitler, anche secondo il diritto allora 
vigente, non avrebbe operato come capo di Stato, ma 
come privato o come uomo di partito. Stante la sussi-
stenza della fattispecie dell’omicidio, i medici imputati 
sarebbero risultati punibili. 

 Mi sembra assai discutibile la fondatezza di tale argomen-
tazione all’interno del sistema giuridico nazionalsocialista, 
in quanto il partito nazista, in forza della concezione al-
lora dominante, era una corporazione di diritto pubblico, 
ed in quanto tale detentore di poteri sovrani. Ed anche 
se a questa obiezione si può replicare che il partito non 
sarebbe stato neanche allora competente ad autorizzare 
azioni quali quelle previste dal programma di eutanasia, 
rimane comunque il fatto che una distinzione, all’interno 
della persona del Führer, fra l’uomo di Stato e l’uomo di 
partito o il privato sarebbe stata allora assolutamente in-
concepibile. 
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(Rechtsbeugung) può essere realizzata soltanto dolosamente. In 
tutti i manuali si può leggere che – se la legge o la natura delle 
cose non richiedono un requisito ulteriore – per l’integrazione 
dell’elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente il dolo 
eventuale. Per la fattispecie della «distorsione del diritto» ve-
niva invece richiesto il dolo diretto. Poiché, a causa della parti-
colare struttura della fattispecie della «distorsione del diritto», 
la coscienza dell’illecito coincide in sostanza con il dolo del 
fatto, i giudici chiamati a rispondere penalmente potevano 
difendersi affermando di aver ritenuto il loro comportamento 
del passato come conforme a diritto. Questa linea difensiva 
venne condivisa in pieno dalla giurisprudenza: quanto più 
indifferente e insensibile appariva il giudice imputato, tanto 
più credibile era anche la sua tesi difensiva. La problematica 
frase di Radbruch in ordine all’impotenza dei giuristi tedeschi 
nei confronti del giuspositivismo potrebbe avere contribuito 
ulteriormente a tale orientamento. (Radbruch, d’altronde, fu 
uno dei primi, forse addirittura il primo, a sostenere già nel 
1946 la tesi del privilegio giudiziario.) 
Per evitare di essere frainteso vorrei segnalare che vi sono 
buone ragioni per sostenere la tesi del privilegio giudiziario; 
e vi sono anche buone ragioni per ritenere che la fattispecie 
di distorsione del diritto possa venire realizzata solo con dolo 
diretto. Balza tuttavia agli occhi che il cumulo di entrambi 
gli elementi – collegato con una sensibile applicazione del 
principio in dubio pro reo, che sarebbe auspicabile anche in 
qualche altro processo – condusse allora, come lo storico Jörg 
Friedrich ha affermato nel titolo di un suo libro, ad una «asso-
luzione della giustizia nazista». 
Nel frattempo l’opinione dominante richiede ormai soltanto 
il dolo eventuale anche per la fattispecie della distorsione del 
diritto. L’anticipazione della soglia del dolo per la distorsione 
del diritto rappresenta un prezzo pagato per la persecuzione 
dei giudici nazisti; un prezzo pagato, tuttavia, in un’epoca 
nella quale questo capitolo dell’elaborazione del passato na-
zista era di fatto già finito. Tale soluzione interpretativa è ri-
emersa tuttavia in primo piano nell’elaborazione del passato 
della DDR. 
Con questo cenno sono arrivato alla seconda parte della mia 
relazione. 

rata del termine di prescrizione, emergevano in questi casi con 
evidenza le lungaggini e i tentennamenti nella persecuzione 
dei crimini nazionalsocialisti, poiché numerosi procedimenti 
dovettero essere dichiarati estinti per prescrizione. 
Nell’ambito delle ingiustizie giudiziarie, gli ostacoli volti ad 
impedire i giudizi nei confronti dei giudici autori di reati 
produssero un risultato clamoroso: nessun giudice – né dei 
tribunali speciali, né della Corte di giustizia popolare (Vol-
ksgerichtshof), né della giustizia militare — è stato chiamato 
a rispondere penalmente per una delle migliaia di condanne 
a morte che erano state pronunciate durante il nazionalso-
cialismo. A fronte degli ostacoli eretti dalla giustizia penale 
tedesca del dopoguerra, questo risultato – visto retrospetti-
vamente – non può sorprendere. In sintesi, gli ostacoli più 
importanti furono i seguenti: da un lato si affermava l’esi-
stenza di un cosiddetto privilegio giudiziario (Richterprivileg), 
consistente nel fatto che un giudice potesse essere ritenuto 
responsabile penalmente per il contenuto di una sua sentenza 
– come ad esempio per omicidio o per illecita privazione 
della libertà personale – soltanto nel caso in cui avesse rea-
lizzato con la sua condotta la fattispecie incriminatrice della 
«distorsione del diritto» (Rechtsbeugung). A favore di questo 
privilegio giudiziario si sosteneva che proteggesse la libertà di 
decisione del giudice e con essa allo stesso tempo la sua in-
dipendenza. Negli anni ’80, mentre scrivevo il mio lavoro di 
abilitazione, ho passato in rassegna tutti i manuali, commen-
tari e sentenze disponibili degli anni antecedenti al 1945, e 
non ho trovato nemmeno un riferimento all’esistenza di un 
siffatto privilegio; un mio allievo, che ha recentemente in-
dagato la storia della fattispecie penale della «distorsione del 
diritto» (Rechtsbeugung) a partire dal XIX secolo, ha com-
piuto un ulteriore ed ancor più esteso tentativo, giungendo 
allo stesso risultato negativo. Risulta difficile nascondere il 
sospetto che l’amministrazione della giustizia dei primi anni 
della Repubblica federale tedesca abbia voluto, con l’ausilio 
di questo privilegio giudiziario, proteggere la propria pro-
fessione (e nell’ambito di questa, probabilmente, anche le 
proprie persone). 
Se questo non fosse stato sufficiente, vi era ancora un’ulteriore 
ostacolo. La fattispecie penale della «distorsione del diritto» 
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decennio di distanza dalla fine del dominio del nazio-
nalsocialismo. Per contro, la persecuzione penale dei 
reati del regime della DDR iniziò immediatamente dopo 
l’unificazione tedesca. 

La terza differenza non fu soltanto una conseguenza della 
seconda, vale a dire la rapida persecuzione della criminalità 
di sistema della DDR non avvenne solo perché si giudicava 
sui reati “degli altri”, ma anche per il fatto che sulla giustizia 
tedesca (nel frattempo divenuta giustizia della Germania riu-
nificata) incombeva il rimprovero di avere insabbiato molto 
nella persecuzione della criminalità di sistema del periodo 
nazista: un rimprovero al quale non ci si voleva esporre una 
seconda volta. E infine si deve tener conto del fatto che co-
loro che volevano perseguire i delitti di sangue e i delitti re-
lativi all’amministrazione della giustizia del periodo nazista, 
si trovavano di fronte ad un compito storicamente nuovo, in 
quanto dovevano forgiare per la prima volta gli strumenti ne-
cessari allo scopo: gli statuti del Tribunale militare di Norim-
berga e la formula di Radbruch sono testimonianza di questo 
sforzo. Dopo il 1989, invece, questo strumentario era già a 
disposizione – o così almeno si credeva – e se ne fece uso. 
Così come per i crimini violenti del regime nazista furono 
emblematici gli assassinii di massa nei campi di sterminio e 
quelli commessi nel quadro del programma di eutanasia, così 
al centro dell’elaborazione della criminalità di sistema della 
DDR vi furono le sparatorie mortali al muro di Berlino e alla 
frontiera interna fra i due Stati tedeschi. Nell’ambito dell’in-
giustizia giudiziaria – prescindendo dai cosiddetti processi di 
Waldheim del 1950, nei quali gli imputati, che in parte erano 
reali criminali nazisti, ma in parte solo avversari del sistema 
comunista, vennero condannati, a seguito di un processo 
non conforme ai principi di uno Stato di diritto, a pene assai 
elevate ed anche alla pena di morte – si trattava soprattutto 
di sentenze penali per la cosiddetta “fuga dalla Repubblica” 
(Republikflucht), nonché di sentenze in materia di lavoro, 
che respingevano i ricorsi di prestatori di lavoro licenziati per 
comportamento politicamente deviante. Accanto a questi due 
gruppi di casi, veniva in considerazione la punibilità per la col-
laborazione con il Servizio di sicurezza dello Stato (Stasi), per 
spionaggio, per corruzione e per falsificazione delle elezioni. 

4.3. L’elaborazione del passato della Repubblica democratica 
tedesca 
Come già nel caso dell’elaborazione del passato nazista, anche 
questa volta si trattava dell’elaborazione del passato di un si-
stema non democratico e non conforme a uno Stato di diritto 
e della persecuzione e repressione degli avversari politici me-
diante la polizia e la magistratura. Anche nei confronti della 
criminalità di sistema della DDR si poneva in primo piano la 
prospettiva di un’elaborazione del passato con gli strumenti 
del diritto penale. Altre possibilità di elaborazione del pas-
sato, come a volte furono proposte addirittura dai gruppi del 
movimento per i diritti umani della DDR, non sono state 
nemmeno questa volta prese seriamente in considerazione. 
Accanto a questi aspetti comuni i due casi presentano tuttavia 
anche delle differenze: 
1) il confronto con i crimini del nazionalsocialismo fu in-

nanzitutto un confronto con crimini contro l’umanità 
di proporzioni gigantesche, la cosiddetta “macrocrimina-
lità”: l’olocausto aveva mietuto diversi milioni di vittime 
umane, il cosiddetto programma di eutanasia, cioè l’omi-
cidio dei malati di mente, diverse centinaia di migliaia di 
vittime. Paragonata con questi crimini, la criminalità del 
regime della DDR – prescindendo da alcune fasi – appa-
riva piuttosto come quella di uno fra i tanti regimi totali-
tari o autoritari del XX secolo; 

2) l’elaborazione del passato nazionalsocialista – dopo una 
breve fase di legislazione e amministrazione della giustizia 
da parte degli alleati, fase nella quale furono pronunciate 
ad esempio le sentenze del Tribunale di Norimberga – 
ebbe luogo attraverso la stessa giustizia tedesca, o meglio 
tedesca occidentale, vale a dire in gran parte ad opera di 
giudici che avevano esercitato le loro funzioni già all’epoca 
del regime nazista, e che in alcuni casi erano stati addirit-
tura autori di crimini nazisti; al contrario, l’elaborazione 
del passato della DDR ha avuto luogo attraverso l’am-
ministrazione della giustizia tedesca occidentale; questa 
dunque non procedeva e giudicava sul passato proprio, 
ma sul passato “degli altri”; 

3) la persecuzione dei crimini nazionalsocialisti da parte 
della giustizia tedesca avvenne di fatto solo a più di un 
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di persona e lesione personale, la corrispondente fattispecie 
tedesca federale e quella della DDR proteggono senza dubbio 
lo stesso bene giuridico; perciò nel caso delle sparatorie mor-
tali alla frontiera si poteva sostenere la tesi che la fattispecie 
tedesca federale avesse preso il posto della relativa fattispecie 
della DDR. 
In sostanza, per i colpi mortali alla frontiera intertedesca vi 
erano due fattispecie e si poteva applicare quella più mite. 
Ma emergeva allora la seconda difficoltà sul piano dell’antigiu-
ridicità. Secondo il diritto penale della DDR nella sua reale 
applicazione vi era il cosiddetto ordine di sparare (Schießbe-
fehl), il quale, sussistendo determinati presupposti, giustifi-
cava anche le sparatorie mortali alla frontiera. Era possibile 
rendere inoperante questa causa di giustificazione con l’aiuto 
della formula di Radbruch? 
La prassi maggioritaria dei tribunali tedeschi lo ha fatto, e 
qualsiasi altra soluzione avrebbe certamente sollevato proteste 
nell’opinione pubblica tedesca. È dubbio, tuttavia, che l’ap-
plicazione della formula in questi casi si muova nel senso in-
dicato da Radbruch. Sparatorie mortali alla frontiera tedesca 
si erano verificate naturalmente anche all’epoca del dominio 
nazista, per esempio contro dei fuoriusciti ebraici che vole-
vano fuggire in Svizzera; per quanto se ne sa, questi casi non 
sono mai stati sottoposti a giudizio. A fronte della dimensione 
gigantesca dei crimini del regime nazista non sembravano ab-
bastanza importanti. Certamente il fatto che un regime pre-
cedente avesse perpetrato dei crimini ancora più crudeli non 
è un motivo valido per non perseguire la criminalità di un 
successivo regime. È controverso tuttavia fino ad oggi se la 
formula di Radbruch, elaborata proprio in considerazione 
dell’esorbitanza dei crimini nazisti, sia applicabile anche a 
questi casi o se la disciplina di frontiera della DDR rientri 
ancora all’interno di una criminalità di sistema grave, ma non 
ancora esorbitante nel senso della formula. 
La sezione minorile del Tribunale di Berlino prendeva un’altra 
strada, giudicando alla stregua delle norme del diritto della 
DDR le azioni degli sparatori al muro di Berlino e dei loro 
superiori fino al vertice dello Stato; e giungeva ad affermare 
che la prassi dello Stato della DDR non fosse conforme all’or-
dinamento giuridico della medesima ed ai patti internazionali 

In linea di principio, come si è già rilevato, nella persecuzione 
della criminalità di sistema della DDR vennero seguiti gli 
stessi principi posti a base della persecuzione della criminalità 
del sistema nazista. Tuttavia anche in questo caso vi furono 
delle posizioni di segno contrario. I rappresentanti di posi-
zioni giusnaturalistiche, particolarmente Naucke e Herzog, 
in altri contesti rappresentanti di una concezione del diritto 
penale di tipo riduzionistico, presentavano qui l’altro lato, 
il lato più duro, della loro dottrina e affermavano la puni-
bilità, secondo il diritto naturale, delle sparatorie ai confini 
intertedeschi e al muro di Berlino; la posizione radicalmente 
opposta considerava invece questi fatti come giustificati sulla 
base del diritto positivo della DDR. Il mainstream della giu-
stizia e della scienza penale tedesca procedeva come nel caso 
dell’elaborazione del passato nazista, vale a dire che, in linea 
di principio, veniva applicato il diritto della DDR. In questo 
caso, tuttavia, ci si imbatteva in qualche difficoltà. 
La prima difficoltà: nel trattato sull’unità tedesca fra Repub-
blica federale e Repubblica democratica il codice penale della 
DDR era stato espressamente abolito. Non poteva più valere, 
dunque, l’argomentazione formale di un’identità delle fatti-
specie penali al momento del fatto e al momento del giudizio, 
che era stata invece applicata nell’elaborazione del passato na-
zista. Il § 2 del codice penale della Repubblica federale tedesca 
prescrive che, nel caso di discrepanza fra la legge vigente nel 
tempo del fatto e del giudizio, vale la legge più mite. Poiché 
però la fattispecie vigente al momento del fatto era stata abo-
lita, la conseguenza avrebbe dovuto essere quella dell’applica-
zione della disciplina più favorevole al reo, vale a dire la non 
punibilità. Tuttavia, sulla base del Trattato sull’unità tedesca 
il codice penale della Repubblica federale era stato esteso alla 
DDR, cosicché si poteva sostenere la tesi che le nuove fatti-
specie avessero sostituito quelle del codice penale della DDR, 
rendendo così applicabile la legge più mite, cioè nella maggio-
ranza dei casi il diritto penale della DDR, poiché i suoi limiti 
editali di pena normalmente erano più bassi di quelli della 
Repubblica federale. 
Tale legislazione ed argomentazione non era problematica nei 
casi in cui si trattava di fattispecie con beni giuridici indivi-
duali o personali: in materia di assassinio, omicidio, sequestro 
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condizionale della pena. Tuttavia sono stati condannati come 
autori, e non come complici, poiché nel frattempo in Ger-
mania erano state modificate la disciplina legale e la dottrina 
su autoria e partecipazione. Colui che realizza in prima per-
sona tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie, dal 1975, 
sulla base del § 25, co. 1, StGB, viene sempre trattato come 
autore. Più severe, come appena menzionato, risultarono le 
pene nei confronti di coloro che avevano impartito gli ordini. 
Passo all’ultimo aspetto dell’elaborazione del passato della 
DDR, cioè all’elaborazione del passato giudiziario. 
Ho già segnalato che il codice penale della DDR era stato 
abrogato dal Trattato sull’unità tedesca e che il codice penale 
della Repubblica federale era stato esteso al territorio della 
DDR. Ciò significava che il codice penale della Repubblica 
federale tedesca avesse preso il posto del codice penale della 
DDR anche là dove il bene giuridico protetto fosse di na-
tura sovraindividuale o collettiva? In questo caso la teoria del 
bene giuridico avrebbe avuto la possibilità di conseguire una 
reale importanza. La questione si presentava con riguardo 
alle ingiustizie giudiziarie, nonché – ancora più chiaramente 
– nella problematica della falsificazione delle elezioni della 
DDR. Su questo punto sono stati sollevati – anche da parte 
di chi scrive – dei dubbi in ordine all’applicabilità del codice 
tedesco federale, visto che ovviamente la relativa fattispecie 
del codice della DDR proteggeva la correttezza delle elezioni 
nell’ambito della medesima, e il codice della Repubblica fe-
derale protegge la correttezza delle elezioni nell’ambito di 
quest’ultima. Lo stesso ragionamento vale per la fattispecie 
incriminatrice della distorsione del diritto: l’una protegge il 
diritto della DDR, l’altra il diritto della Repubblica federale. 
Questo orientamento corrispondeva fino ad allora all’opi-
nione dominante. In ogni manuale si poteva leggere che, ad 
esempio, un giudice svizzero o italiano, che si renda respon-
sabile di una distorsione del diritto, non sarebbe punibile 
secondo il diritto penale tedesco, poiché non sarebbe stato 
offeso né un bene giuridico individuale né un bene giuridico 
statale tedesco. La giustizia federale tedesca non si è mostrata 
sensibile a queste (e purtroppo anche alle mie) obiezioni: 
essa ha rinvenuto nelle corrispondenti fattispecie della DDR 
e della BRD dei «nuclei comuni dell’illecito», i quali – se-

da questa ratificati. Ha sostenuto questa tesi, in linea di prin-
cipio, anche la Corte europea per i diritti umani, alla quale 
si era rivolto fra gli altri, dopo aver fatto senza successo un 
ricorso alla Corte costituzionale federale, Egon Krenz, il suc-
cessore di Erich Honecker come Presidente del Consiglio di 
Stato della DDR (cioè come Capo dello Stato), condannato 
ad una pena detentiva di cinque anni. Semplificando, la Corte 
assume come punto di partenza il diritto scritto della DDR 
e non riconosce l’ordine segreto di sparare, poiché emanando 
quest’ultimo gli imputati «implemented or continued a practice 
which flagrantly disregarded the very principles of [her own] sy-
stem». Se la formula di Radbruch serviva per identificare un 
contrasto col diritto naturale, l’argomentazione della Corte 
europea serviva per identificare un contrasto col diritto posi-
tivo della DDR. 
Ma quale sarebbe stato il risultato, se la DDR avesse adeguato 
il proprio ordinamento giuridico alla prassi dello Stato? Se 
l’ordine di sparare fosse stato emanato nella prescritta forma 
giuridica? A questo riguardo, ritorno alla domanda di Adolf 
Arndt, se il Führer fosse stato in grado di far tutto eccetto sop-
primere la Gazzetta ufficiale. Non ha dunque ragione Adolf 
Arndt con la sua frase ironica? La risposta non è facile. Si po-
trebbe trovarla più sul piano giusfilosofico che su quello della 
dogmatica giuridica. Nel Contrat social Jean Jacques Rousseau 
scrive: «Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le 
maître, s’il ne transforme sa force en droit et obéissance en devoir». 
In altre parole: il diritto può essere impiegato come uno stru-
mento del potere. Da ciò si può trarre la conseguenza morale 
che colui il quale si serve del mezzo formale del diritto per la 
salvaguardia del suo potere deve restare fedele ai principi for-
mali del diritto anche nel caso in cui questi principi si rivelino 
per lui svantaggiosi. In ultima istanza si tratta del principio 
del non venire contra factum proprium, il divieto del compor-
tamento contraddittorio. Tuttavia in questo modo l’elemento 
giusnaturalistico, seppure su un altro piano, ritornerebbe in 
gioco. Ma in questa sede non posso approfondire questo pro-
blema e nemmeno sono competente, in ultima analisi, per 
rispondere a questa questione giusfilosofica. 
Le sentenze nei confronti delle guardie di frontiera furono 
abbastanza miti; normalmente venne concessa la sospensione 
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5.1. Concetto del diritto penale autoritario 
La composizione di parole “diritto penale autoritario” si può 
comprendere in due modi. La prima possibilità riguarda la 
precomprensione come sentenza positiva, cioè nel senso che 
dietro al diritto autoritario ci sia anche un diritto penale non-
autoritario; l’altra possibilità riguarda la precomprensione 
come sentenza esclusiva, cioè nel senso che il diritto penale 
in quanto tale sia autoritario. E solo nel caso prima menzio-
nato sarebbe ragionevole parlare di un diritto penale liberale 
e conforme ai principi di uno Stato di diritto, visto che nel 
secondo caso un diritto penale liberale sarebbe una contra-
dictio in adiecto. 
La scelta fra le due precomprensioni dipende dal modo in cui 
si comprende la relazione fra il punire e il diritto penale. Mi 
sembra convincente che in ogni caso punire è un atto auto-
ritario – non vedo un’altra possibilità di comprensione per 
un’azione, con la quale lo Stato impone una pena pecuniaria 
o la privazione della liberta o addirittura della vita (come in 
qualche Stato nel mondo, anche democratico) di un indi-
viduo. Per chi ritiene questa l’essenza del diritto penale, conse-
guentemente ogni diritto penale è autoritario. D’altronde, per 
colui che ritenga tutte le azioni appena menzionate proprie 
soltanto del punire, il compito del diritto penale si potrebbe 
trovare nella limitazione di quelle attività statali; in questa pro-
spettiva si può addirittura caratterizzare il diritto penale come 
un diritto anti-autoritario, e la risposta alla questione ulte-
riore riguardante l’argomento se questo sia un diritto liberale 
dipende soltanto dalla misura di quella funzione limitativa. 

5.2. La situazione attuale 
Ritornerò su questa problematica più tardi nel corso della mia 
conferenza; prima vi prego di permettermi di descrivere al-
cune caratteristiche del diritto penale vigente al momento in 
Germania (i cui tratti essenziali sono rinvenibili – presumo 
– anche negli altri Stati europei). Questo diritto penale è ca-
ratterizzato dall’idea dello scopo. Introdotto da Rudolf von 
Jhering come titolo di un libro molto influente, trasferito da 
Franz von Liszt nella scienza penale, lo “scopo nel diritto”, 
cioè la idea della prevenzione, da allora ha ottenuto un gran 
successo crescendo continuamente. 

condo questa impostazione – servivano anche alla protezione 
del singolo individuo. 
Affermata in questo modo l’applicabilità del diritto tedesco 
federale, il percorso successivo dell’argomentazione giudiziaria 
era già programmato. Nella distorsione del diritto (mi limito 
a questa problematica) venne tuttavia applicato di nuovo il 
privilegio giudiziario, nonostante il fatto che il diritto della 
DDR espressamente non riconoscesse l’indipendenza del giu-
dice. Tuttavia si era nel frattempo modificata la dottrina do-
minante sul dolo della distorsione del diritto; il dolo eventuale 
veniva ora considerato come sufficiente. In quest’occasione si 
è verificato qualcosa di storicamente rilevante e degno di nota. 
La Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof) si è infatti addi-
rittura scusata per la sua giurisprudenza sui giudici dell’epoca 
nazista e l’ha dichiarata errata. Ciò nonostante la Corte ha 
eretto un altro ostacolo di natura oggettiva alla punibilità, 
che è ancora più effettivo rispetto alla vecchia soglia del dolo 
diretto. Secondo questo nuovo orientamento non ogni falsa 
applicazione giuridica realizza la fattispecie della distorsione 
del diritto, ma soltanto quella nella quale «l’antigiuridicità 
della decisione è così evidente ed in particolare i diritti altrui, 
e specialmente i diritti dell’uomo, vengono lesi in maniera 
talmente grave, che la decisione si presenta come un atto di 
arbitrio». Questa nuova soglia oggettiva non è soltanto uno 
strumento più efficace per l’esclusione della pena, ma anche 
un elemento molto più indeterminato rispetto alla soglia sog-
gettiva del dolo diretto. Dato che questa nuova giurisprudenza 
non vale soltanto per i giudici della DDR, ma anche per i 
casi futuri, se ne ricava l’impressione che la giustizia abbia an-
cora una volta una grande comprensione per gli autori di reati 
provenienti dall’interno della propria professione. Ma questa 
– come si dice nel film Irma la douce – è tutta un’altra storia. 

5. Lezione V: Criteri di un diritto penale non autorita-
rio ovvero liberale e conforme ai principi di uno Stato 
di diritto 
In questa lezione vorrei mantenere la mia promessa fatta nella 
prima lezione di chiarire ed enunciare il concetto di un diritto 
penale autoritario spiegando i criteri di un diritto penale non 
autoritario e conforme ai principi di uno Stato di diritto. 
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7) concessione di ampi spazi per il giudice nella scelta e nella 
commisurazione delle sanzioni; 

8) previsione di sanzioni penali (misure per la rieducazione e 
misure di sicurezza) per autori non colpevoli, in partico-
lare per i non imputabili; 

9) tendenza a ritornare ad un modello processuale buro-
cratico-inquisitorio, caratterizzato fra l’altro da un inde-
bolimento crescente del principio della legalità, da un 
rafforzamento della posizione del pubblico ministero, 
dall’esclusione del difensore, dal controllo dell’attività del 
difensore. 

Ovviamente gli elementi di questo catalogo, che, a mio pa-
rere, costituisce, secondo una prospettiva di un diritto penale 
liberale, un catalogo dell’orrore, non si sono formati su un 
terreno sociale vuoto, ma sono in relazione con gli sviluppi so-
ciali dei cento anni appena menzionati. In questa sede devo li-
mitarmi a pochi punti utilizzando formule di massima: “rilas-
samento delle strutture familiari e sociali” nonché “aumento e 
ampliamento dei rischi causati dallo sviluppo tecnico”. 
Le insicurezze verso i comportamenti e le aspettative risultanti 
da quello sviluppo hanno fatto crescere non solo le preoccu-
pazioni razionali dei rischi reali, ma anche una paura diffusa 
e irrazionale nonché sensazioni di minaccia, e inoltre hanno 
fatto diventar più rumorose le chiamate per una sicurezza uni-
versale – Silva Sanchez ha analizzato questi fenomeni nonché 
degli altri nel suo eccellente libro sull’espansione del diritto 
penale. Tutto compreso questi fenomeni hanno prodotto uno 
Stato attuale, per cui si è trovato il termine “società dei rischi” 
nell’attuale dibattito sociologico. 
I tentativi della politica di combattere questi problemi, in 
parte creati dalla politica stessa, in parte sviluppatisi nella 
società, intanto sono stati analizzati reiteratamente nella so-
ciologia giuridica e criminale. Albrecht Hesse, pubblicista 
tedesco, ha coniato la parola dello “Stato di tutela”; ma si 
trovano anche le indicazioni “Stato di sicurezza”, “Stato di 
intervento sociale”, “Stato di intervento finalistico”, “Stato di 
diritto social-autoritario” e “Stato di prevenzione”. – «Stato 
di tutela» secondo Albrecht Hesse significa una nuova qua-
lità di Stato che è stata sviluppata dall’idea dello Stato sociale 
e questo ha pervertito. Essendo una richiesta legittima dello 

La tesi di contare principalmente sull’idea dello scopo mo-
strava dei tratti ambigui. Da un lato si poteva criticare il diritto 
penale allora vigente e la sua pratica come l’infliggere dei mali 
inutili sugli esseri umani e si poteva domandare la sua riduzione 
alla misura dell’utilità. Ma Franz von Liszt non era un pena-
lista liberale; il programma di Marburgo non è un programma 
liberale! Diversamente dall’epoca dell’Illuminismo nell’idea di 
von Liszt non si mostra dominante la critica dell’infliggere dei 
mali inutili, ma la critica dell’ineffettività della lotta contro la 
criminalità. Questa tendenza del pensiero penale è dominante 
nello sviluppo del diritto penale del Novecento; il suo lato al-
ternativo e mite solo per poco tempo – cioè negli anni mediani 
della Repubblica di Weimar e nella riforma penale degli anni 
sessanta del Novecento – riesce a diventare almeno intenzio-
nalmente prevalente. Ma tutto sommato la legislazione degli 
ultimi cento anni include una tendenza alla deformalizzazione, 
flessibilizzazione ed espansione del diritto penale; su questa 
triade se ne modula un’altra sul piano dogmatico includente le 
tendenze alla funzionalizzazione, moralizzazione e subiettiviz-
zazione del diritto penale. Quest’affermazione si può provare 
facilmente sintetizzando un catalogo, che contiene: 
1) (Vorfeldkriminalisierung) punibilità anticipata e (Umfeld-

kriminalisierung) punibilità nel campo circostante me-
diante fattispecie di pericolo astratto, reati associativi e 
cosiddetti delitti di attentato (Unternehmenstatbestände), 
(ovvero fattispecie in cui il tentativo viene legalmente pu-
nito come delitto consumato); 

2) svalutazione del principio di determinatezza nel momento 
della creazione di una fattispecie; svalutazione del divieto 
di analogia per l’interpretazione delle fattispecie; 

3) cataloghi di regole esemplificatici al posto di cataloghi di 
casi tassativi; 

4) elementi soggettivi di fattispecie come compensazione 
di elementi oggettivi di fattispecie troppo ampi; segnata-
mente, componenti della volontà al posto di un’oggettiva 
consumazione del reato. Ma accanto a questo: 

5) condizioni oggettive di punibilità al posto di elementi og-
gettivi della fattispecie; 

6) incremento ed estensione delle posizioni di garanzia nei 
delitti omissivi impropri; 
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dell’autore, in parte è indietreggiata da una tale posizione 
dopo il 1945. Ma dall’altro canto con la persistenza nel di-
ritto penale del fatto come elemento centrale del diritto pe-
nale liberale della colpevolezza si è fermata a mezza via, e lo 
stesso vale per la persistenza fondamentale nell’esigenza di 
una colpevolezza personale. Nella prospettiva di un concetto 
politico-criminale, che impone al diritto penale compiti di 
condizionamento, questa persistenza non è molto conse-
guente. 
Allora, la mia conclusione è la seguente: la tendenza di svi-
luppo dei cento anni passati si può concepire nel senso che il 
diritto penale – nonostante qualche dettaglio tecnico – ten-
denzialmente viene orientato alla sezione o meglio al campo 
di attività fondamentalmente infinito della politica. Il motore 
di quello sviluppo era – ed è ancora oggi – la conquista del 
diritto penale da parte del pensiero funzionale, del pensiero 
dello scopo caratterizzante la politica – una conquista che 
procede mediante una mistura di seduzione e coazione. 

5.3. Conseguenze pratiche 
Chi ritiene – come me – disastrosa questa tradizione deve 
interrogarsi su quali siano le conseguenze pratiche per il pre-
sente. Al primo sguardo il ritorno al diritto penale della retri-
buzione sembra la conseguenza della critica al diritto penale 
dello scopo, e quella conseguenza infatti viene sostenuta da 
qualche critico del diritto penale dello scopo, per esempio da 
Wolfgang Naucke, che critica questo sviluppo del pensiero 
penalistico partendo dal diritto naturale nel senso kantiano 
e richiede il ritorno al diritto penale della retribuzione colle-
gando quella richiesta coll’altra di una riduzione del diritto 
penale a un diritto penale nucleare. 
Riflessioni su un ritorno al diritto penale della retribuzione 
tuttavia non solo vengono svolte da una prospettiva liberale, 
ma anche nel senso di una “linea dura” del diritto penale. In-
fatti l’esperienza storica ci insegna che un diritto penale della 
retribuzione non è necessariamente un diritto mite. Nello 
stesso modo di come un diritto penale dello scopo potrebbe 
essere un diritto mite o un diritto duro, anche il diritto della 
retribuzione potrebbe essere un diritto mite o un diritto duro 
– insomma un quadrato delle possibilità della politica penale. 

Stato sociale la «procura per la capacità di agire degli indi-
vidui che non possiedono questa capacità con mezzi propri», 
lo Stato di tutela considera come il suo compito la «procura 
per la capacità di agire di tutti». Nella sua procura per la ca-
pacità di agire di tutti gli esseri umani, lo Stato di tutela è 
orientato preventivamente, e questo orientamento impone a 
ognuno. «Stato di tutela» fondamentalmente significa «osser-
vare le azioni di tutti i cittadini per la loro potenzialità nociva 
e regolare tutto l’agire secondo la prospettiva del minor danno 
e della minor spesa possibile». 
Come si vede: all’idea di una società del rischio conseguen-
temente si affianca un diritto penale del rischio. Gli elementi 
del diritto penale moderno appena menzionati sono caratte-
ristici di un siffatto tipo di diritto penale, visto che un diritto 
penale, che vuole adempiere il compito di una regolazione 
globale, deve essere flessibile e universale per essere in grado 
di dare delle risposte adeguate a problemi relativamente mu-
tevoli. Altrettanto un diritto penale come quello dell’ultimo 
terzo dell’Ottocento, che nell’ambito sostanziale è dominato 
dal principio dell’imputazione e nell’ambito processuale ga-
rantisce al cittadino accusato la presunzione dell’innocenza e 
la piena posizione come soggetto autonomo del processo, in 
questa prospettiva non è funzionale. 
Ora non è stato soltanto il legislatore, che ha in parte for-
zato, in parte seguito e confermato lo sviluppo penale del 
Novecento. È stata anche la scienza penale, tanto più la giu-
risprudenza, che l’ha accompagnato per una gran parte del 
cammino e nel corso degli ultimi cento anni – poco a poco at-
traverso una metamorfosi graduale – s’è adattata alla tendenza 
dominante. Ricordo l’idea quasi completamente consentita, 
addirittura accettata come un dato ontologico, delle norme 
penali come “norme conducenti”; ricordo il rifiuto del ruolo 
del disvalore dell’evento anche nella sua funzione limitativa; 
ricordo la teoria degli elementi soggettivi della giustificazione 
– anche quella una communis opinio della scienza penale, ri-
cordo finalmente la soggettivizzazione della dogmatica del 
tentativo (in Germania nonché in alcuni altri Paesi). 
Ovviamente tutte quelle concezioni dogmatiche si possono 
sostenere con buone ragioni. Per fortuna la scienza penale 
partendo da esse in parte non è arrivata a un diritto penale 
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Altrettanto – come menzionato – anche un diritto penale 
della retribuzione, perfino come un diritto penale nucleare, 
può essere un diritto penale inutile. E l’inflizione di un male 
inutile non dovrebbe esserci – comunque non nei casi evi-
denti – nel confronto tra lo Stato e gli esseri umani – pre-
scindendo dal fatto che questa è anche una problematica del 
diritto costituzionale. 
Anche queste riflessioni mi conducono a prendere posizione 
per un diritto penale ridotto, cioè a prendere una posizione 
abolizionistica. 
È solo questa posizione che giustifica a mio avviso di parlare 
di un diritto penale e di una politica penale liberale. 
A questo punto di seguito ancora alcune riflessioni generali 
e speciali. 

5.4. Riflessioni generali 
Comincio presentando alcuni riflessioni generali. 

5.4.1. Scienza penalistica limitativa 
La prima riflessione generale riguarda la comprensione della 
scienza penalistica. Seguendo Wolfgang Naucke si possono 
distinguere due modi di praticare la scienza penale: 
1) si può concepire la scienza penalistica come tentativo di 

presentare allo Stato «precise descrizioni delle condotte 
da punire come delitti, ovvero rafforzare il diritto penale 
come strumento di scopo». Ciò significa: dogmatica pe-
nale come dogmatica della repressione penale; strumento 
tecnico per l’incremento dell’efficacia della repressione 
penale; 

2) si può, anche, concepire la scienza penalistica come dog-
matica liberale, vale a dire come dogmatica di liberazione 
dalla pena. L’idea alla base di una siffatta concezione è la 
seguente – e con ciò ritorno all’inizio di questa lezione: il 
desiderio dello Stato di utilizzare la pena come mezzo sem-
plice e apparentemente gratuito per scopi politici è sempre 
presente e la lotta contro la criminalità riscuote grande 
simpatia nella popolazione. Questo vale per la pena. Ma il 
diritto penale, proprio perché diritto, ha il compito prin-
cipale di delimitare quella domanda di pena proveniente 
dalla società. 

Inoltre anche i sostenitori di un diritto penale della retribu-
zione nel senso di un diritto penale nucleare non vogliono 
rinunciare a questo nucleo, per esempio nei casi in cui si tratta 
della criminalità di un governo autoritario o – più ampia-
mente – della criminalità internazionale. Ma anche nel nu-
cleo del diritto penale ci sono ambiti, per esempio nel diritto 
penale patrimoniale, dove la sanzione penale sotto qualche 
aspetto è problematica; tornerò in seguito su questo aspetto. 
Allora: dove si potrebbe trovare un punto di partenza teorico 
per un’evasione dal circolo vizioso dell’espansione del diritto 
penale? A questo riguardo un’osservazione in due passi: 
1) il fondamento delle riflessioni dovrebbe essere un fatto 

conosciuto a ogni penalista e tuttavia poco menzionato o 
tralasciato: tutte le teorie penali, cioè tutti tentativi della 
legittimazione del diritto penale, sono fallite; nessuna di 
loro è riconosciuta interamente. Questo vale anche per le 
teorie preventive, visto che quelle non sono in grado o 
di provare empiricamente l’effettività della pena o di as-
sicurare la legittimazione di quell’effettività. E particolar-
mente problematica si presenta la teoria della prevenzione 
generale positiva, nella quale s’uniscono tutti gli svantaggi 
delle teorie penali. Ma essendo così problematica la legit-
timazione del diritto penale la conseguenza dev’essere: ri-
durre l’ambito del diritto penale quanto possibile; 

2) il diritto penale dello scopo, cioè un diritto penale che 
persegua scopi sociali, necessariamente è un diritto penale 
politico. La politica si serve di questo diritto come mezzo 
per il raggiungimento dei fini sociali, siano anche dei 
fini simbolici. Questo è un fattore molto importante per 
l’espansione del diritto penale. In questa sede mi sembra 
necessario un chiarimento: la politica dell’espansione, 
della criminalizzazione, non è una politica soltanto svolta 
dai conservatori. Tutte le correnti della politica vorrebbero 
partecipare della risorsa penale. Ovviamente in primo 
luogo i conservatori; ma anche i liberali (nell’ambito dei 
delitti patrimoniali), i verdi (nell’ambito dei delitti contro 
l’ambiente, nella negazione dell’Olocausto), i socialisti 
(nei delitti di impresa e generalmente nella “criminalità 
dei potenti”, nei “white collar crimes”) e tutti insieme nella 
criminalità organizzata. 
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delle sanzioni penali regolarmente è avvenuta contemporane-
amente coll’espansione del diritto penale. 
Perciò è molto importante che in primo luogo si esiga l’eli-
minazione di certe fattispecie e solo dopo sussidiariamente la 
mitigazione delle sanzioni. 

5.4.4. Eccezione: liberalizzazione mediante il diritto penale 
Non in ogni caso la decriminalizzazione senz’altro è l’opzione 
più liberale. In casi particolari può avvenire che il diritto 
penale comparato colle altre opzioni dell’agire statale risulti 
come l’opzione più liberale. Comincio con un esempio del 
tutto chiaro riferendomi a una questione attuale: in mancanza 
di una censura previa della stampa il giornalista rischia di es-
sere accusato dopo la pubblicazione dell’articolo o della cari-
catura, per esempio per diffamazione. Nonostante ciò questa 
soluzione risulta più liberale dell’altra, nella quale si tratta di 
una censura previa, se l’articolo o la caricatura contiene una 
lesione dei diritti o sentimenti di altre persone, nonostante il 
giornalista in quel caso non rischi di essere punito. 
Ma esistono anche dei casi meno chiari. Supposto che una 
fabbrica immette ingiustificatamente scarichi industriali in 
un fiume, è certo che si possono punire le persone responsa-
bili; ma un’altra possibilità potrebbe essere di nominare per 
un certo tempo un commissario statale col compito di una 
riorganizzazione dell’impresa allo scopo di escludere per il fu-
turo siffatte vicende, cioè una misura amministrativa. Quale 
delle due soluzioni sarà la più liberale? Su questo punto si 
potrebbe dibattere. Arrivati a questo punto soltanto una fin-
zione può aiutarci, cioè quella di assumere che in ogni caso 
una pena detentiva vale come la pena più dura. 

5.4.5. Idea di diritto 
Le riflessioni finora fatte sono ancora isolate l’una dall’altra; 
c’è la necessità di metterle in relazione sistematica. 
La precomprensione della scienza penale limitativa ha come 
scopo di contrapporre di nuovo, alla funzionalizzazione del 
diritto ed alla dissoluzione dello stesso in scopi politici, rap-
presentazioni autonome del diritto e di affermare nei con-
fronti dell’idea dello scopo (funzionale) l’idea del diritto. 
Poiché non sono filosofo del diritto, ma penalista e storico 

Ovviamente i due concetti sopra citati non sono concetti 
reali, ma idealtipici nel senso di Max Weber e nella realtà 
non è sempre possibile distinguerli chiaramente. Tuttavia, i 
concetti idealtipici hanno il vantaggio di fornire delle linee 
guida per l’agire pratico, e ci si può sforzare di avvicinarvisi 
nella prassi quotidiana. In questo senso vorrei reclamizzare 
la concezione idealtipica di una scienza penale limitativa, 
visto che soltanto questa rende possibile il concetto di un 
diritto penale liberale; questo concetto non si limita a un 
atteggiamento liberale (anche se questo certamente è una 
premessa indispensabile per mettere in pratica un diritto pe-
nale liberale). 

5.4.2. Decriminalizzazione come avvenimento/come processo 
La prospettiva ideale di un diritto penale liberale, cioè di un 
diritto penale ridotto, è la decriminalizzazione. Punto centrale 
dei dibattiti politici-criminali negli anni ’60 e ’70 del Nove-
cento, un poco tralasciato oggi. 
Sicuramente questa riduzione della sua importanza dipende 
anche dal fatto che la prospettazione di una società senza un 
diritto penale sembra un po’ utopica. Ma prescindendo dal 
fatto che le utopie di ieri sono i fatti di oggi e che le utopie 
di oggi potrebbero essere i fatti di domani, come utopica si 
può comprendere soltanto una concezione che intende per 
decriminalizzazione un avvenimento, invece non una conce-
zione che – come proposto qui – la intende come un processo, 
come una descrizione di un cammino per avvicinarsi a un fine 
da raggiungere. 

5.4.3. Decriminalizzazione/depenalizzazione 
C’è una differenza fra la decriminalizzazione e la depenaliz-
zazione: l’ultima vuole mitigare il diritto penale nel lato san-
zionatorio, cioè dell’effetto legale, sia nell’ambito del diritto 
sostanziale, mitigando la minaccia della sanzione mediante 
l’attività del legislatore, sia nell’ambito processuale, mitigando 
la pena nel caso concreto o usando le possibilità di sospen-
dere il processo mediante l’attività del giudice. Sicuramente 
si deve accogliere con soddisfazione la mitigazione di sanzioni 
dure. Ma l’esperienza tedesca – e penso che lo sviluppo negli 
altri Paesi non sia molto diverso – mostra che la mitigazione 
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nella legislazione penale. Oggi l’idea della tutela dei beni giu-
ridici gode una considerazione tanto alta quanto contrastante 
con la sua scarsa efficacia limitativa. Ma forse una tale con-
siderazione si basa proprio sul fatto che questa teoria serve 
ottimamente ad una legittimazione delle incriminazioni. Ed 
ecco ritorno alla teoria dello Stato di tutela. 
L’idea dello Stato sociale ha sviluppato la concezione di un “di-
ritto di tutti a misure di tutela”; lo Stato di tutela finalmente 
ha trasformato questo diritto a “un obbligo sanzionato dell’in-
dividuo di regolare la sua condotta di vita con rispetto per 
l’interesse del contenimento dei costi”. In ultima conseguenza 
risulta uguale, “se l’autore e la vittima sono persone diverse o 
coincidono nella stessa persona – ricordo solo: l’obbligo della 
cintura di sicurezza per automobilisti, l’obbligo del portare 
con sé dei guanti di gomma contro l’aids nell’automobile, 
l’obbligo di astenersi dal possesso di stupefacenti – i nuovi 
beni giuridici del “sistema delle assicurazioni” e della “sanità 
popolare” rendono possibile la giustificazione della penaliz-
zazione delle rispettive trasgressioni. E conseguentemente la 
legislazione penale usa sempre più un linguaggio marziale. 
Intanto la “lotta” si presenta come la parola centrale nelle ru-
briche delle leggi penali tedesche degli ultimi trent’anni. Si 
trovano comandi per la lotta dappertutto: la lotta contro la 
criminalità economica, la lotta contro la criminalità ambien-
tale, la lotta contro il terrorismo, la lotta contro il traffico di 
stupefacenti, la lotta contro la corruzione, la lotta contro i 
delitti sessuali e la lotta contro la criminalità organizzata. 
Ma non ho svolto questa critica per liberare la scienza penale 
dal concetto del bene giuridico, ma per il rafforzamento della 
sua applicazione critica. Visto che al momento non si vede 
nessun altro mezzo per la limitazione del diritto penale, si 
deve tentare di riavvicinare questo concetto il più possibile 
alla concezione della lesione dei diritti. Dunque al di là delle 
lesioni dei diritti classici – in primo luogo vita, salute, libertà, 
proprietà – rimane solo un ambito molto ristretto per ulte-
riori beni giuridici, in primo luogo beni giuridici dell’indi-
viduo, inoltre alcuni beni collettivi, per esempio la giustizia 
statale. Evidentemente con un tale concetto la dimensione del 
diritto penale confrontata con la dimensione odierna appari-
rebbe ridotta in gran misura. 

del diritto, riprendo quanto afferma Gustav Radbruch nella 
sua opera Filosofia del diritto nonché nella sua Introduzione 
alla scienza giuridica. Radbruch scompone l’idea di diritto 
nei suoi elementi, ovvero la giustizia, la certezza del diritto e 
infine – sì, certo, anche – l’utilità. Ogni norma penale, ogni 
interpretazione della stessa deve lasciarsi misurare alle stregua 
di tutti e tre i criteri appena menzionati. 

5.5. Riflessioni speciali 
In questa sede ovviamente non sono in grado di esplicare tutti 
i dettagli che seguono da questo approccio; devo pertanto li-
mitarmi ad accennare ad alcuni aspetti importanti sulle tre 
componenti dell’idea di diritto; e con ciò sono arrivato alle 
mie riflessioni almeno un poco più concrete. 

5.5.1. Giustizia 
Il termine della giustizia mi riconduce al nucleo stesso del 
diritto, cioè alla sua nozione e con ciò alla mia prima lezione: 
Kant e Feuerbach – nonostante i diversi approcci penali – 
concordavano sul fatto che il compito del diritto e conseguen-
temente del diritto penale sia la determinazione delle sfere 
di libertà degli individui. La conseguenza: la pena deve for-
mare una retribuzione per la lesione di un diritto soggettivo. 
Questa esigenza era una sfida per i politici. Supposto che i 
politici si sentissero costretti a riflessioni teoriche – caso raro 
allora come oggi – dovevano ringraziare il pensatore penale 
Johann Michael Franz Birnbaum, il quale – come riferito – ha 
introdotto nell’anno 1835 il termine del “bene” nel dibattito 
penale. Correttamente Silva Sanchez recentemente ha osser-
vato che la teoria della tutela dei beni giuridici non è nata 
dall’idea di una circoscrizione del diritto penale, ma invece 
proprio dall’idea della espansione del diritto penale. Introdu-
cendo la teoria del bene giuridico la scienza penale infatti ha 
perduto il fondamento teorico per una limitazione del diritto 
penale, visto che l’invenzione di un bene giuridico è una cosa 
molto facile, come ci insegna ogni occhiata a un commentario 
del codice penale. Ma al di là di questa critica il passare dalla 
teoria della lesione di un diritto alla teoria della lesione di 
un bene giuridico significava anche il passare dall’idea della 
giustizia all’idea dell’utilità nel diritto penale, cioè all’arbitrio 
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che in quell’epoca c’erano numerose norme penali inutili. 
Ma quello che nell’epoca dell’Illuminismo si poteva obiettare 
a un diritto penale sacrale, oggi si rivolge proprio contro il 
diritto penale dell’utilità, visto che l’utilità delle numerose 
norme penali dei recenti decenni da qualche tempo ha per-
duto già la sua plausibilità. Il diritto penale dei rischi intanto 
ha raggiunto una fase nella quale il concetto dell’utilità sta 
dissolvendo se stesso. Mi limito a segnalare che l’espansione 
del diritto penale necessariamente causa un disavanzo nella 
fase esecutiva e che, come già osservato, il diritto penale in 
qualche ambito prende in considerazione problemi che sono 
il risultato di un comportamento sociale non deviante, ma 
addirittura conforme al sistema sociale. 
Da indicatore per il raggiungimento di quella fase nell’am-
bito teorico-penale funge la dottrina della prevenzione ge-
nerale positiva, che da un lato fa riferimento ad una base 
empirica e utilitaristica, ma dall’altro lato viene formulata in 
un modo che la sua verifica empirica diviene quasi impos-
sibile. E questo è un esito finale notevole della storia penale 
moderna: il diritto penale simbolico come punto finale dello 
sviluppo di un diritto penale preventivo. Questo ci insegna 
con chiarezza: se il diritto penale come retribuzione a un 
comportamento incriminato colpevole raggiunge i propri 
limiti, anche il diritto come strumento di condizionamento 
raggiunge i suoi limiti. 
Pertanto non è un miracolo che anche nella prospettiva 
dell’utilità è sostenuta la proposta di un ritorno al diritto 
penale nucleare, collegato a un diritto sanzionatorio mite, 
le cui pene difetterebbero di un rimprovero social-morale. 
Quell’idea si trova anche nelle proposte di un “diritto penale 
delle due velocità”, per esempio sostenute da Silva Sanchez e 
da Massimo Donini. Consapevole dalla storia penale tedesca 
in questo punto sono più scettico dei colleghi menzionati, 
nonché dei colleghi di Francoforte. Mi sembra meglio incor-
porare dei meccanismi sanzionatori nella branca del diritto 
relativamente più vicina, cioè nel diritto civile o nel diritto 
amministrativo, meccanismi che sono più idonei al condi-
zionamento dei comportamenti considerati da quella branca. 
Non posso tuttavia approfondire in questa sede tale argo-
mento. 

La teoria della tutela dei beni giuridici ha conservato un 
aspetto dell’idea della tutela dei diritti: il suo punto di par-
tenza formato dal fatto. Laddove il diritto penale non prende 
più il fatto come suo punto di partenza, ma l’autore, è arrivato 
il diritto penale del nemico. 

5.5.2. Certezza di diritto 
La certezza del diritto opera limitando le tendenze espansive 
tanto dell’idea della giustizia quanto dell’idea dell’utilità. 
Per esempio il principio nullum crimen nulla poena sine lege 
non serve – come spesso supposto – alla giustizia, visto che 
questo principio risulta attuale proprio per i casi nei quali 
un sentimento della giustizia chiede un trattamento uguale 
in malam partem, cioè una sanzione dell’imputato non com-
presa dal testo della legge; dall’altro canto la severa forma-
lità del principio menzionato opera limitando le tendenze 
utilitaristiche nei casi propri. Purtroppo questo principio 
in Germania non viene preso sul serio né dal legislatore né 
dalla giurisprudenza. 
All’ambito della certezza del diritto a mio viso appartiene 
anche il principio della sussidiarietà del diritto penale – da 
non confondere con l’idea dell’ultima ratio, la quale appar-
tiene all’ambito dell’utilità. Il diritto penale non ha il compito 
di tutelare qualsivoglia bene, ma dei beni giuridici; cioè non 
deve inventare dei beni giuridici autonomamente, ma deve as-
sumerli già riconosciuti dall’ordine giuridico. Il diritto penale 
dunque è sussidiario nella sua essenza. Con questo principio 
contrasta il cosiddetto modo di considerazione di fatto (fakti-
sche Betrachtungsweise), che proprio a partire dall’epoca della 
dittatura nazista è molto efficace nella dottrina penale. Perciò 
non c’è da stupirsi che questo modo di considerazione quasi 
sempre opera come mezzo di un’espansione del diritto penale, 
per esempio nell’ambito del diritto penale dell’impresa come 
modo di considerazione economico. 

5.5.3. Utilità 
Il terzo ed ultimo aspetto riguarda l’utilità. Anche in questo 
ambito si possono trovare delle possibilità per una decrimina-
lizzazione. Nell’epoca dell’Illuminismo proprio l’idea dell’uti-
lità ha prodotto qualche riduzione del diritto penale, visto 
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morte di Immanuel Kant (1804-2004), Treviso, 1 ottobre 
2004, Esi, Napoli, 2005, pp. 37 ss. 

5.6. Fine 
Sono arrivato alla fine. Sono consapevole di non avere men-
zionato certi problemi urgenti. Ho menzionato soltanto molto 
brevemente il diritto penale del nemico e il diritto penale delle 
due velocità, non ho parlato dell’influsso del diritto penale 
europeo e del diritto penale internazionale sull’espansione del 
diritto penale; e non ho accennato alla problematica per cui la 
politica della criminalizzazione degli anni recenti viene operata 
da un legislatore democratico, il quale – come temo – segue il 
popolo nella questione penale; proponendo la decriminaliz-
zazione non saremmo un’aristocrazia penale (Donini), che si 
solleva contro il legislatore democratico? Tutto questo sarebbe 
il tema per qualche altra relazione. Ma oggi ho voluto riferire 
alcuni pensieri fondamentali. Questi pensieri si possono rica-
pitolare in un’unica proposizione: chi vuole un diritto penale 
liberale deve riferirsi a un diritto penale riduzionista; a questo 
scopo serve la triplice misura della giustizia, della certezza 
del diritto e dell’utilità. E misurato a questa stregua, qualche 
aspetto del diritto penale odierno dovrebbe essere cambiato. 
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stazione di un modo di vivere che esalta all’esasperazione i 
momenti dell’adesso. Di conseguenza, ci sembra di vivere e di 
volerlo fare in un tempo che guarda o presta poca attenzione 
al passato e che trasfigura il futuro, non come qualcosa di dif-
ferente e di migliore rispetto al presente o al passato, ma, in-
nanzitutto, come una successione ininterrotta di vari presenti. 
È un’epoca che si annoia di tutto quanto esiga un minimo 
di sforzo e di concentrazione, anche quando quest’ultima 
viene richiesta solo per fruire di un’attività ludica superiore 
o sublime (per esempio, ascoltare il Requiem di Brahms o un 
qualsiasi Oratorio di Händel); è un’epoca i cui livelli di ragio-
nevolezza si esauriscono nei tempi settoriali del prime time 

1. L’orizzonte del tempo breve 
Il nostro tempo vive nella semplicità perversa dell’effimero, 
del transitorio, del presente che si vuole irrimediabilmente 
presente. Sono caratteristiche di questo momento della civiltà 
che alcuni chiamano postmoderno, ma che noi, di preferenza, 
qualifichiamo come tarda modernità; ma non è quest’ultima 
la specificità o tendenza che ora ci interessa, lungi da tutto 
questo. 
Ciò che si vuole evidenziare e sottolineare con forza è, in un 
certo senso, per dirla con una forma tagliente e incisiva, la 
presentificazione del nostro tempo, è l’esaltazione dell’istante, 
è la mitizzazione della sindrome della farfalla come manife-

appunti per alcune riflessioni minime e tempestive  
sul diritto penale odierno*

José de Faria Costa

* Questo testo è servito come base per una conferenza – come si potrà ben desumere dallo scritto – che abbiamo proferito al 15º Congresso 
Internacional de Direito Penal, promosso dall’Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) di San Paolo, nell’agosto del 2009.

Muovendosi in una prospettiva che si basa sull’analisi della società tardo-moderna, viene fatto un esercizio critico su quello che deve essere 
chiesto, oggi, al diritto penale. Esercizio critico che, partendo dalla matrice temporale tempo breve/tempo lungo, non ignora anche le difficoltà 
che l’attuale nozione di territorio pone al problema di fondo. Il percorso fatto conduce ad affermare la necessità di riflettere sulle grandi que-
stioni che chiamano in causa il diritto penale del presente. Diritto penale che deve essere inteso come diritto penale minimo e non solo come 
diritto penale della protezione delle generazioni future. 

1. L’orizzonte del tempo breve. – 2. Riflessioni minime. – 3. La lotta tra tempo breve e tempo lungo. – 4. Il grande cambiamento di 
paradigma. – 5. Conclusione o affermazione di un presente aperto, senza rimorsi del passato e senza paura del futuro. 
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Quanto detto serve, pur se ricoperto da un debordante e 
sano manto di lucida ironia, per spiegare il perché delle “ri-
flessioni minime”. In verità, riflessioni minime perché questo 
è, come vediamo, un tempo breve, un tempo minimo, il che 
comporta che dobbiamo muoverci nell’arco di tempo di una 
conferenza che sia congruo con quanto ci si attende da un 
conferenziere dei nostri giorni. Inoltre, riflessioni minime 
per accentuare un parallelismo, questo, ai nostri occhi, ricco 
di significato tra quella espressione e la difesa di un “diritto 
penale minimo”. Quindi, che venga detto per tempo, che sia 
opportuno, che sia certo e che non sia smentito. Insomma: 
che sia tempestivo, ecco dunque buone o addirittura ottime 
ragioni per essere brevi e minimi, riguardo a quanto riflet-
teremo con voi. 
Sarebbe infatti strano che in epoca di tempo breve si osasse 
portare avanti un discorso di tempo lungo. Di più. Neanche 
il genio di quel grande che con la lingua ha unito Portogallo 
e Brasile – parlo ovviamente di Padre Antonio Vieira – po-
trebbe oggi venire qui ed enunciare uno qualsiasi dei suoi no-
tevoli e immortali Sermoni. Siamo onesti, anch’egli dovrebbe 
essere breve, altrimenti nessuno lo ascolterebbe. 

2. Riflessioni minime 
Tutti sappiamo che nulla, né alcuno ferma il bacino del fiume 
della storia e che il diritto penale non è, né è mai stato riva 
di questo fiume, piuttosto forza vitale del torrente della vita, 
collettiva e individuale, che gli uomini e le donne, durante i 
millenni, costruirono e che, in conclusione, coincide con la 
storia stessa. Tutti noi sappiamo, per dirlo con le insuperabili 
e profonde parole di Camões, che «cambiano i tempi, cam-
biano le volontà / cambia l’essere, cambia la certezza / tutto 
il mondo è fatto di cambiamenti / prendendo sempre nuove 
qualità». Da questo turbine di cambiamenti non si può sfug-
gire e dallo stesso non sfugge il diritto penale. 
Ad essere ancor più rigorosi, il diritto penale non è solo una 
parte ineludibile della storia dell’umanità, ma esso stesso ha 
una sua storia. Esiste, di conseguenza, una diacronia della 
storia, come fenomeno globale e totale che tutto contiene – 
senza che per quello ci sia bisogno di cadere nello storicismo 
– ed esiste, inoltre, una diacronia specifica o particolare che 

delle telenovelas; è un’epoca che sembra esaltare la scrittura 
sincopata, piena di acronimi e senza regole grammaticali, 
che gli sms producono nel tempo di un istante; è un’epoca 
che insegna ai suoi giovani con metodi sempre più infantili e 
sempre meno attraverso procedimenti di analisi, astrazione e 
sintesi, con il conseguente catastrofico insuccesso nell’appren-
dimento della matematica elementare registrato perlomeno in 
Portogallo, ma riteniamo, peraltro, non solo in questo Paese; 
è questa un’epoca che riconosce l’informazione in tempo reale 
come suo strumento di riproduzione e di assimilazione del sa-
pere; è questa un’epoca che, in modo disastroso, sembra voler 
confondere il delinquente con la vittima o fare di quest’ultima 
il delinquente; è un’epoca che vuol confondere le frontiere 
concettuali facendo diventare proprio quella zona di inter-
ferenza come un gran delta nel quale non si sa dove cominci 
il mare e finisca il fiume; è questa un’epoca che si costruisce 
di soggettività, di “io” solitari che vivono nel proprio deserto 
del loro eterno presente; è un epoca che si riconosce e in cui 
addirittura grandi frange dei suoi membri provano compia-
cimento quando si sentono dire che il loro modo di essere e 
di vivere è “acquoso” se non addirittura “gassoso”; è questa 
un’epoca che vuole il diritto non come valore e dimensione 
onto-antropologici del nostro modo d’essere individuale e 
collettivo o, senza andare troppo lontano, quantomeno come 
dato minimamente stabile e duraturo della nostra vita collet-
tiva, ma, innanzitutto, come mero strumento che è posto al 
servizio delle più differenti strategie, tra le quali la strategia 
della soggettività solipsista; è un’epoca che si riconosce e si 
qualifica in pura diacronia (è bene non dimenticare che è voce 
comune e smaccatamente maggioritaria quella di vivere nella 
postmodernità, cioè, viviamo il tempo che viene dopo la mo-
dernità); è un’epoca dal pensiero fragile o debole; un’epoca 
che giudica e condanna in diretta, essendo certo, come tutti 
sanno, che nei processi dei media e soprattutto della televi-
sione, non c’è possibilità di ricorso e la condanna ha la di-
mensione medievale della gogna, solo che, al giorno d’oggi, 
l’eco non si limita al borgo ma si estende al mondo. E se così 
è, come sembra incontestabile, con essa non può convivere il 
tempo lungo. In sintesi: viviamo in un tempo, in una tempora-
lità, che altra cosa non è se non il tempo breve. 
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rito, ci sono ragioni più che sufficienti per lamentarsi) e, na-
turalmente, come qualsiasi ostaggio, vuol uscire da questa 
situazione, non comprendendo che nessuno sfugge alla sua 
temporalità, al proprio tempo storico; per questo ricerca il 
futuro, per questo vuole proteggere le generazioni future. È 
un’attitudine nobile che tutti sembrano plaudire; tuttavia ciò 
che ci si deve chiedere è ancora e sempre questo: proteggere 
le generazioni future a quale costo? Sì, perché quando pro-
teggiamo chicchessia, ovviamente, allentiamo la protezione 
su chicchessia. Per essere ancora più radicali: potrà il diritto 
penale proteggere il futuro così distante delle generazioni fu-
ture? E quale o quali generazioni? La generazione che ci segue 
immediatamente o quell’altra che olimpicamente e con un 
certo disdegno ci guarderà da qui a duecento anni? Su questo 
poco o nulla si dice, di modo che il diritto penale che si erige a 
tutore del futuro risulta fragile, nasconde aporie e si svela o si 
rivela, a nostro giudizio, solo con buone intenzioni. Inoltre, se 
si vuol proteggere il futuro futuribile (lo definiamo futuribile 
perché, come si è visto, non sappiamo quale futuro sia) una 
cosa appare certa, deve smettere di voler essere una ultima 
ratio, deve smettere di voler essere un diritto penale minimo. 
Ma c’è dell’altro: l’andare a cercare altrove, e cioè nel futuro, 
un ancoraggio per produrre una disciplina normativa come 
quella che il diritto penale appresta ha delle conseguenze: im-
pone l’abbandono, per esempio, utilizzando per brevità una 
sola immagine, del principio della causalità, un principio che, 
come si sa, è un asse ineliminabile del sapere scientifico ed è 
inoltre, sottolineamolo con forza, una colonna della moder-
nità o, sebbene non lo si voglia ammettere, di questa tarda 
modernità che per altri non è altro che una postmodernità. 
Avviciniamoci un poco di più a questa problematica, perché 
è molto suggestiva. 
Non saranno necessarie grandi riflessioni di ordine epistemo-
logico per rendersi conto che nel regno della scienza pura, 
che si preoccupa del futuro, il grande modello scientifico o, 
se si desidera, l’operatore con cui si lavora ha le sue radici 
principali nella definizione del calcolo delle probabilità, un 
metodo scientifico di egual valore rispetto a quello postulato 
dal principio di causalità, sicuramente, ma si tratta di un altro 
metodo. In termini semplici, in parole povere: quanto questo 

appartiene interamente al diritto penale. È questo segmento 
di analisi del quale ci occuperemo in seguito. 
Il problema non è di conseguenza il cambiamento, nonostante 
quest’ultimo – fortunatamente – sia ineludibile. Il problema 
è altrove e risiede nel sapere se la concezione di diritto penale 
che si è avuta fino ad oggi sia compatibile con il tempo breve 
della deificazione del presente che, paradossalmente, sembra 
voler allontanare, giustamente, il presente dalle sue preoccu-
pazioni. Diciamolo ancora una volta in modo forse più mar-
cato e incisivo: da una parte abbiamo tutto l’ambiente etico-
culturale che, per le ragioni succintamente evocate, si mostra 
come il difensore della soggettivazione più acerrima che può 
solo vivere il tempo breve del presente e, dall’altra parte, un 
diritto penale che vuol essere, soprattutto, preventivo, si parla 
già di una dimensione parapenale dello stesso diritto penale, 
o difensore di un tempo futuro lontano, difensore delle ge-
nerazioni future, il che porta a interrogarsi su chi difende la 
generazione presente, perché proprio qui risiede il nodo più 
problematico del paradosso indicato. In altri termini: il diritto 
penale non sembra più voler guardare al disvalore dei risultati 
del presente, vuole piuttosto guardare esclusivamente al disva-
lore dei risultati che accadranno in futuro e, d’altra parte, vuol 
vestire la divisa del poliziotto di ronda, vuole esser preventivo, 
vuole situarsi prima che i fatti accadano, sembra che si voglia 
abbandonare l’idea nobile e profonda di libertà, che è quella 
propria di un diritto penale del fatto, per postulare un diritto 
penale, ad essere generosi, dell’antefatto o, all’altro estremo, 
del post-fatto. Ciò che è sempre stato un punto d’onore del 
diritto penale classico, che la funzione preventiva dell’ante-
delictum non doveva appartenere all’essenza del diritto penale, 
sembra essere divenuto, oggi, un punto nevralgico e ineludi-
bile per il diritto penale “proteiforme” che qualcuno vuole 
che sia il diritto penale del futuro. Se le cose si presentano in 
questo modo riguardo a quanto esiste prima del fatto, sembra 
anche che non siano migliori se guardiamo a tutto quello che 
si vede e si valuta come conseguenza distante del fatto. Per il 
momento, solo due parole riguardo a questo punto. 
Il diritto penale, e più in particolare qualche dottrina pena-
lista, vive e convive male con il presente. Si giudica ostaggio 
del presente (e in relazione a ciò, come abbiamo già sugge-
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solo dei valori minimi inerenti ai regimi democratici ma, al 
limite, disgregatrice dei nessi più profondi dello stesso tessuto 
sociale. In altre parole: l’intensità e la nitidezza di una tale 
crisi raccolgono, perlomeno nella diagnosi, un larghissimo 
consenso. 
Se questo è l’orizzonte nel quale dobbiamo muoverci, è bene 
non dimenticare che l’analisi che facciamo deve sempre tenere 
in considerazione che stiamo agendo in un tempo di crisi. 
Detto in altro modo, affinché tutto sia chiaro: qualsiasi va-
lutazione o analisi, per quanto si dimostrino distanziate dalle 
loro matrici, in nessun caso possono sfuggire alla stessa situa-
zione di crisi. Di più. Se non vivessimo questo tempo d’incer-
tezza e di crisi, questa riflessione sarebbe inopportuna o, addi-
rittura, stolta. È proprio quella che abbiamo appena descritto 
a costituire prova che l’epoca in cui si pensa, si analizza si 
riflette sullo stesso giudizio e analisi. Si basa, per essere ancora 
più rigorosi, sulla necessità di aver scritto quanto si è scritto. 
Fatta questa necessaria ma corta riflessione a margine, ritor-
niamo a quello che ora ci occupa: la tensione non smentibile 
tra tempo breve e tempo lungo nel gran continente normativo 
del diritto penale. 
Il giudizio, la valutazione e la decisione nel campo normativo 
del diritto sono sempre stati compiti che hanno avuto bisogno 
di tempo, e le cose sono divenute ancora più nitide (riguardo 
alla precisione, alla necessità di tempo) quando abbiamo a che 
fare con il diritto penale. In verità, la ricerca complessa di fatti 
complessi, la percezione piena di margini diffusi dei fatti a 
cui la prova si aggrappa, la maturazione difficile dell’interpre-
tazione della legge che si applica al caso concreto, anch’esso 
difficile, i termini di garanzia, i ricorsi, l’udienza di giudizio 
con l’imprescindibile principio dell’immediatezza o, per es-
sere ancora più incisivi, usando un esempio ben accessibile, la 
lettura stessa della sentenza, sono tutti momenti che esigono 
del tempo, momenti che non si adattano al tempo breve della 
cultura dominante. È chiaro che questo momento di realizza-
zione del diritto penale, il modello che, per ragioni di conve-
nienza espositiva, ci permetteremo di definire “continentale”, 
non è unico neanche nel campo della cosiddetta civiltà oc-
cidentale. Esiste, e lo sappiamo bene, un altro modello. Un 
modello che, anche per ragioni di semplicità, chiameremo 

metodo esprime sono giudizi di probabilità sull’accadimento 
di un determinato fenomeno. Questa forma di ragionare, da 
un punto di vista strettamente scientifico – e torniamo a dirlo 
affinché non sussistano dubbi od ombre di dubbio – è tanto 
valida quanto quella che si basa su giudizi di causalità. 
Per noi penalisti implica, tuttavia, di accettare non già la ferma 
e solida categoria di disvalore del risultato effettivamente ac-
caduto, ma di dover lavorare con la categoria fragile (da un 
punto di vista normativo rispetto ad un’ottica scientifica) di 
un disvalore di risultato probabile. A questo punto entriamo 
sul piano inclinato dell’indefinizione, del conoscere a partire 
da quale grado di probabilità si può accettare l’imputazione 
penale. Il disvalore di risultato probabile non ha spessore e 
nitidezza per poter sorreggere, con rigore, in termini norma-
tivi, un’imputazione penale. È chiaro che si potrà sempre dire 
che possiamo ben vivere senza il disvalore del risultato. Non 
lo neghiamo, solo che in questo modo, a nostro parere, get-
tiamo via un patrimonio di civiltà che generazioni e genera-
zioni di uomini e donne in carne e ossa hanno costruito con 
sangue, sudore e lacrime. La certezza del diritto penale viene, 
perlomeno, fortemente scossa, e ciò ai nostri occhi è manife-
stamente un percorso che non porterà a un diritto migliore e, 
ancor meno, a qualsiasi cosa migliore del diritto penale, come 
vorrebbe Radbruch. Per questo, la risposta cui dobbiamo ri-
spondere è semplice e diretta: vogliamo accettare il rischio, il 
rischio etico-giuridico, di punire oggi qualcuno per un disva-
lore di risultato probabile, anche se altamente probabile? 

3. La lotta tra tempo breve e tempo lungo 
Oggi è praticamente patrimonio comune, dall’uomo della 
strada al più stimato penalista, accorgersi che la giustizia pe-
nale vive momenti drammatici, per non dire tragici, di crisi. 
È una crisi che viene da lontano e se qualcuno, fino a poco 
tempo fa, poteva anche attribuirle virtù vivificatrici, al giorno 
d’oggi già è voce comune, senza essere necessariamente cata-
strofista, che quanto sta succedendo un poco ovunque (con 
differenti gradi, è evidente) è qualcosa di molto grave che dif-
ficilmente potrà sortire effetti di “svecchiamento” o rinnova-
mento. È una crisi molto grave (e per questo dovremmo con-
siderare gravissima la situazione) perché è disgregatrice non 
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quadripartita, gli illeciti semplici, di media gravità, gravi e gra-
vissimi. Bisogna coraggiosamente esigere che la giustizia, e in 
modo particolare la giustizia penale, smetta di essere il pa-
rente povero quando si tratta di distribuire il denaro pubblico, 
quando, poi, viene invocata sulla pubblica piazza in tempo di 
promesse elettorali. Bisogna coraggiosamente innovare presso 
i tribunali, soprattutto presso i tribunali superiori, facen-
doli centri di comunicazione accessibili a tutta la comunità, 
senza perdere il senso e il valore del linguaggio giuridico. Per 
questo, è assolutamente imprescindibile che si creino “centri 
di stampa”, con servizi specifici e propri, giustamente, di quei 
tribunali superiori. 
Un’ultima riflessione in relazione a questo punto, a proposito 
della lotta tra tempo lungo e tempo breve. 
La tensione che tentiamo di tradurre, in termini normativi 
tra diritto penale e diritto processuale penale, tra tempo 
lungo e tempo breve non ha niente a che vedere, né si può 
confondere con il binomio giustizia (penale) lenta e giustizia 
(penale) celere. In effetti, il tempo lungo non implica, in 
alcun modo, una giustizia lenta. Il tempo lungo deve es-
sere inteso come il tempo necessario per una giustizia giusta. 
Ora, la giustizia è lenta quando attraverso essa e in essa si su-
pera, per i più svariati motivi, il tempo necessario per il rag-
giungimento di quella giustizia giusta. Ma, di più, affinché 
tutto sia chiaro. Anche in un modello di realizzazione della 
giustizia nel quale si fossero ridotte drasticamente le ga-
ranzie dell’imputato – e limitiamoci a questa riduzione – se 
si superasse il tempo necessario, è chiaro che cadremmo nel 
campo della giustizia lenta. Se chi ha il dovere di realizzare 
la giustizia – polizia, pubblico ministero, magistratura, av-
vocati – non lo fa, con zelo, con interesse al raggiungimento 
del bene comune, con l’idea salutare che rispettare i termini 
non vuol dire rispettare termini massimi ma, piuttosto, ri-
spettare termini minimi, non lo fa, ripetiamolo, con la no-
biltà di chi sta compiendo uno dei più alti servizi pubblici 
dello Stato, è evidente che la giustizia sarà sempre lenta, in-
dipendentemente dal modello nel quale si lavori. La lentezza 
o la celerità sono, infatti, concetti che hanno la loro radice 
sociologica strettamente legata alla categoria dell’efficienza e 
che, di conseguenza, in modo indiretto, pur riconoscendo 

anglosassone. Tuttavia i popoli, le nazioni non possono cam-
biare il modello di realizzazione della giustizia penale come si 
cambiano, nel mercato globale, automobili o apparecchi tele-
visivi. Le forme di concretizzazione della giustizia che si cri-
stallizzano in un determinato modello hanno alle loro spalle 
secoli e secoli e sono pilastri del modo di essere collettivo di 
qualsiasi comunità di uomini e donne storicamente collocati. 
Hanno spessore e sono poco malleabili. Di conseguenza, le 
trasformazioni che ammettono si verificano – non dimenti-
chiamo che tutto è sottoposto alla ferrea legge del cambia-
mento – nell’orizzonte del tempo lungo. 
È chiaro che questo nostro modello può essere molto, ma 
molto più agile e celere, e la formula tutti la conoscono: basta 
diminuire drasticamente le garanzie del sospettato, dell’in-
quisito, dell’accusato e del condannato perché tutto sia più 
breve. Ma è questo ciò che si vuole? È questo ciò che desidera 
una autentica e reale comunità democratica? È questo ciò che 
corrisponde a una sana cultura di difesa e promozione dei 
diritti fondamentali? Pensiamo – io perlomeno penso – che 
non possiamo né dobbiamo essere complici di una regressione 
civile. L’idea di garanzia, per le figure giuridico-processuali da 
poco invocate, costituisce ai nostri occhi, un acquis non solo 
costituzionale ma anche, come abbiamo detto, di civiltà. Da 
qui, ciò che si deve proporre – senza voler osare, come Don 
Chisciotte, pensare alla quadratura del cerchio – è un riav-
vicinamento di quei due tempi antagonisti. Sappiamo che 
non è una cosa facile. Tuttavia in questo momento non basta 
dire che si tenta, occorre, urgentemente, che si sperimentino, 
senza attese, soluzioni che riducano, attraverso piattaforme 
sostenibili, la tensione tra tempo lungo e tempo breve. In 
primo luogo si deve, coraggiosamente, depenalizzare un vasto 
insieme di condotte che l’inarrestabile movimento di neocri-
minalizzazione ha portato avanti negli ultimi anni (parliamo, 
evidentemente, del Portogallo). 
Bisogna coraggiosamente fissare una vera e propria segmen-
tazione del processo penale. Gli illeciti penali devono essere 
valutati, in termini processuali, in una visione tripartita o, 
addirittura, quadripartita. In questo modo, conformemente 
all’una o l’altra di quelle divisioni, avremo forme processuali 
calibrate su illeciti semplici, gravi e gravissimi o, nella forma 
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siano cambiate radicalmente. Se molto di quanto si è detto e 
su quanto si è riflettuto precedentemente si legava all’abissale 
trasformazione del tempo lungo in tempo breve, è necessario 
comprendere, nello stesso tempo, che un’altra variabile – 
anch’essa propria della normatività giuridica – è cambiata con 
la stessa intensità. In verità, per essere diretti e brevi e conti-
nuare così a rispettare le caratteristiche di questa nostra epoca, 
di questo nostro oggi, dobbiamo dire che anche lo spazio è 
cambiato. Sì, effettivamente, la nozione di spazio, operativa 
per il diritto penale, ha subito modificazioni così forti e così 
violente che di esse stiamo vedendo solo alcune pallide im-
magini. Una cosa però sembra certa, la categoria normativa 
di spazio, con la quale i penalisti hanno fino ad oggi lavo-
rato, ormai non serve più. Bisogna ripensarla urgentemente, 
e bisogna ripensarla perché dalla nozione normativa di spazio 
limitato allo Stato-nazione si è passati alla nozione normativa 
di spazio illimitato, o globale, se si vuole, del giorno d’oggi. 
Che le cose stiano così appare nitidamente. Basti pensare alla 
criminalità economica portata a compimento con mezzi in-
formatici, dove, secondo i canoni normali, il luogo della com-
missione dei fatti non ha niente a che vedere con i risultati il-
leciti che possono succedere in diversi Paesi. Basti pensare alla 
possibilità reale ed effettiva di un hacker che, agendo in Por-
togallo, penetri nel sistema informatico di un ospedale bra-
siliano e in quel luogo stacchi il monitoraggio delle funzioni 
vitali di un paziente, provocandone la morte. Basti pensare, in 
maniera particolare, ai reati di una qualsiasi persona collettiva 
con sede a Mosca, ma che commetta azioni criminalmente 
rilevanti in Francia o Italia. Basti pensare a tutto quanto si 
è cambiato, nel campo della legge penale dello spazio, da 
quando vige il Tribunale penale internazionale. 
Tutto questo dimostra, inequivocabilmente, che la nozione 
normativa dello spazio, con la quale i penalisti hanno operato 
perlomeno negli ultimi duecento anni, ha subito mutamenti 
radicali. Da un’idea di spazio limitato, congiunto, come si è 
detto, alla nozione di Stato-nazione e collegato al principio di 
territorialità, si è passati – o ci si accinge a passare – alla cate-
goria di spazio illimitato. Ora, come si capirà, tutto quanto si è 
appena detto su cui si è riflettuto avrà necessariamente conse-
guenze dogmatiche attraverso la messa a punto di nuove for-

qualche connessione, si legano ai concetti di tempo lungo e 
tempo breve analizzati da noi. 

4. Il grande cambiamento di paradigma 
Poiché siamo attenti a tutti i cambiamenti e, inoltre, come 
già detto, poiché consideriamo il cambiamento come un dato 
onto-antropologico del nostro modo di essere individuale 
e collettivo, dobbiamo essere cauti in merito a tutto quello 
che si dice rispetto al cambiamento, soprattutto quando met-
tiamo in campo un concetto tanto importante come quello 
dell’alterazione di paradigma. Esaminiamo il problema con 
l’attenzione dovuta alla sua complessità. 
Nessuno dubita che il diritto penale, che con tutti i suoi di-
fetti e virtù, ancora oggi illumina la dottrina, la giurispru-
denza e la legislazione, trova una delle sue radici principali 
nel brodo culturale e filosofico che i vari illuminismi ci hanno 
dato. Il diritto penale odierno, nonostante tutto ciò che si 
possa dire in contrario – e tale è l’erosione che sta subendo – è 
l’espressione di uno dei più significativi salti qualitativi che 
l’umanità abbia vissuto. Certamente. Ma è nato ed è vissuto 
fino al giorno d’oggi sotto la copertura di due fortissime coor-
dinate ben identificabili e identificate. Ha visto i primi giorni 
ed è fiorito sotto il segno del tempo lungo, una categoria, 
d’altronde, ereditata dal pensiero dell’ancien régime. Ma se è 
vissuto e si è sviluppato nella categoria del tempo lungo, non 
era meno vero che il suo spazio era limitato. Il tempo lungo 
della giustizia umana era appena un Ersatz della giustizia di-
vina che aveva come limite spaziale il feudo o, più tardi con 
la Rivoluzione illuminista, di cui la Rivoluzione francese è, 
in termini ideologici e politici, l’espressione più compiuta e 
riuscita, l’idea forte dello spazio limitato del cosiddetto Stato-
nazione che stava sorgendo. Subito, il diritto penale che ci 
ha servito dal secolo XVIII fino ai giorni nostri, è una co-
struzione del pensiero che si realizza nel tempo lungo e nello 
spazio limitato. Questo, di conseguenza il paradigma. Tempo 
lungo in relazione diretta con lo spazio limitato. Lo spazio 
limitato dello Stato-nazione. 
Ogni cosa è, tuttavia, cambiamento, come abbiamo osservato 
dall’inizio, tutto è fatto di cambiamento. E anche qui tutti 
noi ci rendiamo conto di come le cose siano cambiate e come 
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nale o transnazionale e senza colore ideologico perlomeno ap-
parente; si preoccupi dell’effettiva e concreta punizione per 
atti di corruzione, in modo che un tale comportamento non 
si trasformi in malattia endemica tollerata; si preoccupi delle 
manifeste violazioni ambientali, visibili – e ce ne sono tante 
– al presente; si preoccupi di costruire, in un sistema orga-
nizzato in un profilo mondiale, nuove norme di applicazione 
della legge penale nello spazio; si preoccupi di essere un diritto 
penale compatto e non un diritto penale che ammetta, come 
buona o addirittura preferibile, una fessura nei suoi obiettivi 
e nella definizione delle sue regole elementari; si preoccupi di 
avere come referente ineludibile la protezione dei beni giu-
ridici che possano trovare riferimento nella Costituzione o 
in spazi normativi di eguale dignità; si preoccupi dell’iper-
trofia insostenibile della carcerazione; si preoccupi di essere 
una difesa, una cittadella, dei diritti fondamentali di tutti, 
dall’imputato alla vittima. Ecco un elenco di preoccupazioni 
riguardo al presente che sono compiti più che sufficienti per 
mostrare che il futuro delle generazioni prossime più vicine 
– solo queste sono razionalmente nel nostro orizzonte – sarà 
ben assicurato se riusciremo a realizzare questa lista di compiti 
da svolgere. Dobbiamo infatti chiedere al diritto penale ciò 
che ci può dare. Siamo umili nel chiedere nella misura in cui 
questa virtù può razionalmente frenare l’ambizione di volerli 
trasformare alchemicamente in altra cosa, con risultati, quelli 
sì, molto indefiniti, a cui si deve aggiungere l’imprevedibilità 
delle conseguenze in tutto il nostro modo di essere collettivo 
e individuale. 
Con questo prontuario minimo di idee potranno allora conti-
nuare ad aver senso le parole di Beccaria: «È impossibile preve-
nire tutti i disordini nell’universal combattimento delle passioni 
umane».

mule normative, rilevanti dal punto di vista giuridico-penale, 
che si collegano alla problematica dell’applicazione della legge 
penale nello spazio. 

5. Conclusione o affermazione di un presente aperto, 
senza rimorsi del passato e senza paura del futuro 
In quanto esseri mortali, tutti abbiamo una tendenza a va-
lutare il passato e il futuro e, a seconda del tempo e delle 
circostanze storiche, valutiamo ed enfatizziamo l’uno o l’altro 
di quei versanti del tempo storico. Noi penalisti – ancora più 
– non sfuggiamo a questo dato. Tuttavia, la forza e la ragione 
di essere del diritto penale risiede, incontestabilmente, in quel 
punto di equilibrio instabile, ma potentissimo che l’oggi, 
l’adesso e il qui rappresentano. 
Nell’affermare ciò che è stato appena detto, potrà tuttavia 
sembrare che, paradossalmente, percorriamo il cammino 
che, all’inizio, in un modo o in un altro, abbiamo criticato. 
Sembra quasi che, sopraffatti dall’impeto inarrestabile della 
forza del presente, capitoliamo definitivamente, e che con la 
saggezza dei pragmatici facciamo nostra la massima: «se non li 
puoi vincere, unisciti a loro». Riteniamo, tuttavia, che le cose 
possano e debbano essere viste da un altro angolo visuale e 
valutate mediante altri parametri. 
In verità, ciò che vogliamo affermare con l’idea di un presente 
aperto non è altro se non un’ammissione senza riserve dell’im-
portanza che il futuro deve rivestire per il diritto penale, che 
deve però essere ancorato al presente, non al presente degli 
istanti, ma a qualche altra cosa che mostri i problemi – i pro-
blemi criminali – che affliggono il nostro quotidiano. Ciò che 
vogliamo è che il diritto penale si preoccupi della criminalità 
organizzata, soprattutto di quella di carattere transnazionale; 
si preoccupi del terrorismo, anch’esso di matrice internazio-
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tiva”. La riprova di questo è, tra le altre cose, il principio secondo 
cui ignorantia legis non excusat, che si applica senza tanti pensieri 
e concessioni ai primi, ma non così facilmente ai secondi. 
Il codice penale italiano è improntato sulla categoria del 
“bene giuridico”, e i reati previsti dal nostro sistema penale 
si sviluppano, come un’impalcatura, intorno ai vari beni giu-
ridici che il legislatore costituzionale prima, e penale poi, 
ha individuato: la vita, l’onore, il patrimonio, la famiglia, 
e diversi altri. Mentre alcuni fanno riferimento a realtà im-
mediatamente percepibili, quasi “naturali”, altri attingono a 
sfere esterne rispetto al nostro sistema, così come i concetti 
di “oscenità” e “pericolosità sociale”1. Cadoppi2 vede ormai 

1. Il diritto penale: liberalism e communitarianism 
Il diritto penale è l’ultimo baluardo che lo Stato erige a difesa 
dei propri valori e della concezione che ha dell’individuo. 
Storicamente, il percorso che è stato seguito in questa materia 
è quello che ha come punto di partenza un diritto penale mi-
nimo, di contenuto “essenziale” per la salvaguardia della comu-
nità, verso un punto di arrivo rappresentato da un diritto penale 
sempre più complesso, sempre più fitto di norme per punire 
nuovi reati. Da un approccio sostanzialmente “naturalistico”, 
dove cioè venivano identificati come crimini solo quelli naturali, 
autoevidenti, come l’omicidio e il furto, il sistema ha allungato 
la sua giurisdizione sui reati di cosiddetta “produzione legisla-

una rilettura communitarian del diritto penale italiano 

Federico Ghini 

Il diritto penale italiano è improntato sulla figura del bene giuridico, come tale assimilabile ad una visione comunitarista del diritto penale. 
Questa concezione si contrappone a quella liberal di matrice tipicamente anglosassone, nella quale è invece l’harm principle a guidare le scelte 
di criminalizzazione. Durante la fase di crisi vissuta in epoca odierna dal bene giuridico, vi è da fare una scelta tra una rilettura communi-
tarian, valoriale, del nostro diritto penale, o viceversa uno spostamento verso l’astensionismo tipico di altre realtà. 

1. Il diritto penale: liberalism e communitarianism. – 2. Prima obiezione: fondamenti e valori. – 3. Seconda obiezione: criminologico-
sociologica. – 4. Uno sguardo communitarian sul nostro diritto penale. 

1 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, VII ed., Laterza, Roma-Bari, 2002. 
2 A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in S. Canestrari, L. Stortoni, a cura di, Valori e secolarizzazione del diritto penale, 
Bononia University Press, Bologna, 2009, pp. 283-285. 
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Questo passo, che ci aiuta anche a comprendere meglio il di-
battito sul paternalismo che affronteremo più avanti, plasma 
dalle fondamenta il pensiero liberal, un pensiero incentrato 
sulla persona e i suoi diritti. Autonomia, libertà, tolleranza, 
neutralità sono dunque i cardini del liberalismo, fino all’as-
serzione rawlsiana secondo cui il diritto dell’individuo è ben 
più importante del bene5 e la teoria dei diritti come “assi” di 
Ronald Dworkin6, per cui questi ultimi “vincono” nei con-
fronti delle rivendicazioni consequenzialiste riguardo al bene 
comune. In base alla tolleranza che contraddistingue i sistemi 
liberali, essi ricoscono «in linea di principio tutti gli interessi 
come ‘base di una valida pretesa al rispetto e alla non interfe-
renza da parte degli altri’, con l’unica eccezione degli interessi 
malvagi, malati, crudeli, morbosi, ecc.»7. 
La posizione communitarian, d’altra parte, persegue obiet-
tivi in certa misura opposti. Dove i liberali enfatizzano i di-
ritti, l’autonomia, i comunitaristi invitano a prendere mag-
giormente in considerazione le responsabilità («forti diritti 
comportano forti responsabilità»8). Autori come MacIntyre, 
Robert George ed Etzioni pongono al centro delle proprie 
riflessioni il ruolo della comunità9, dei valori condivisi e la cri-
tica all’eccessivo atomismo liberale. Secondo questi studiosi, il 
pensiero liberal pecca infatti di eccessiva astrazione nel dipin-
gere l’uomo come agente libero e razionale (secondo il para-
digma kantiano), indifferente alle pressioni esterne; inoltre, vi 

consumarsi la crisi del bene giuridico italiano, e impronta la 
sua soluzione a principi liberali, come l’harm principle di for-
mazione anglosassone. 
È interessante, dal punto di vista di questo contributo, elevare 
un poco l’angolo prospettico dal quale vengono valutati certi 
problemi: si cercherà di attingere al dibattito, soprattutto an-
glosassone, di due filosofie del diritto penale, il liberalism e 
il communitarianism (comunitarismo). È chiaro che il bene 
giuridico è proprio un “valore” condiviso dalla comunità (o 
perlomeno dal legislatore costituzionale), di matrice comu-
nitarista, mentre l’harm principle, o principio del danno, è 
l’espressione della filosofia astensionista che caratterizza il 
mondo d’Oltremanica e d’Oltreoceano. 
L’approccio liberal, oltre che dalla esaltazione kantiana dell’in-
dividuo come agente libero e razionale3, prende le mosse dalla 
celebre massima di John Stuart Mill secondo cui «l’unico 
scopo per cui il potere può essere legittimamente esercitato 
sopra qualsiasi membro di una comunità civilizzata contro 
la sua volontà è per prevenire il danno ad altri. Il suo pro-
prio bene, sia fisico che morale, non è una ragione sufficiente. 
[...] L’unica parte del comportamento di ciascuno per cui egli 
deve rispondere alla società è quella che riguarda gli altri; nella 
parte che riguarda meramente se stesso la sua indipendenza è 
per diritto assoluta: su di sé, sul suo corpo e sulla sua mente 
l’individuo è sovrano»4. 

3 Per Kant l’individuo era concepito in modo “schizofrenico”, dato che un homo noumenon del reame intellettivo conviveva, e anzi legiferava 
per un homo phaenomenon del mondo reale. 
4 J. S. MILL, On Liberty [1859], London and Melbourne, 1984 (con altri saggi), p. 78, in A. Cadoppi, Liberalismo, paternalismo e diritto 
penale, cit., p. 290. 
5 La preminenza del right over the good. J. RAWLS, Una teoria della giustizia, trad. it. a cura di U. SANTINI, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 43. 
Importanti ai fini di una comprensione più completa del liberalismo sono anche le nozioni di “posizione originaria” e il “velo di ignoranza”, 
che fanno propendere per una concezione contrattualistica dello Stato. 
6 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously [1977]; Sovereign Virtue [2000]. 
7 È questa la sintesi del pensiero di Joel Feinberg riportato da G. FRANCOLINI, Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto 
penale, in G. Fiandaca., G. Francolini, a cura di, Sulla legittimazione del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2008, p. 17. 
8 A. ETZIONI, Communitarian solutions/What communitarians think, in The Journal of State Government, 1992, vol. 65, n. 1, pp. 9-11. Ove 
non precisato diversamente, la traduzione è dell’Autore. 
9 Anche sulla scorta del pensiero di Ferdinand Tönnies e la sua contrapposizione tra Gemeinschaft e Gesellschaft; cfr. G. MORRA, Propedeutica 
sociologica, Monduzzi, Bologna, 1994, p. 108. 
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linguaggio communitarian, per quanto impopolare, è quello 
di riportare in auge il concetto bistrattato delle responsabi-
lità che ogni individuo, in quanto cittadino, e soprattutto in 
quanto membro della community, si impegna ad assumere. 
Conseguenze dell’approccio contestato da Glendon sono i 
comportamenti da bad samaritan che in un certo ambiente 
anglosassone non vengono censurati, e sulla base del quale, 
come abbiamo appena evidenziato, “il figlio del mio vicino” 
è un perfetto estraneo, verso il quale non si ha alcun tipo di 
obbligazione. In tal modo si comportano infatti i due soggetti 
che non sono il “buon samaritano” della parabola evangelica, 
ossia il sacerdote e il levita, che pure personaggi importanti (e 
forse sulla via di qualche iniziativa benefica), trascurano colui 
che, al loro fianco, ha concretamente bisogno del loro aiuto14. 
Dall’atomismo liberalistico giungiamo dunque a concepire, 
come taluni pongono in rilievo acutamente, il comporta-
mento umano solo riferendoci «agli individui, nel loro con-
testo sociale, culturale e storico»15. 
Oggetto di critica communitarian è anche l’allargamento in-
definito del diritto alla privacy come quel diritto «ad essere 
lasciati soli» che obbligò Norma McCorway (più famosa 
come la signorina Roe del caso Roe v. Wade) a rimanere senza 
l’aiuto per il figlio comunque nato (anche se fortemente non 
voluto) e senza quel trattamento che ella aveva richiesto e per 
cui era diventata la cavia “utile” agli avvocati pro-aborto, che 
poi l’avevano lasciata sola. Fu, infatti, costretta a dare in ado-
zione il figlio, e non riuscì più a rintracciarlo16. 
Come vedremo più avanti, è necessario intervenire a più 
livelli per evitare il ripetersi di tali situazioni, in cui si in-
trecciano molteplici colpe, dalla mancanza di un sistema 
di welfare adeguato alla decisione di percorrere quella che a 

sarebbe scarsa cura del resto della comunità e noncuranza nei 
confronti degli altri individui. I costi sociali dei diritti sono 
troppo elevati10, sostengono i comunitaristi, il focus esasperato 
sui diritti non fa che innalzare «la temperatura del conflitto 
sociale [...] e nel suo inesorabile individualismo promuove 
un clima che è inospitale ai perdenti della società»11. Tipico 
bersaglio delle posizioni communitarian è offerto dal seguente 
enunciato (tratto da una sentenza): «Vedo il figlio del mio vi-
cino di appena due anni a pericolosa distanza dal macchinario 
del mulino nella sua aia, e potrei facilmente, anche se non 
lo faccio, salvarlo. Non sono responsabile per danni nei con-
fronti del bambino [...] perché io e il bambino siamo estranei, 
e io non ho alcuna responsabilità legale nei suoi confronti»12. 
Connessa con la problematica di cui si è appena accennato 
è la discussione, o meglio la contrapposizione, tra l’astensio-
nismo liberal (secondo il paradigma milliano cui ci riferivamo 
sopra) e un approccio paternalistico da parte dello Stato, ri-
guardo all’imposizione del bene di un individuo all’individuo 
stesso, anche se non volente. Cercheremo di capire se e in 
quale misura possa essere giusto adottare un atteggiamento 
paternalistico, soprattutto all’interno di una cornice penali-
stica comunitarista e delle nuove teorie relazionali e comuni-
cative sviluppatesi soprattutto in ambito anglosassone13. 
Lo spunto comparatistico può a nostro parere fornire un con-
tributo importante a una materia, come il diritto penale, che 
rimane comunque la più “nazionale” e meno comunitaria o 
internazionale nello spettro delle branche del diritto. 
Come già accennato, la prospettiva che sembra di notare nello 
spettro politico odierno è quella suggerita da Glendon nel suo 
Rights Talk, di un linguaggio politico liberale eccessivamente 
concentrato sui diritti e poco sui doveri. Uno dei cardini del 

10 L. C. McCLAIN, Rights and irresponsibilities, in Duke Law Journal, 1994, n. 43, p. 995. 
11 M. A. GLENDON, Rights Talk, Free Press, New York, 1991, p. 14. 
12 Citato in M. A. GLENDON, Rights Talk, cit., p. 79. 
13 Grazie ad Autori come Duff, Schluter, Braithwaite e Hampton. 
14 Lc 10, 29-37. 
15 S. AVINERI, S. DE-SHALIT, Introduction, in S. Avineri, S. De-Shalit, a cura di, Communitarianism and individualism, Oxford University 
Press, Oxford, 1992, p. 2. 
16 M. A. GLENDON, Rights Talk, cit., pp. 57-58. 
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in avanti sembra dominare nello studio e nella pratica 
del diritto penale, proprio prendendo spunto dai risultati 
criminologici che sono stati evidenziati dalla dottrina. Si 
noterà come, in assenza di un’attenta politica communi-
tarian, il rischio di abusi negli spazi «liberi dal diritto» sia 
quanto mai elevato18. 

2. Prima obiezione: fondamenti e valori
Quello che più disturba i comunitaristi è la mancanza di 
una presa di posizione da parte dei liberali su molti dei temi 
caldi che inevitabilmente affiorano quando culture tra loro 
diverse vengono a contatto. Come abbiamo già visto, i liberals 
hanno una fede cieca nella libertà e nell’autonomia privata, 
nella capacità di scelta e nella coesistenza di diverse conce-
zioni del “bene”. Ogni persona, nell’ambito del rigoroso ri-
spetto dell’harm principle, può perseguire ciò per cui ritiene 
che valga la pena vivere, e che ella ritiene essenziale, senza che 
nessuno possa emettere giudizi di sorta. 
Il principio del danno, con il suo importante temperamento/
allargamento verso la possibilità di criminalizzazione anche 
per una “molestia”, serve da guida per una quanto più asettica 
possibile legislazione penale19. Da un punto di vista quantita-
tivo, tuttavia, il proliferare delle norme criminalizzatrici offre 
spunti contrastanti a chi vedrebbe come naturale corollario 
dell’harm e dell’offense principle un diritto penale pratica-
mente minimo, poco intrusivo nella vita dei consociati. 
D’altro canto, ci si rende sempre più conto come, nella società 
odierna, una scelta valoriale sia sempre più necessaria. Ad 
esempio, fra monogamia e poligamia. Per adesso, nel sistema 
italiano la seconda opzione viene vista come un reato, ma è 
chiaro che il confronto con il mondo musulmano potrebbe 
aprire a nuove prospettive il nostro diritto matrimoniale. 
Giova ricordare, a questo proposito, come nel diritto mu-

molti sembra la facile scorciatoia per queste ragazze-madri 
senza molte speranze, ossia l’aborto. È importante sottoli-
neare come in quel caso lo Stato non sarebbe stato veramente 
communitarian semplicemente impedendo l’introduzione 
dell’interruzione di gravidanza, ma invece aiutando (ap-
punto in maniera comunitaria) il suo membro in difficoltà17. 
Le rimostranze non sono dunque solo verso l’America abor-
tista, si potrebbe dire, ma verso l’America in quanto patria 
del liberalismo individualista. Ovviamente, quanto detto per 
lo Stato d’Oltreoceano vale ormai per la maggior parte degli 
Stati europei e occidentali. 
Desiderando dimostrare con successo che le fondamenta su 
cui si poggiano i valori liberal non sono così solide come si 
sarebbe portati a pensare, cercheremo di strutturare la nostra 
critica communitarian su due obiezioni fondamentali: 
– la prima sarà “di principio” e cercherà di attaccare le fonda-

zioni, le pietre angolari del liberalismo antipaternalista così 
come sviluppatosi nell’ambiente giuridico anglosassone, 
da cui questa ricerca prende la maggior parte dei propri 
spunti. I “valori” propugnati e difesi dai liberals sarebbero 
fallaci, o interpretati in maniera distorta, in ossequio a 
quelle neutralità e apertura al pluralismo che “glissano” sui 
problemi, invece di risolverli. Questo approccio è più fi-
losofico, di teoria fondazionale del diritto penale, e investe 
il pensiero dei grandi penalisti che da Kant in poi si sono 
occupati di questi temi; 

– il secondo rilievo alla dottrina liberale sarà invece mosso 
dallo studio criminologico del “precipitato” dell’applica-
zione pratica di questa teoria, in altre parole dalle conse-
guenze che essa ha portato con sé in secoli di implemen-
tazione più o meno riuscita. Sarà un approccio senz’altro 
più sociologico del precedente, che metterà in crisi il para-
digma dell’individuo razionale e autonomo che da Kant 

17 Molto diverso è, invece, il caso della legislazione della Germania occidentale, in cui la ragazza-madre veniva informata su tutti i servizi di 
cui poteva usufruire durante la gravidanza e nel prosieguo di essa, incluso un sostanzioso aiuto economico, come nota M. A. GLENDON, 
Rights Talk, cit., p. 65. 
18 Per usare un’espressione di M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno spazio libero dal diritto, in Cass. pen., 2007, pp. 902-918. 
19 V. supra, nel capitolo I il paragrafo dedicato all’harm and offense principles. 
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esempio, riunirsi per cantare ‘Heil Hitler’ di fronte a una casa 
di sopravvissuti all’Olocausto sia un esercizio dei diritti mo-
rali di manifestazione del pensiero e di assemblea non meno 
genuino che riunirsi in piazza Tiananmen per denunciare la 
tirannia»21. 
Analoghi problemi con derive “negazionistiche” della nostra 
odierna società sono altresì sollevati da Canestrari che, tut-
tavia, mette in guardia contro il ricorso a un “diritto penale 
simbolico” e al fatto che «il diritto penale non può essere de-
putato a tutelare una verità storica»22. D’altro canto, però, 
prendere posizione sui valori è proprio quello a cui invita la 
dottrina communitarian, consapevoli dei rischi cui può an-
dare incontro una visione eccessivamente “liberale”. Come è 
stato acutamente rilevato, «le persone sono spesso ritenute ‘di 
mentalità liberale’ se non giudicano il valore delle posizioni 
delle altre persone, se pensano che non ci siano elementi per 
criticare le preferenze e le scelte degli individui»23. Lo Stato 
corre così il pericolo di tramutarsi nell’asino di Buridano, il 
quale non sceglie e muore24. 
Di fronte a questi rischi è necessario, lo ripetiamo, definire 
e difendere i valori fondanti della comunità. Prima di pro-
cedere, tuttavia, desideriamo fugare i sospetti sul fatto che si 
possa in qualche modo favorire una visione chiusa e ristretta 
della società, che cercherebbe di escludere coloro che non 
condividono la morale “di Stato”, o peggio, che chiuderebbe 
le proprie porte a stranieri sulla base di un protezionismo più 
economico e criminologico che culturale. Si è, invece, del 
tutto favorevoli a una politica che permetta il rispetto, l’in-
tegrazione e, quando occorre, apra alla diversità. Come ac-

sulmano vigerebbe il principio della personalità del diritto, in 
base al quale ogni membro della società musulmana ha diritto 
di essere giudicato, per così dire, da un’assemblea di suoi pari 
e secondo la propria legge, o meglio, secondo i dettami giuri-
dici della propria religione. Questo principio, tuttavia, è com-
pletamente estraneo al diritto penale (e in generale al diritto) 
occidentale, dove la definizione dei beni giuridici meritevoli 
di tutela avviene in via legislativa, e non si concedono ecce-
zioni su base personale. Nel momento in cui è stata invocata, 
in base a considerazioni analoghe, la cosiddetta scriminante 
culturale, per legittimare la condotta di padri di famiglia col-
pevoli di molestie nei confronti dei propri familiari in quanto 
permessa nel paese o cultura d’origine, suddetta difesa non 
è stata concessa dai nostri tribunali, che hanno invece pre-
cisato come sia necessaria un’integrazione consapevole dello 
straniero nella società e nella cultura penale del nostro paese e 
non siano accettabili compromessi di siffatto genere20. 
Si capisce, dunque, come sia oltremodo necessaria una presa 
di posizione su alcuni pilastri fondamentali su cui deve pog-
giare la nostra società. È importante, altresì, non sottovalutare 
l’importanza di un pluralismo di idee che renda sempre più 
ricco e consapevole il dialogo politico all’interno della società, 
ma senza scadere nel relativismo etico. 
Come fa notare giustamente Robert George, «i pluralistic 
perfectionists [fautori di una politica di perfezionismo giuri-
dico che dia però risalto al pluralismo] possono difendere (e 
lo fanno) vigorosamente le basilari libertà civiche, come la 
libertà di manifestazione del pensiero e di assemblea, mentre 
negano di abbracciare l’implausibile (e offensiva) idea che, per 

20 Come fa notare Ciro GRANDI su Una dubbia decisione in tema di maltrattamenti in famiglia motivati dal fattore culturale, in Dir. pen. 
proc., 2008, p. 507: «la giurisprudenza si dimostrata finora decisamente restia ad attribuire un qualche rilievo alla provenienza dell’agente da 
contesti socio-culturali nei quali la perpetrazione di maltrattamenti da parte del capofamiglia sarebbe ancora diffusa e tollerata. È stato infatti 
negato che la pretesa abitudine dei familiari maltrattati a subire violenze possa integrare il consenso dell’avente diritto». V. inoltre Cass. pen., 
sez. VI, 20.10.1999, Bajrami, in Cass. pen., 2002, p. 249. 
21 R. GEORGE, Making Men Moral, Clarendon, Oxford, 1993, p. 229. 
22 S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in E. Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Scritti in onore di Giorgio 
Marinucci, vol. I, Milano, Giuffrè, 2006, p. 149. 
23 W. KYMLICKA, Liberalism, community and culture, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 9-10. 
24 M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno spazio libero dal diritto, cit., pp. 902-918. 
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L’autonomia privata viene così ridimensionata? La risposta 
non può che essere affermativa, per quanto riguarda alcune 
scelte irreversibili (si pensi al caso dell’eutanasia) o comunque 
gravemente lesive della salute e dell’integrità della persona (si 
pensi alla vendita di organi). 
D’altra parte, l’autonomia privata trova già nel nostro ordi-
namento giuridico penetranti limitazioni alla propria teorica 
e potenziale capacità di esprimersi: ricordiamo seppur breve-
mente i casi della rescissione del contratto in stato di pericolo 
(anche se questo caso sarebbe difendibile con il solo harm 
principle), la riduzione della penale eccessiva e la difesa da 
parte del diritto ereditario della quota spettante ai legittimari 
del de cuius. 
Sembra necessario e perfettamente legittimo, perciò, da 
parte di un ordinamento, delineare i punti fermi di un’etica 
pubblica28 che, senza voler entrare intrusivamente nella vita 
privata dei cittadini, non ceda terreno sulle questioni che in-
teressano tutta la comunità, come viene invocato da taluni 
riguardo all’odierna crisi finanziaria29. Ovviamente si pone 
come assolutamente pregiudiziale la condivisione delle norme 
(dei valori cui esse si ispirano) da parte della comunità. Quello 
che si vuole evitare, tuttavia, è il deprecabile atteggiamento 
del fantomatico asino di Buridano e della cosiddetta “menta-
lità liberale”, che in realtà è astensionista. 
Con approccio e strumenti non oppressivi il diritto penale 
dovrebbe difendere quelle «entità che possano trascendere i 
bisogni attuali e consapevoli delle persone [...] un modello 
oggettivo, almeno vagamente venato di ‘comunitarismo’, cui 
tutti i consociati dovrebbero avvicinarsi»30. 

cade in diverse banche inglesi, è già in vigore la possibilità 
di accendere un conto corrente “islamico”, conforme ai det-
tami della legge coranica. Su questo punto, ad esempio, non 
vediamo nessun problema a che le banche (e il mondo dei 
servizi in generale) si modellino, si plasmino sulla diversità. 
Il prestito ad interesse non è sicuramente un valore da difen-
dere a spada tratta! Tuttavia, quando ci si trasla su un altro 
piano, ad esempio su quello del diritto matrimoniale (mono-
gamia-poligamia) o su quello della bioetica (fine-vita, diritti 
del nascituro), bisogna che il nostro ordinamento disponga 
di adeguate risorse per confrontarsi vittoriosamente con altri 
pensieri, come possono appunto essere quello di matrice isla-
mica o anglosassone-liberale. 
Si è giustamente evidenziato come non si tratti di una scelta 
che porti all’esclusione di valori liberal o communitarian, bensì 
di una questione di priorità25. Proprio in questa ottica biso-
gnerebbe ripensare il peso assegnato a una straordinaria fa-
coltà come l’autonomia privata, sicuramente un baluardo del 
pensiero liberale. Nel bilanciamento con tutti gli altri prin-
cipi, e in particolare con quello della vita, esso esce sempre e 
comunque vincitore dalla tenzone. 
Il nostro ordinamento, invece, conosce già dalla Carta costitu-
zionale e dalle leggi fondamentali alcuni importanti tempera-
menti all’autonomia personale, in un certo senso sicuramente 
paternalistici: come fa notare Romano, è difficile annullare 
un «momento comunitario»26 già presente, e sostenere che 
l’ordinamento non abbia «un interesse di principio alla vita 
di ciascuno [...] bene non integralmente dipendente soltanto 
dalla sua volontà»27. 

25 R. CARSILLO, Filosofia morale, educazione e politica “moderne”, Levante, Bari, 2007, p. 211. 
26 M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1002. 
27 M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, cit., p. 1003; Sartea e Anzilotti fanno notare come questo 
“interesse comunitario” si possa ricavare non solo dall’art. 32 Cost., ma anche dall’art. 5 c.c. e dagli artt. 579 (omicidio del consenziente) e 
580 (istigazione o aiuto al suicidio) c.p., su C. SARTEA, S. ANZILOTTI, Il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su rifiuto e rinuncia 
consapevole al trattamento sanitario, in Medicina e Morale, 2009, vol. 59, n. 1, p. 78. 
28 M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, cit., p. 1003. 
29 S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, in Dir. pen. proc., 2009, p. 276. 
30 G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni liberali e paternalismi giuridici, in E. Dolcini, C. E. Paliero, a 
cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 322. 
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nascita o altro momento), indisponibilità o meno del “bene-
vita” e del proprio corpo in generale, fine della vita (naturalità, 
artificialità, eccetera). Sicuramente, in ottica communitarian, 
quando questi concetti e valori vengano definiti, verranno di-
fesi anche ricorrendo al pugno di ferro della sanzione penale, 
non limitandosi a una semplice denuncia, sanzione civilistica 
o amministrativa; il ricorso allo strumento penale, tuttavia, 
dovrà sempre tenere in considerazione ed essere bilanciato 
con il carattere – fondamentale – di extrema ratio proprio di 
questa branca del diritto36. Il valore della persona, dunque, 
come superiore al valore dell’autonomia personale, il rispetto 
dell’uomo in quanto uomo e della naturalità della sua ori-
gine e del termine della sua vita in posizione predominante 
rispetto al “capriccio” del momento. 
La posizione di un filosofo del diritto come Gerald Dworkin 
sembra avere un appiglio particolare sotto questo aspetto: 
mentre il legal moralism vieta determinati atti perché intrin-
secamente immorali (come gli atti omosessuali tra adulti 
consenzienti in privato), e il moral paternalism intende mi-
gliorare il benessere volizionale della persona (ossia quello che 
corrisponde alla scala di valori propria di quella persona), il 
paternalismo dworkiniano cerca di ottenere il benessere cri-
tico, ossia quello spettante alla persona in quanto persona, e 
che inevitabilmente risulta sottratto (seppur in maniera meno 
invasiva possibile) all’arbitrio del soggetto37. 
Questa presa di posizione in linea di principio verrà coadiu-
vata (si spera) con successo da alcune considerazioni crimino-
logiche, nella parte dedicata alla seconda obiezione. 
Prima di proseguire, tuttavia, preferiremmo effettuare ancora 
alcune puntualizzazioni. Ricordiamo innanzitutto che nel caso 

Inoltre, è possibile rimarcare come il principio del danno 
non sia proprio un’alternativa di grande efficacia o che offra 
particolari garanzie, rispetto a una politica comunitarista, 
con venature di paternalismo. L’harm principle, difatti, per 
alcuni non è neutrale come sembra, ma è a sua volta una 
«concezione morale»31. Lo stesso Feinberg, un paladino 
dell’antipaternalismo, ripudia un processo di criminalizza-
zione basato sul mero harm principle senza la necessaria in-
tegrazione dell’offense principle 32: il solo principio del danno 
permetterebbe, infatti, la liceizzazione dei reati cosiddetti 
senza vittima, dei reati di pericolo e di quelli lesivi di beni 
immateriali, e questo non sarebbe accettabile nel nostro 
contesto italiano (come non lo è del resto in quello anglo-
sassone)33. 
La vaghezza del principio del danno, così chiaro e definito 
in teoria, emerge nella pratica assai frequentemente e sotto 
il vessillo delle conseguenze si sono implementate, a volte, 
politiche di criminalizzazione aggressiva (Broken Windows)34, 
sicuramente con effetti che si potrebbero assimilare più a dot-
trine moralistiche o paternalistiche: ormai, tuttavia, si può as-
serire che «tutti, anche i moralisti, usano argomenti orientati 
alle conseguenze»35. 
Cosa deve o dovrebbe guidare la politica di criminalizzazione, 
quali sono dunque questi valori così irrinunciabili che vanno 
difesi? 
Centrale appare, sotto questo profilo, il concetto di “per-
sona”. Bisogna capire e trovare una definizione condivisa di 
“persona”, per delimitare, in positivo e in negativo, la linea 
di confine e di intervento del diritto penale. “Persona”, con i 
corollari importantissimi di “inizio della vita” (concepimento, 

31 E. DICIOTTI, Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen. proc., 1997, p. 367. 
32 J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, Oxford University Press, Oxford-New York, 1988, p. xix ss. 
33 M. DONINI., Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1572-1573; A. CADOPPI, Libera-
lismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 293. 
34 J. Q. WILSON, G. L. KELLING, The Police and Neighborhood Safety – Broken Windows, in The Atlantic Monthly, 1982, vol. 127, n. 3; v. 
anche G. FRANCOLINI, Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale, cit., p. 22. 
35 M. DONINI., Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., p. 1564. 
36 S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, cit., p. 146. 
37 G. DWORKIN, Moral paternalism, in Law and Philosophy, 2005, n. 24, p. 319. 
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punto di vista communitarian, la vita è un valore che va pro-
clamato e difeso, e che si pone come un “bene-presupposto”, 
imprescindibile, e che rende tutti gli altri diritti possibili: «per 
poter essere liberi occorre essere innanzitutto soggetti ‘vivi’»42. 
Come abbiamo già notato, essendo presente il rischio di uno 
«spazio libero dal diritto»43 e potendosi configurare, come nel 
caso Bland, una sorta di paternalismo “a rovescio” o “pater-
nalismo genitoriale”44, si dovrebbe difendere la vita contro 
ragionamenti utilitaristici o troppo poco interessati a un ap-
proccio communitarian, che si faccia realmente carico dei pro-
blemi di queste persone. 
L’ultimo appunto che desideriamo fare da un punto di vista di 
principio riguarda il suicidio, un tema classico nell’ambito del 
dibattito tra liberali e paternalisti. Punire il tentato suicidio 
con una sanzione penale non pare una soluzione intelligente 
per motivi psicologici, in quanto l’aspirante suicida avrebbe 
un motivo ulteriore per togliersi la vita, quello di essere rin-
chiuso in una prigione. D’altro canto, tuttavia, la società non 
dovrebbe avallare una tale procedura decriminalizzando la 
condotta di chi prende parte attiva nel suicidio altrui, né tan-
tomeno renderla un’opzione disponibile a coloro che si tro-
vano in situazione di depressione. 

3. Seconda obiezione: crimonologico-sociologica
Il diritto penale viene creato nelle sale del Parlamento e appli-
cato nelle aule giudiziarie, ma le decisioni ivi prese si riverbe-
rano sul tessuto sociale, sulle vite e sulle relazioni dei cittadini. 

del giovane inglese Tony Bland38 il best interest deciso per lui 
da parte dei medici, e successivamente legittimato dall’autorità 
giudiziaria, fu di morire. Ora, si può concordare che l’accani-
mento terapeutico non sia altro che un ennesimo tentativo di 
consegnare lo scettro del comando sulla vita alla tecnica, ma 
accanimento terapeutico, o «accanimento clinico»39, si verifica 
quando vi è «una sproporzione fra l’efficacia e la gravosità delle 
cure praticate e i benefici ottenibili nelle circostanze cliniche 
concrete»40. Non è quello che mira a mantenere in vita persone 
sì gravemente menomate e bisognose di cure ma pur sempre 
persone e persone “vive”. Il confine può sembrare labile, alle 
volte, e sicuramente le scelte connesse a questi temi sono dolo-
rose e difficili, ma si comprende bene dove termina una valuta-
zione medica sulla vita o sulla sua assenza e dove comincia una 
valutazione sulla qualità della vita stessa. Non è forse questo 
paternalismo? L’opzione migliore per Tony Bland era morire, 
ma fu deciso da altri per lui. Forse quando il paternalismo 
viene esercitato dalla classe medica sembra un po’ meno pater-
nalismo, in forza del pregiudizio buono che aleggia intorno ai 
sanitari, figlio di quel giuramento di Ippocrate che per secoli 
ha fatto di loro i più preziosi alleati del malato. Alcuni, ovvia-
mente, sono ben consci di questo tipo di paternalismo me-
dico, che è stato, per certi versi, “smorzato” dall’introduzione 
del cosiddetto consenso informato41. Si potrà obiettare che si 
possono distinguere i casi di eutanasia non volontaria da quelli 
di eutanasia volontaria, ma, come vedremo nella prossima 
sezione, ci sono rischi di slippery slope. E, comunque, da un 

38 Airedale NHS Trust v Bland, in All England Report, 1993, n. 1, p. 822. 
39 Secondo una dicitura preferita dal Comitato nazionale per la bioetica, nel suo recente parere “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sa-
nitario nella relazione paziente-medico”, reperibile presso il sito del Cnb http://www.governo.it. Per un commento, a tratti critico, v. C. SARTEA, 
S. ANZILOTTI, Il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario, cit., pp. 59-87. 
40 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, 
cit., p. 7. 
41 S. CANESTRARI, F. FAENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona, 
inedito, p. 10. 
42 F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Speciale, Vol. 1. Delitti contro la persona, III ed., Cedam, Padova, 2008, p. 91. 
43 M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno spazio libero dal diritto, cit., pp. 902-918. 
44 Per usare un’espressione di Habermas, citata in S. CANESTRARI, F. FAENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri 
e nuove prospettive nella tutela della persona, cit., p. 6. 
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Stato. Sempre Legrenzi, tuttavia, conclude l’articolo di esame 
di alcune pubblicazioni scientifiche riguardo a questo pro-
blema con un «certo ottimismo. Anche negli stati americani 
più pervicaci [...] l’essere costretti a comportarsi bene, come 
se uno ci credesse, conducono lentamente a effetti positivi, 
nel senso che le persone finiscono per convincersene. E così, 
quello che prima era considerato paternalismo, diventa una mi-
sura di prevenzione che è data semplicemente per scontata. In-
somma, un po’ di violenza, all’inizio, fa bene, come in qualsiasi 
forma di educazione»49. 
Alla base della condivisibile concezione appena delineata vi è 
una sorta di sfiducia per quanto riguarda la capacità dell’uomo 
di esercitare la propria autonomia in maniera perfetta, senza 
che sia viziata in alcuna maniera. Come si può osservare nel 
pensiero di taluni riguardo al paternalismo, vi è una sostan-
ziale differenza tra liberty (assenza di costrizione normativa), 
freedom (assenza di costrizione fisica) e autonomy (come vera 
capacità di scelta fra diverse opzioni)50. 
Sfiducia, abbiamo detto, o perlomeno una messa in crisi del 
paradigma dell’individuo assolutamente razionale, libero e 
perfettamente capace di cogliere il bene che abbiamo visto 
essere alla base del diritto penale kantiano europeo. Mentre 
in dottrina anglosassone sta divampando una critica aspra per 
quello che viene definito un retribuzionismo formalistico in 
una società sostanzialmente ingiusta (just deserts in an unjust 
society), in questa sede desideriamo semplicemente rivolgere 
qualche critica alla mancanza di preoccupazione per le altre 
persone che questo paradigma sembra generare in tutti gli 
operatori del diritto. Non dobbiamo dimenticarci, a questo 
proposito, come in alcune storiche sentenze si sia fatta pro-
prio menzione di questo “neighbour principle”, per contrastare 

È importante quindi non sottovalutare l’aspetto criminolo-
gico-sociologico dei problemi finora affrontati. 
Preliminarmente occorre evidenziare, come accade in auto-
revole dottrina45, quanto sia più che mai necessario in questi 
tempi un sistema importante di welfare, di assistenza verso 
coloro che si trovano ad occupare posizioni più svantaggiate 
all’interno della comunità dei cittadini; e questo è anche un 
compito del diritto penale, «specie nelle fasi dell’esistenza in 
cui l’esperienza del dolore e della morte aumentano il senso di 
fragilità e il rischio di abusi»46. 
Un’altra annotazione che vale la pena di fare, a nostro parere, 
è come si raccolga sempre di più il consenso sulla falsa o di-
storta percezione che le persone hanno dei loro interessi: è in 
questo fianco scoperto che un ragionamento communitarian 
e un approccio conseguente possono attaccare l’individuo 
liberal e supplire a questo deficit. Il mito dell’autonomia per-
sonale sembra vacillare e con esso l’“allergia” al paternalismo 
che caratterizzava il pensiero di John Stuart Mill, e che ve-
niva messa in discussione già dal suo ammiratore e allievo 
Hart47. 
Come fa notare Legrenzi, «siamo sicuri che i motociclisti 
sappiano veramente quanto sia rischioso non usare il casco? 
I lavori degli psicologi ci permettono di avanzare dubbi al 
riguardo. [...] I risultati dei sondaggi sembrano dar torto ai 
critici, quelli cioè contrari a forme di prevenzione, considerate 
negativamente come manifestazioni di paternalismo»48. 
Il pregiudizio negativo purtroppo a volte inquina il dialogo 
politico e provoca chiusure e paure del ritorno a un fami-
gerato oscurantismo, specialmente dovuto al ricordo di un 
periodo sicuramente poco liberale e molto autoritario come 
quello fascista, in cui erano ben chiare morale e religione di 

45 A. VON HIRSCH, Direct Paternalism: Punishing the Perpetrators of Self-Harm, in Intellectum, 2008, n. 5, p. 8. 
46 S. CANESTRARI, F. FAENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona, cit., 
p. 16. 
47 Per Hart, Mill prende come paradigma un uomo di mezz’età dai desideri relativamente stabili, e non influenzabile da stimoli esterni; un 
modello, insomma, poco corrispondente alla realtà: H. HART, Law, liberty and morality, Stanford University Press, Palo Alto, 2002, p. 33. 
48 P. LEGRENZI, Elogio del paternalismo soft, in Il Sole-24 Ore, 29.09.2007, p. 27. 
49 P. LEGRENZI, Elogio del paternalismo soft, cit., p. 27, corsivo nostro. 
50 T. M. POPE, Counting the dragon’s teeth and claws: the definition of hard paternalism, in Georgia State Law Review, 2004, n. 20, pp. 659-722. 
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altra carriera, non facevano che fomentare questa convinzione 
e rinsaldarne le fondamenta. Tuttavia, la dottrina più attenta 
ai risvolti criminologici e alle conseguenze di un diritto penale 
liberal hanno aspramente criticato questi assunti54. 
Di nuovo nel mirino di autori più communitarian (e cogniti-
visti dal punto di vista etico) sono quei reati che liberals come 
Feinberg sarebbero stati favorevoli a depenalizzare, come la 
bigamia o l’usura. Feinberg, difatti, asseriva come fosse so-
stanzialmente inutile e comunque priva di fondamento una 
qualsivoglia tutela penale nei confronti dei suddetti reati, es-
sendo perfettamente sufficiente un tipo di tutela civilistica; 
ad esempio, sanzionando le seconde nozze con la nullità e 
prevedere il risarcimento del danno subito, o azzerando gli 
interessi dovuti nel secondo caso. Altra parte della dottrina 
invita, invece, a non sottovalutare le «sequele criminologiche 
dell’usura»55. 
Un altro approccio senz’altro da trattare con cautela è l’ap-
proccio utilitaristico: non dimentichiamo che molte delle re-
centi teorie della pena si sono sviluppate proprio in risposta ai 
fallimenti teorici e pratici degli anni Sessanta del consequentia-
lism. Esaminiamo ora i motivi che spingono a tale diffidenza. 
In primo luogo, la persona umana, di valore intrinsecamente 
inestimabile proprio per il suo essere “persona”, viene così 
svalutata e degradata, dall’essere un fine, ad essere un mezzo. 
Un mezzo per la deterrenza, per la rieducazione o altro: si-
curamente fini importanti e da perseguire nell’ambito della 
legislazione penale, ma non sufficienti per il sacrificio di un 
altro essere umano. 
Ulteriormente, il ragionamento utilitaristico si può piegare 
a diverse esigenze, come acutamente viene osservato56: si 
possono salvare vite, ad esempio attraverso una legislazione 

le facili scuse, ad esempio, delle grandi case produttrici relati-
vamente al danno da prodotti51. 
Altri hanno posto sotto i riflettori della propria acuta analisi 
la categoria dei bad choosers52, cioè coloro che per mancanza 
di adeguate informazioni, di supporto psicologico, sociale e 
finanziario, o per scarsa volontà sono portati a fare delle scelte 
autolesioniste o comunque non nel proprio interesse. 
Si badi bene che si configura sia un problema di conoscenza 
del vero bene (oggettivo, direbbero i communitarians cogni-
tivisti), sia un problema di volontà. In questo ultimo caso si 
incrina il mito dell’intellettualismo etico che vuole che, una 
volta conosciuto il bene, sia facile e quasi automatico seguirlo. 
L’esperienza quotidiana offre ben altra indicazione, dimo-
strando come la volontà non segua sempre i dettami della ra-
gione. 
Non è il comportamento in sé, in molti casi, che interessa al 
diritto penale, quanto i fenomeni che si pongono a monte e 
a valle della condotta criminalizzata. Come un Autore sot-
tolineava53, non è la «masturbazione privata» del fruitore di 
pornografia minorile di per sé che il legislatore penale ha inte-
resse a colpire, quanto la vicende di commercializzazione e lo 
sfruttamento dei minori che solo un miope potrebbe negare 
gravitino intorno alla suddetta attività. Si vuole ribadire che 
la mera proibizione della pornografia potrebbe configurarsi 
come moralismo giuridico, come non hanno mancato di evi-
denziare per secoli i liberals, ma la loro attenzione era errone-
amente rivolta solamente al paradigma astratto del cittadino 
autonomo e razionale che usufruiva di tali servizi e non po-
teva essere limitato nella propria libertà. Conclusioni come 
quelle tratte dal Wolfenden Report, sul fatto che la maggior 
parte delle prostitute scegliesse quel lavoro come una qualsiasi 

51 LORD ATKIN in Donoghue v Stevenson [1932], A.C. 562. 
52 R. ARNESON, Joel Feinberg and the justification of hard paternalism, in Legal Theory, 2005, n. 11, p. 275. 
53 M. DONINI., Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., p. 1579. 
54 In dottrina si sta infatti ripensando l’interpretazione data al Wolfenden Report. Cfr. M. M. DEMPSEY, Rethinking Wolfenden: prostitute-use, 
criminal law and remote harm, in Criminal Law Review, 2005, June, pp. 444-455. 
55 M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, cit., p. 1001. 
56 Citato in G. FORTI, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 620. 
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Possiamo ora permetterci di tirare qualche conclusione ri-
guardo alle implicazioni penali che una svolta communitarian 
potrebbe provocare nel nostro ordinamento, o comunque agli 
istituti che è bene tenere presenti e difendere. 

4. Uno sguardo communitarian sul nostro diritto penale
Essere communitarian non vuol dire essere chiusi ad ogni tipo 
di dialogo e ad una concezione pluralistica della democrazia. 
Acutamente Robert George identifica i problemi della visione 
perfezionista aristotelica, che non dava assolutamente risalto a 
questo “laboratorio” che è il pluralismo nella società, e questa 
è una grave mancanza che si deve senz’altro evitare58. 
D’altra parte, però, la società deve “comunitaristicamente” 
prendere posizione su valori e principi fondamentali, di modo 
da poter comunque esprimere giudizi di valore e condannare 
coloro che, nell’esempio citato sopra, utilizzano il diritto di 
manifestazione del pensiero in maniera erronea, riunendosi per 
cantare “Heil Hitler” davanti a una riunione di reduci dell’olo-
causto59. Per far questo, bisogna che la società abbia in primo 
luogo ben chiaro che ciò che propugnava il nazismo durante la 
Seconda guerra mondiale era sbagliato, che l’antisemitismo era 
e rimane sbagliato e che la libertà di manifestazione del pen-
siero, come ogni libertà, non è per niente assoluta, ab-soluta, 
sciolta da qualunque tipo di vincolo riguardo al proprio fine. 
Se essa serve un fine non buono, può e deve essere limitata60. 
Questo significa dunque essere certamente discriminanti verso 
coloro che non pensano in questi termini, almeno nel senso 
meno lesivo possibile, ma si è sicuri di non incorrere in par-
ticolari critiche sulle implicazioni di queste affermazioni. Nel 

riguardante l’uso obbligatorio del casco di sicurezza; d’altra 
parte, si possono sopprimere le stesse vite, implementando 
una disciplina che sia rivolta ai costi sociali dei malati termi-
nali. Mantenere in vita una persona in stato vegetativo, in 
coma, o semplicemente colpita da un male incurabile costa 
sensibilmente, mentre la soppressione della stessa (con argo-
mentazioni più o meno “pietose”) si configura come un’op-
zione sicuramente molto più economica. 
Questo scenario è quello che, del resto, prende corpo in 
Olanda, dove essendo stata di fatto legalizzata l’eutanasia at-
tiva e passiva volontaria, si registrano ancora preoccupanti 
statistiche: due studi, rispettivamente del 1996 e del 2007, 
offrono un quadro a loro opinione particolarmente roseo, 
in quanto la percentuale di morti senza esplicito consenso 
(casi particolarmente di giovani in coma), si era dimezzata, 
dal 0,8% al 0,4% del totale dei decessi. Tuttavia, un rapido 
esame delle statistiche offre il macabro dato di 30-35 persone 
uccise ogni anno senza consenso, per un totale di oltre 500 
in 15 anni di legislazione57. Forse 500 persone non rappre-
sentano un numero considerevole, ma il valore intrinseco di 
ogni vita umana pone comunque seri interrogativi. Questa 
legislazione trovò il suo fondamento, e tuttora viene così giu-
stificata, nell’esaltazione dell’autonomia personale anche al di 
sopra della stessa vita. 
Abbiamo già sconsigliato, d’altro canto, proprio su base cri-
minologica, la previsione del reato di tentato suicidio, in 
quanto assolutamente inadeguato ad offrire all’aspirante sui-
cida, depresso, un valido aiuto per uscire dalla propria misera 
condizione. 

57 P. J. VAN DER MAAS, G. VAN DER WAL, I. HAVERKATE, C. L. DE GRAAFF, J. G. KESTER, B. D. ONWUTEAKA-PHILIPSEN, 
A. VAN DER HEIDE, J. M. BOSMA, D. L. WILLEMS, Euthanasia, physician-assisted suicide, and other medical practices involving the end 
of life in the Netherlands, 1990-1995, in New England Journal of Medicine, 1996, vol. 335, n. 22, pp. 1699-1705; A. VAN DER HEIDE, B. 
D. ONWUTEAKA-PHILIPSEN, M. L. RURUP, H. M. BUITING, J. J. M. VAN DELDEN, J. E. HANSSEN-DE WOLF, A. G. J. M. 
JANSSEN, H. ROELINE, W. PASMAN, J. A. C. RIETJENS, C. J. M. PRINS, I. M. DEERENBERG, J. K. M. GEVERS, P. J. VAN DER 
MAAS, G. VAN DER WAL, End-of-Life Practices in the Netherlands under the Euthanasia Act, in New England Journal of Medicine, 2007, vol. 
356, n. 19, pp. 1957-1965. 
58 R. GEORGE, Making Men Moral, cit., pp. 37-40. 
59 V. supra. 
60 R. GEORGE, Making Men Moral, cit., p. 195. 
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vivere nella nostra realtà, senza correre il rischio di perdere la 
propria identità, ma soprattutto di veder riverberare il costo 
sociale di queste scelte sulle fasce più povere e disagiate della 
popolazione. Anche un liberal e allievo di Feinberg come Ca-
doppi conclude in maniera significativa il suo contributo sul 
tema con un monito al legislatore penale, che non deve oc-
cuparsi solo di «signori così responsabili»66, ma di tutti, e che 
quindi il rischio di abusi non deve essere perso di vista. Abusi 
che possono aversi in forza di una certa perdita del senso mo-
rale: «in considerazione dell’indiscutibile forza plasmatrice 
del diritto penale, è indispensabile non sottovalutare il pe-
ricolo, implicito in qualsiasi programma di riforma ispirato 
alla clausola dell’extrema ratio, che l’eliminazione di una o più 
fattispecie penali susciti la convinzione che ciò che non è più 
punibile diventi perciò stesso moralmente lecito»67. 
È compito di tutti prendersi cura della moralità e più in ge-
nerale della società in cui si vive, come previsto dal modello 
communitarian, dove il singolo non è indifferente rispetto 
alla sommatoria delle scelte compiute dagli individui suoi 
concittadini68. Dobbiamo comportarci come quei guidatori 
dell’esempio di Von Hirsch, che pur essendo molto esperti 
e perfettamente in grado (almeno così crediamo) di guidare 
oltre i limiti di velocità consentita o in condizioni meteoro-
logiche avverse, devono comunque sottostare alle vigenti re-
gole di circolazione stradale per creare una società più sicura e 
meno rischiosa69. L’apporto di tutti non può che avere come 

nostro ordinamento, ad esempio, la Dodicesima delle disposi-
zioni transitorie e finali della nostra Costituzione e il reato di 
apologia di fascismo ex legge n. 645 del 1952 puniscono pro-
prio fattispecie simili. Non tutto è relativo, insomma, anche 
se si possono proibire legislativamente (e criminalizzare) com-
portamenti, ma mai pensieri e convinzioni (salvo l’esternazione 
offensiva di suddette convinzioni secondo le modalità di cui 
sopra)61. Come fa notare Fiandaca, «è verosimile che il diritto 
penale rechi con sé una intrinseca dimensione comunitaria, 
che resiste a ogni critica di matrice liberale»62. 
La community, dunque, deve stringersi intorno ai suoi prin-
cipi fondamentali per evitare di scadere in mera convivenza 
di “prossimità”, “vicinanza”, senza una condivisione vera e 
costruttiva63. Inoltre, deve evitare la tentazione di produrre, 
come cittadini, quelli tratteggiati da MacIntyre come veri pa-
droni della nostra società, ossia l’Esteta, il Manager e il Te-
rapista, tutti protesi verso l’utilizzo degli altri uomini come 
mezzi per il proprio successo e non come fini, o asetticamente 
preoccupati di organizzare e programmare64. 
Come si concilia il discorso fatto finora con l’utilizzo del di-
ritto penale? In questo frangente torna utile citare la celebre 
massima secondo cui «il diritto penale di una generazione può 
diventare la morale di quella successiva»65. Non permettendo 
a discorsi semplicistici di integrazione e multiculturalismo di 
scalfire i pilastri della comunità, si avrà veramente, invece, 
l’effetto “integrante” nei confronti delle etnie che vengono a 

61 R. GEORGE, Making Men Moral, cit., p. 75. 
62 G. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in G. Fiandaca, G. Francolini, a cura di, Sulla legittimazione del diritto 
penale, Giappichelli, Torino, 2008, p. 160. 
63 R. GEORGE, Making Men Moral, cit., p. 70. 
64 S. MULHALL, A. SWIFT, Liberals and communitarians, II ed., Blackwell, Oxford, 1996, pp. 75-77. 
65 N. WALKER, citato in G. FORTI, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale, cit., p. 628. 
66 A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 326. 
67 F. STELLA, citato da D. PULITANÒ, Problema penale e problemi della laicità, in S. Canestrari, L. Stortoni, a cura di, Valori e secolarizza-
zione del diritto penale, Bononia University Press, Bologna, 2009, p. 197. 
68 Come fa rilevare Charles TAYLOR su Atomism, in S. Avineri, S. De-Shalit, a cura di, Communitarianism and individualism, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 1992, p. 47. 
69 A. VON HIRSCH, Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harms and Fair Imputation, in A. P. Simester, A. T. H. Smith, a cura di, Harm 
and Culpability, Clarendon Press, Oxford, 1996, pp. 265-268; 276. 
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7) membership volontaria. 
Ovviamente sorgono alcuni problemi, soprattutto riguardo 
ai requisiti 4 e 7. In uno Stato, difatti, non si può certo per-
mettere di rifiutare l’autorità e l’appartenenza alla società. Vi-
vendo in un contesto democratico in cui inevitabilmente la 
maggioranza imporrà un certo modello di community ad una 
minoranza recalcitrante, non si dovrà cedere alla tentazione 
di utilizzare il diritto come un mero strumento di dominio, 
bensì cercare di interpellare i dissidenti come agenti razionali 
e cercare di persuaderli ad accettare la comunità in cui loro 
malgrado si sono trovati a vivere74. 
Un approccio così comunitarista non potrà che fare uso, alle 
volte, di un limitato paternalismo, soprattutto quando i citta-
dini sono nelle condizioni di fare scelte per loro irreversibili, 
come può essere per quanto riguarda le tematiche di fine vita. 
Come, però, ripetuto più volte nel corso di questo studio, un 
approccio che può sembrare autoritario in realtà aiuta coloro 
che sono deboli e più in difficoltà nell’atto di compiere delle 
decisioni importanti. E, soprattutto, non apre la porta a solu-
zioni che, se non fossero disponibili, non verrebbero neppure 
prese in considerazione. 
Ad esempio, c’è un certo grado di allarme riguardo al fatto 
che, dove legalizzati, l’eutanasia e il suicidio assistito hanno 
provocato un cambio di atteggiamento e di mentalità nella 
classe medica. Molti dei sanitari, ora, si sentono in diritto o 
addirittura in dovere di sollevare la questione del suicidio con 
i propri pazienti, come è accaduto nel famoso caso anglosas-
sone del dottor Quill con la sua paziente Diane: dopo aver 
lamentato insieme con lei l’ingiustizia della vita che le aveva 
inflitto la leucemia, il dottore l’aveva indirizzata alla Hemlock 
Society, specializzata nell’aiuto materiale e nel supporto ad 

risultato un abbassamento dei pericoli nel loro complesso. 
D’altra parte, non sono per niente estranee politiche di crimi-
nalizzazione basate non sull’effettivo danno della singola con-
dotta, bensì perché la reiterazione e moltiplicazione delle con-
dotte provocherebbe una vera e propria escalation nei danni 
inferti: è il caso, ad esempio, dei reati ambientali70. 
In una concezione di questo tipo, anche per quanto riguarda 
le teorie della pena, esse cercheranno di essere sviluppate se-
condo il modello più relazional-comunicativo che sta pren-
dendo piede nella dottrina anglosassone71. La pena non deve 
essere dunque concepita come un qualcosa che permette di 
escludere più o meno definitivamente il criminale dalla sua 
comunità, ma, basandosi sulla potenzialità insita nelle rela-
zioni sociali, deve cercare di recuperarlo pienamente come 
proprio membro. 
Per fare questo, deve cercare di reintrodurre in lui un certo 
senso morale, che lo renda veramente responsabile rispetto 
agli atti che può aver compiuto nel passato, e che lo prepari 
alla nuova vita nella comunità72. 
Community che, però, non deve essere asfissiante e “chiusa”, 
bensì possedere le caratteristiche che un noto filosofo del di-
ritto e penalista ha delineato per il suo modello di comunità 
accademica, e che qui riportiamo brevemente73: 
1) valori condivisi; 
2) possibilità di dissenso; 
3) corpus di regole sentite come proprie; 
4) solo una delle comunità in cui i membri si trovano ad 

agire; 
5) non totalizzante nelle sue aspirazioni o imposizioni, il 

meno invadente possibile; 
6) vicinanza spaziale non essenziale; 

70 Cfr. artt. 452 ss. c.p. 
71 M. SCHLUTER, What is relational justice, in J. Burnside, N. Baker, a cura di, Relational Justice: Repairing the Breach, Waterside Press, 
Winchester, 2004, pp. 17-41; R. A. DUFF, Punishment, Communication and Community, Oxford University Press, Oxford, 2001. 
72 J. HAMPTON, The Moral Education Theory of Punishment, in Philosophy and Public Affairs, 1984, vol. 13, n. 3, pp. 208-238; H. MORRIS, 
A paternalistic theory of punishment, in R. A. Duff, D. Garland, a cura di, A reader on punishment, Oxford University Press, Oxford, 1994, 
pp. 92-111. 
73 R. A. DUFF, Punishment, Communication and Community, cit., pp. 44-45. 
74 R. A. DUFF, Punishment, Communication and Community, cit., pp. 78-61. 
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dine casuale: sotto l’egida del rispetto dell’autonomia, infatti, 
non si farebbe che promuovere un disinteresse tutt’altro che 
positivo per la vita della società. 
Ribadiamo che il modello di relazioni sociali (forse un po’ uto-
pistico) che cerchiamo di proporre è quello di una community 
altruista, che non rigetti in via di principio posizioni perfe-
zioniste, di chi cerca di utilizzare il diritto penale non come 
«rozzo strumento»80, ma invece come mezzo per «sviluppare le 
proprie capacità umane, divenire un membro partecipe della 
comunità, ed acquisire un maggior senso di responsabilità so-
ciale»81. O come il perfezionismo che ci permetta di «concepire 
le libertà civiche come costituite da forti diritti morali»82, e che 
quindi inietti nella società una dimensione morale di un certo 
spessore. Questa concezione del diritto, ovviamente, dovrebbe 
essere supportata da una concezione della giustizia in senso 
sostanziale, che lo Stato deve definire, e che sarebbe «errato 
qualificare come paternalistica», in quanto «ciò che è giusto o 
ingiusto nella vita sociale deve essere stabilito dal discorso pub-
blico e non è materia in cui ognuno possa decidere per conto 
proprio in quanto riguarda anche gli altri e il loro bene»83. 
Un diritto, inoltre, che non abbia paura di continuare lungo 
una scia tracciata già dai suoi antenati, che hanno prescritto 
quelle bad samaritan laws di cui abbiamo già parlato, i de-
litti cosiddetti di omessa solidarietà. Questo tipo di reato è 
proprio il simbolo della «rottura delle posizioni antipaternali-
stiche», della «penetrazione dell’ordinamento nell’autonomia 
del singolo chiamato a soccorrere»84. E vale la pena di ricor-

aspiranti suicidi75. Il pensiero che potesse essere una paziente 
depressa bisognosa di cure specialistiche non lo aveva neppure 
sfiorato. Allo stesso modo, il dottor Cohen, uno dei maggiori 
specialisti olandesi in tema di eutanasia praticata, considerava 
con favore l’effetto “emancipante” che potesse avere il solle-
vare la questione dell’eutanasia col paziente76. Forse sarebbe 
più opportuno che i medici si attenessero al contenuto così 
pregnante che la loro posizione di garanzia assume nei con-
fronti delle persone che a loro si rivolgono (consciamente), 
o che vengono loro sottoposti quando non più in grado di 
esercitare appieno le proprie facoltà77. 
Deboli e poveri devono essere quindi al centro dell’agenda 
penale (e di welfare) dello Stato, che deve offrire «una pecu-
liare attenzione alla protezione degli interessi dei soggetti più 
deboli [...] per cui la tutela giuridica più ampia va apprezzata 
per chi non è in grado di proteggersi da sé»78. 
Scorrendo alcuni saggi sull’inevitabilità del paternalismo, ab-
biamo studiato le tre alternative che un direttore di mensa 
scolastica ha a disposizione nel proporre i suoi menù79: 
1) mettere i cibi nell’ordine più “sano” possibile, prima l’in-

salata e ultime le patatine fritte; 
2) mettere i cibi in ordine “casuale”; 
3) mettere i cibi nell’ordine “maliziosamente non sano”, 

prima le patatine fritte e ultima l’insalata. 
Non prendendo neppure in considerazione la terza opzione, 
possiamo, dopo il nostro excursus sul comunitarismo, rigettare 
anche la seconda, quella che prevede di disporre i cibi in or-

75 H. HENDIN, Seduced by death, in Issues in Law & Medicine, 1994, vol. 10, n. 2, p. 126. 
76 H. HENDIN, Seduced by death, cit., p. 138. 
77 C. SARTEA, S. ANZILOTTI, Il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario, cit., 
p. 81. 
78 S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 238. 
79 R. H. THALER, C. R. SUNSTEIN, Libertarian Paternalism, in The American Economic Review, 2003, vol. 93, n. 2, p. 175. 
80 A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 312. 
81 Posizione di Gabrio Forti, in A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 300. 
82 R. GEORGE, Making Men Moral, cit., p. 229. 
83 F. VIOLA, Legge umana, rule of law, ed etica delle virtù in Tommaso d’Aquino, in M. Mangini, F. Viola, Diritto naturale e liberalismo: dialogo 
o conflitto?, Giappichelli, Torino, 2009, p. 26. 
84 M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, cit., pp. 997-999. 
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con l’obiettivo di aiutare i più deboli, così per quanto ri-
guarda i danni provocati dal fumo sarà sufficiente intervenire 
sul prezzo di vendita dei tabacchi, e di più non converrebbe 
attivarsi. In ordine crescente, dunque, dove valori importanti 
come la vita, l’incolumità e l’integrità personale, l’assistenza 
ai bisognosi o la famiglia vengano messi a repentaglio da fe-
nomeni di eutanasia, vendita di organi, usura o poligamia, 
legittimamente si potrà utilizzare il diritto penale. Fino ad 
arrivare a una «rifondazione del diritto penale, che prenda 
le mosse da un concetto di persona umana ancorato a sua 
volta a una concezione più sostanziale che proceduralistica di 
democrazia»89. Il bene personale, difatti, è strettamente con-
nesso con il bene comune, tanto che si può dire che «il senso 
e la portata etica del primo dipende dal senso e dalla portata 
etica del secondo»90; per questo motivo, forti valori, forti re-
sponsabilità (non i “rights as trumps”) e un forte “pregiudizio” 
nei confronti dei poveri e dei deboli permetteranno al diritto 
penale di essere guidato in maniera sicura nella politica di cri-
minalizzazione.

dare come questi obblighi di solidarietà, così come sviluppa-
tisi ex art. 2 Cost., non si fermino di fronte all’autonomia del 
soggetto che volontariamente si è messo in condizione di pe-
ricolo: sorge infatti, per gli individui in condizione di prestare 
aiuto, comunque l’obbligo di prestarlo85. 
Il diritto penale deve essere il meno intrusivo possibile – e la 
laicità un suo fondamentale “carattere”86 – ma non deve ne-
anche accontentarsi di proteggere il puro e semplice «minimo 
etico»87; e quello penale deve sempre rivestire i panni dell’ex-
trema ratio, ed è per questo che pensiamo che un approccio 
progressivo possa, dopo gli studi effettuati, legittimare una 
difesa dei valori fondamentali di una community anche attra-
verso questo potente pugno di ferro che è la sanzione penale. 
E deve farlo con argomenti razionali e laici, sempre mediando 
tra un paternalismo eccessivo e quello che potrebbe essere 
un finto laissez-faire, che in realtà nasconde realtà pericolose 
come un paternalismo “genetico”88. Così come nell’esempio 
della mensa sarebbe concepita come esagerata ogni misura 
diversa dal mettere il dessert più lontano rispetto ai cibi sani, 

85 Come ricordano C. SARTEA, S. ANZILOTTI, Il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su rifiuto e rinuncia consapevole al tratta-
mento sanitario, cit., pp. 82-83. 
86 S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, cit., p. 166. 
87 «Se lo scopo principale di un capitano fosse quello di preservare la sua nave, la terrebbe ancorata in porto per sempre» diceva Tommaso 
d’Aquino, citato da Fuller in M. MANGINI, Dal diritto alle virtù, in M. Mangini, F. Viola, Diritto naturale e liberalismo: dialogo o conflitto?, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 72. 
88 Per esempio, v. la lucida difesa dell’intervento legislativo, in tema di clonazione, ibridazione e chimeraggio, in S. CANESTRARI, F. FA-
ENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona, cit., p. 6. 
89 Il pensiero di Gabrio Forti in G. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, cit., p. 155. 
90 F. VIOLA, Legge umana, rule of law, ed etica delle virtù in Tommaso d’Aquino, cit., p. 28.
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da altri; ma è fatto psichico, in un’accezione ampia, anche 
l’effetto dell’interazione psichica tra partecipe morale e par-
tecipe materiale (determinazione, rafforzamento, consiglio 
tecnico), come pure l’incontro delle volontà dei partecipi 
(accordo). 
L’analisi che segue sarà limitata a quest’ultima tipologia di 
fatti psichici, ovvero quelli isolabili nelle ipotesi di interazione 
rilevanti nell’universo del concorso morale, con l’intento di 
metterne in luce i profili problematici apprezzabili anche sul 
piano dell’accertamento. 

1. Premessa 
La nozione di “fatti psichici”, sia pure nel più limitato con-
testo del concorso di persone, possiede ampiezza e peso speci-
fico ragguardevoli1. 
In essa possono farsi rientrare contenuti anche molto etero-
genei. 
Sono o possono essere intesi come fatti psichici, per 
esempio: alcuni profili cognitivi e volitivi dell’elemento sog-
gettivo doloso o colposo dei concorrenti; la consapevolezza 
e/o la volontà di concorrere nel fatto criminoso realizzato 

fatti psichici e concorso di persone.  
il problema dell’interazione psichica*

Donato Castronuovo 

Il concorso morale implica un fascio di problemi riconducibili alle ipotesi di interazione psichica tra più soggetti, quindi alla relazione tra più 
condotte, una delle quali “atipica”, eppure penalmente rilevante nel momento in cui se ne postuli l’influenza sul processo decisionale dell’autore 
di un reato. Il criterio d’imputazione solitamente impiegato – quello della “causalità psichica” – si mostra ampiamente incerto. Non meno 
incerti e problematici sul piano dei principi di garanzia si rivelano i modelli – apparentemente alternativi – fondati su criteri di idoneità ex 
ante. Il presente contributo si muove nel limitato tentativo di rendere evidenti alcuni passaggi dell’accertamento del concorso morale, ricondu-
cendolo agli accertamenti a struttura indiziaria, fondati non su una causalità nomologico-deduttiva, ma su un paradigma di probabilità logica. 

1. Premessa. – 2. Il concorso morale come “fatto psichico”. – 3. La causalità psichica: un paradigma incerto ma necessario? 

* Testo, riveduto e con l’aggiunta delle note, della relazione svolta al Convegno La prova dei fatti psichici, Pisa, 9-10 maggio 2008, destinato al vo-
lume che ne raccoglie gli atti (G. DE FRANCESCO, E. VENAFRO, a cura di, La prova dei fatti psichici, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 185 ss.). 
1 Sulla «varietà» e sul «ruolo fondante» dell’elemento soggettivo concorsuale, si vedano le riflessioni di G. ARDIZZONE, In tema di aspetto 
subiettivo del concorso di persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 51 ss., in particolare 55 s. 
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anche quando rimangano estranei al fenomeno concorsuale, 
perché non seguiti dalla commissione del reato: sono i casi in 
cui l’accordo e l’istigazione possono rilevare tutt’al più quale 
presupposto per l’applicazione di una misura di sicurezza, 
come vuole l’art. 115 del nostro codice penale. 
Leggermente diversa, invece, l’ipotesi di istigazione non ac-
colta, la quale – se riguarda un delitto – pure può rilevare 
agli effetti dell’art. 115 c.p., ma non implica la produzione 
di un fatto psichico ulteriore rispetto al mero non acco-
glimento (nel senso che si può comunque prescindere dal 
processo motivazionale che ha portato l’istigato a non acco-
gliere l’istigazione), consistendo in una sorta di “tentativo di 
interazione psichica”. 
Dal punto di vista della struttura fenomenologica (e della sua 
traduzione nella logica del sistema normativo), le variabili 
sono le seguenti: 
i) nell’ipotesi dell’istigazione non accolta, siamo di fronte a 
un’interazione priva di effetti psichici ulteriori e giuridica-
mente rilevanti: ciò che rileva per la possibile applicazione 
della misura di sicurezza è per se il fatto esteriore con obiettivo 
significato istigatorio; 
ii) nei casi di accordo criminoso e di istigazione accolta 
non seguiti dalla commissione del reato, l’interazione si li-
mita a produrre un evento psichico che si caratterizza per 
la sua influenza sul processo decisionale relativo all’assun-
zione del proposito criminoso, che poi non è stato messo 
in pratica2; 
iii) soltanto, infine, nei casi di interazione psichica seguiti 
dalla commissione di un reato – quelli in cui si configura un 
possibile concorso di persone sotto forma di partecipazione 
morale – la struttura eziologica, come ancora vedremo, si pre-
senta molto più complessa, articolandosi in un doppio risul-
tato: l’effetto interno di natura psichica e il conseguente fatto 
offensivo esteriore3. 

La scelta selettiva è dettata – oltre che da ragioni di sintesi – so-
prattutto dagli aspetti davvero peculiari che la prova degli effetti 
psichici dell’interazione possiede nell’ambito più generale dei 
profili soggettivi del fenomeno della partecipazione criminosa. 

2. Il concorso morale come “fatto psichico” 

2.1. 
Come accennato, il concorso morale pone, tra l’altro, delica-
tissime questioni anche di ordine probatorio, riferibili all’ac-
certamento dei “fenomeni psichici” legati all’interazione tra 
più soggetti: ossia, non con riferimento al rapporto tra una 
condotta e un evento (quali dati esterni, materialmente e na-
turalisticamente apprezzabili sul piano fisico, fisiologico o 
biologico); bensì alla relazione (per larghi tratti interna) tra 
condotte di soggetti diversi, una delle quali – benché di per sé 
atipica – ritenuta penalmente rilevante nel momento in cui 
se ne postuli una qualche influenza sul processo decisionale 
dell’agente principale. 
I fenomeni psichici di cui si discute consistono negli effetti 
motivazionali prodotti sulla psiche del concorrente dall’istiga-
zione, rilevanti – allorquando questa venga accolta dal soggetto 
istigato – sotto forma di determinazione o di rafforzamento 
dell’altrui proposito criminoso; ovvero negli effetti collegati 
all’incontro delle volontà che si realizza, in condizioni di “re-
ciprocità comunicativa”, con l’accordo criminoso; o, ancora, 
negli effetti cognitivi, apprezzabili in termini di (maggiori) 
conoscenze conseguite dall’esecutore materiale destinatario di 
un consiglio o di un’informazione di ordine tecnico. 

2.2. 
Una precisazione, per quanto ovvia. 
Sia l’accordo criminoso sia l’istigazione accolta implicano sempre 
“fatti psichici” derivanti da rapporti di interazione soggettiva, 

2 Più esattamente, allorché si tratti di accordo criminoso, l’effetto psichico non sarà naturalisticamente “unico”, ma piuttosto “unitario” dal 
punto di vista del suo significato (normativo) complessivo, in funzione del carattere di necessaria reciprocità dell’incontro delle volontà di 
più soggetti che è tipico dell’accordo stesso. 
3 Si veda infra, par. 2.5. 
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morale ha finito talora per giocare un ruolo decisivo, quando 
non esclusivo, nell’eventuale affermazione della responsabilità 
con riferimento alla realizzazione di contributi “atipici”. 

2.4. 
Come noto, nell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, 
si tende, in via prevalente, a ricondurre il concorso morale al 
paradigma causale, tramite l’argomento della cosiddetta cau-
salità psichica o psicologica. 
Un fenomeno, tuttavia, quello della causalità o interazione 
psichica, che, benché solitamente tematizzato con riferi-
mento alla partecipazione morale, si ritiene non confinato al 
solo contesto del concorso di persone, assumendo importanza 
decisiva anche per le questioni insorte attorno ai condiziona-
menti psichici8; ovvero come requisito centrale di varie fat-
tispecie incriminatrici, fondate sull’elemento dell’istigazione, 
della determinazione, dell’induzione o, eventualmente, anche 

2.3. 
La evocata delicatezza delle questioni che il tema solleva, spe-
cialmente se posto in termini di accertamento di tali fatti di 
interazione psichica, è accresciuta da una considerazione prag-
matica, tratta dalla realtà applicativa. 
Quella del concorso morale è, infatti, categoria tanto sfug-
gente quanto dotata di tendenza espansiva, mostrandosi in-
cline a “cannibalizzare” le forme di partecipazione “atipica” 
– e i rispettivi meccanismi d’imputazione – in varie costella-
zioni di casi che presentino caratteri (benché fra loro etero-
genei) di interazione. 
Presenza inattiva sul luogo del reato e connivenza mediante 
“adesione morale”4; contributi non necessari, inutili o contro-
producenti5; talune forme di concorso esterno in associazione 
criminosa6; responsabilità dei capi o dirigenti di organizza-
zioni criminali per i reati-scopo7: tutte ipotesi, quelle qui solo 
elencate, in cui, a torto o a ragione, la categoria del concorso 

4 Si vedano, per esempio, i riferimenti giurisprudenziali riportati in: M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, 
vol. II, III ed., Giuffrè, Milano, 2005, p. 172; P. COCO, L’imputazione del contributo concorsuale atipico, Jovene, Napoli, 2008, pp. 20-32, 
distinguendo, più analiticamente, le ipotesi (analizzate in senso critico) di mera presenza, di adesione palesata, di adesione implicita, di pro-
messa di silenzio (cfr. anche ibidem, pp. 255-258). 
5 Sulle condizioni di “convertibilità” del contributo materiale inutile o dannoso in una ipotesi di partecipazione morale, si vedano, in sintesi: 
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 463; F. MANTOVANI, Diritto penale. 
Parte generale, V ed., Cedam, Padova, 2008, p. 510. 
6 Il concorso esterno sotto forma di partecipazione morale risulta, come noto, più agevolmente ammesso, in dottrina e giurisprudenza, ri-
spetto a quello di tipo materiale. Si pensi all’esempio (riportato in M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, 
cit., p. 186) del capo-mafia “a riposo”, estraneo dunque al sodalizio, che induce il figlio ad assumere un ruolo direttivo all’interno di un’asso-
ciazione criminosa. Tuttavia, come la controversa evoluzione giurisprudenziale della figura del concorso esterno ha dimostrato, le sovrappo-
sizioni tra partecipazione materiale e morale possono generare una notevole confusione: come pare evidente, per esempio, in quei casi in cui 
si ritiene che la condotta dell’extraneus «determini negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di un 
soggetto [...] qualificato, [...]», con la conseguenza che «un tale effetto [psicologico] costituisce, di per sé solo, un indiscutibile rafforzamento 
della struttura associativa» (così, Cass. pen., sez. un., 30.10.2002, Carnevale, in Cass. pen., 2003, pp. 3276 ss., in particolare 3297). Sul punto, 
anche per riferimenti aggiornati, si veda P. COCO, L’imputazione del contributo concorsuale atipico, cit., pp. 39-54. 
7 Si rinvia, ancora una volta, all’esposizione di M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pp. 198-201 
(in particolare, n. m. 136); nonché ai riferimenti contenuti in M. PAPA, Concorso di persone nel reato, in F. Giunta, a cura di, Dizionario 
sistematico di Diritto penale, Il Sole-24 Ore, Milano, 2008, pp. 316 s. 
8 Con riferimento ai condizionamenti psichici (e alla tutela della persona), approfondimenti in: A. USAI, Profili penali dei condizionamenti 
psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi, Giuffrè, Milano, 1996; e L. CORNACCHIA, 
Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in S. Canestrari, G. Fornasari, a cura di, Nuove esigenze di tutela 
nell’ambito dei reati contro la persona, Clueb, Bologna, 2001, pp. 187 ss. 
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schematicamente rappresentata come segue: una condotta di 
valore comunicativo tenuta da B (per esempio: l’incitamento 
a colpire un soggetto, o il consiglio su come introdursi ille-
gittimamente in un sistema informatico, o la consegna di un 
oggetto da scasso11) assume rilievo nel processo decisionale 
(di per sé apprezzabile alla stregua di risultato psichico inter-
medio) che porterà A alla realizzazione di una condotta ese-
cutiva (rispettivamente: sferrare un pugno, o introdursi in un 
sistema informatico seguendo la sequenza suggerita, o forzare 
una porta senza l’ausilio dell’oggetto da scasso fornito da B). 
Ovviamente, una struttura eziologica complessa a più termini 
si ritrova facilmente anche nelle ipotesi di cosiddetta causa-
lità materiale, almeno tutte le volte in cui sia euristicamente 
appropriata una spiegazione del rapporto causale mediante 
identificazione di eventi intermedi o sotto-eventi. 
La particolarità del fenomeno qui preso in esame (la c.d. cau-
salità psichica) è data, quindi: 
i) dalla necessaria presenza di un evento intermedio; 
ii) e, soprattutto, dalla natura di tale evento intermedio: ri-
guardando il processo motivazionale che sta alla base di una 
futura condotta di un soggetto, si tratterà di un risultato psi-
chico (o interno)12. 

della costrizione o della minaccia (così, per esempio, istiga-
zione a delinquere, istigazione al suicidio, truffa, circonven-
zione di incapaci, concussione, estorsione, violenza privata, 
eccetera); o, ancora, come momento motivazionale che fonda 
l’effetto esimente collegato alla coazione morale (art. 54, co. 
3, c.p.) e l’attenuazione o esclusione della pena nelle diverse 
figure riconducibili alla provocazione (art. 61, n. 2; art. 599, 
co. 2, c.p.)9. 

2.5. 
D’altra parte, la denominazione invalsa nell’uso, incentrata 
sulla causa psichica, potrebbe apparire fuorviante. 
Ciò che qualifica come “fatto psichico” il fenomeno in esame 
non dipende dalla natura del comportamento individuato 
come antecedente di una determinata condotta tipica, bensì 
dal tipo di evento frutto dell’interazione tra almeno due sog-
getti: il risultato psichico, ossia l’evento intermedio – di natura 
psicologica – consistente nella decisione, da parte del soggetto 
A, di agire in una certa maniera, quale conseguenza dell’in-
flusso esercitato dalla condotta tenuta dal soggetto B10. 
In sostanza, la cosiddetta causalità psichica evoca una relazione 
a struttura complessa (ossia, a più “termini”), e può essere 

9 Sulla latitudine della nozione di causalità psichica nel diritto penale – oltre che, più in generale, per una considerazione aggiornata delle 
questioni da essa implicate – si rinvia ai recenti saggi di: L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti 
mentali, cit., pp. 198-223; M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in Ind. pen., 2004, pp. 
815 ss. (in particolare 818-820); e L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Giappichelli, Torino, 2007, passim 
(in particolare pp. 8 s., 38 ss., 42 ss.). 
10 Cfr. L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., p. 199: «più che di causa, si do-
vrebbe parlare di evento psichico di una condotta» (cfr., inoltre, p. 222). 
11 Ovviamente – senza potere qui anche solo minimamente approfondire – in ambito interpersonale un valore “comunicativo” dotato di 
senso ben può essere riconosciuto anche a condotte o contegni diversi da quelli consistenti nella manifestazione di espressioni linguistiche: 
per esempio, in considerazione del contesto concreto in cui sono calati, anche l’atteggiamento, la gestualità, la consegna di un oggetto o il 
compimento di qualsiasi comportamento da parte di un soggetto potrebbe assumere significato comunicativo lato sensu istigatorio, là dove 
produca effetti psichici corrispondenti su un altro agente. 
12 In generale, sulla nozione di “sotto-evento” o “evento intermedio”, in relazione con un “evento finale primario”, v., a proposito della 
spiegazione causale: F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale [Giuffrè, Milano, 1975], ristampa integrata, Giuffrè, 
Milano, 1990, pp. 268 ss.; e, con riferimento alla struttura preventiva delle regole cautelari: G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, 
Giuffrè, Milano, 1991, pp. 488 ss. Nel nostro contesto di discorso, una descrizione della partecipazione morale come fenomeno articolato nel 
menzionato duplice passaggio eziologico si rinviene molto chiaramente, tra gli altri, in S. SEMINARA, Riflessioni sulla condotta istigatoria come
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3. La causalità psichica: un paradigma incerto ma ne-
cessario? 

3.1. 
Fatte queste precisazioni di ordine più generale, torniamo al 
problema centrale delle ipotesi di interazioni psicologiche ri-
levanti nel concorso di persone, ossia nel contesto in cui la 
categoria della causalità psichica ha conosciuto il maggiore 
sviluppo argomentativo14. 

Chiaro, infine, che – anche argomentando sulla base della 
regola contenuta nell’art. 115 c.p. – non basterà mai, ai fini 
della eventuale rilevanza penale, la produzione da parte del 
soggetto B del mero effetto intermedio di natura psichica, 
richiedendosi la necessaria verificazione dell’evento finale: il 
momento terminale indispensabile della sequenza causale in 
questione sarà sempre rappresentato dal fatto offensivo realiz-
zato dal soggetto A (almeno nella forma minima del tentativo 
di delitto)13. 

forma di partecipazione al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 1126 s., dando rilievo alla «“serie continua”» tra «due eventi», ossia quello 
consistente nella «causazione del proposito criminoso in capo al soggetto istigato» e quello consistente «nell’esecuzione che ne sia conseguita 
da parte dell’istigato stesso». Su questo “doppio evento”, si vedano, anche, tra gli altri: G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 359; M. PAPA, Concorso di persone nel reato, cit., p. 315. 
13 Pone decisamente l’accento sul fatto lesivo, come secondo termine del rapporto causale tipico del concorso morale, M. DONINI, 
La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, pp. 224 s., 
sottolineando la necessità che la condotta istigatoria possieda «un legame eziologico col fatto lesivo, anziché soltanto con la sfera psichica» 
dell’esecutore (corsivi originali). 
14 Benché non manchino ricostruzioni più generali o relative a settori diversi da quello concorsuale, anche nell’elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale tedesca il problema della psychische Kausalität sembra trovare trattazione principalmente con riferimento alle figure di par-
tecipazione, e in particolare l’istigazione (§ 26 StGB: Anstiftung) e la complicità (§ 27 StGB: Beihilfe). Ad ogni modo, sulla causalità psichica 
più in generale, si ricordano, con differenti impostazioni: K. ENGISCH, Das Probleme der psychischen Kausalität beim Betrug, in FS H. von 
Weber, Rohrscheid, Bonn, 1963, pp. 247 ss.; H. J. KAHRS, Das Vermeidbarkeitsprinzip und die condicio-sine-qua-non-Formel im Strafrecht, De 
Gruyter, Hamburg, 1968, pp. 22 ss.; E. SAMSON, Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht. Zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Beihilfe, 
Metzner, Frankfurt a. M., 1972, pp. 183 ss.; K. BERNSMANN, Zum Verhältnis von Wissenschaftstheorie und Recht, in ARSP, 1982, pp. 536 
ss.; H. KORIATH, Kausalität: Bedingungstheorie und psychische Kausalität, Schwartz, Göttingen, 1988, passim; M. KAHLO, Das Problem 
des Pflichtwidrigkeitszusammenhang bei den unechten Unterlassungsdelikte. Eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung zur Kausalität 
menschlichen Handeln und deren strafrechtlichem Begriff, Duncker & Humblot, Berlin, 1990, pp. 39 ss.; H. OTTO, Die objektive Zurechnung 
eines Erfolgs im Strafrecht, in Jura, 1992, pp. 90 ss.; F. DENCKER, Kausalität und Gesamttat, Duncker & Humblot, Berlin, 1996, pp. 29 ss.; H. 
H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, V ed., Duncker & Humblot, Berlin, 1996, p. 694; S. A. OSNABRüGGE, Die Bei-
hilfe und ihr Erfolg. Zur objektiven Beziehung zwischen Hilfeleistung und Haupttat in § 27 StGB, Duncker & Humblot, Berlin, 2002, pp. 159 ss.; 
I. PUPPE, Vorbemerkungen zu § 13, in U. Kindhäuser, U. Neumann, H.-U. Paeffgen, a cura di, Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, vol. I, II ed., 
Nomos, Baden-Baden, 2005, n. m. 125 ss., pp. 363 s.; C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre, IV 
ed., Beck, München, 2006, § 11, n. m. 31 s., pp. 364 s. (la causalità psichica in generale); C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, II, Besondere 
Erscheinungsformen der Straftat, Beck, München, 2003, § 26, n. m. 197 ss., pp. 198 ss. (causalità psichica e Beihilfe); T. LENCKNER, J. EI-
SELE, Vorbemerkungen zu den §§ 13 ff., in A. Schönke, H. Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, XXVII ed., Beck, München, 2006, n. m. 75, 
p. 184; P. CRAMER, G. HEINE, § 27, in A. Schönke, H. Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, XXVII ed., Beck, München, 2006, n. m. 12, 
pp. 554 s. Accurate e aggiornate rassegne critiche sulla letteratura tedesca in argomento possono reperirsi nei contributi di L. CORNACCHIA, 
Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., pp. 199 ss.; e M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto 
penale: in particolare sul concorso psichico, cit., pp. 821 ss., 834 ss. Per la letteratura di lingua inglese è d’obbligo il riferimento, quantomeno, al 
celebre studio: H. L. A. HART, T. HONORé, Causation in the Law [1959], II ed., Clarendon, Oxford, 1985, p. 51 ss. 
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Comunque sia, secondo i sostenitori della causalità psicolo-
gica, per ovviare ai problemi di probatio diabolica, quindi per 
giungere all’accertamento degli effetti dell’interazione psi-
chica sul piano motivazionale, occorrerebbe applicare criteri 
di generalizzazione nomologica o massime di esperienza, po-
stulando così la possibilità di rinvenire delle “regolarità” e di 
definire tali fenomeni alla stregua di “fatti ripetibili”: quindi, 
processualmente, fatti appartenenti alla “logica dei probabili”. 

3.2. 
Secondo altre opinioni, invece, l’utilizzo del modello condi-
zionalistico o comunque causale (tutt’altro che immune da 
profili altamente problematici già sul terreno del concorso 

Secondo il modello della causalità psichica, saranno da consi-
derare “rilevanti” esclusivamente quei contributi morali (inter-
venuti nella sola fase dell’ideazione o, secondo altra versione, 
anche durante la fase esecutiva) senza dei quali il fatto tipico, 
realizzato dall’autore principale, non si sarebbe verificato (o 
non si sarebbe verificato con quelle modalità concrete). 
Si discute, poi, se si tratti di un modello di causalità schiet-
tamente fondato sul criterio della condicio sine qua non15; 
oppure su un criterio bensì causale, ma non necessariamente 
condizionalistico16. Tuttavia, come noto, si tratta di distin-
zioni e dispute che riguardano il piano più generale dei criteri 
di tipizzazione del contributo “atipico” nel concorso di per-
sone, sia materiale che morale17. 

15 Si tratta dell’opinione tradizionalmente dominante in dottrina e, almeno nelle dichiarazioni di principio, in giurisprudenza. Per una ar-
gomentata riproposizione, nella letteratura recente, M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pp. 169 ss. 
(causalità nel concorso morale), 163 ss. (causalità nel concorso materiale); cfr., inoltre, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice 
penale, vol. I, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, p. 367 (causalità psichica in generale). La necessità del richiamo a un «modello nomologico-
deduttivo» – pur non nascondendo le difficoltà del paradigma condizionalistico nei contesti di interazione psichica – è riaffermata, per 
esempio, anche da V. MORMANDO, Il concorso di persone nel reato, in M. Ronco, diretto da, Commentario sistematico al Codice Penale, vol. 
2, tomo II, Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati, Zanichelli, Bologna, 
2007, p. 128. Per la letteratura precedente, occorre richiamare per lo meno F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, 
cit., pp. 102-107: «anche per i c.d. influssi psichici [...] resta valida l’affermazione che un antecedente è causale solo se è condizione sine qua 
non, e che il condizionamento non può essere accertato senza l’aiuto di adeguate generalizzazioni». Secondo il chiaro Autore (pp. 313 s.) – 
che sul punto rimandava al pensiero del filosofo della scienza Ernest Nagel (E. NAGEL, The Structure of Science: Problems in the Logic of the 
Scientific Explanation, Indianapolis, Cambridge, 1961, pp. 473 ss.) – tali generalizzazioni hanno carattere probabilistico, fondandosi su leggi 
statistiche: «asseriranno, per esempio, che la maggior parte degli uomini, o che una certa percentuale di essi, si comporta, in date circostanze, 
in un dato modo». Cfr., inoltre: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 502 s.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 
II ed., Giappichelli, Torino, 2007, pp. 466 s. 
16 Così, per esempio, da ultimo, L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, cit., pp. 14 ss., 21, che distingue tra 
determinazione e istigazione-rafforzamento. Secondo l’Autrice, soltanto rispetto alla determinazione si darebbe la possibilità di individuare un 
nesso causale effettivo di natura condizionale, basato su leggi “sociali” di copertura: il riferimento andrebbe al comportamento “normalmente” 
in grado di incidere sull’altrui capacità di determinazione, condizionandola. Mentre, con riguardo all’istigazione-rafforzamento, in quanto 
condotta accessoria, essa potrebbe essere causale, ma non condizionale rispetto alla verificazione dell’evento-reato: si dovrà accertare, quindi, 
che l’incitamento, il consiglio, la promessa di aiuto abbiano avuto una effettiva incidenza sulle concrete modalità di realizzazione del reato. 
17 Sintesi efficaci e aggiornate di questo problema “nevralgico” della teoria del concorso di persone in: E. AMATI, voce Concorso di persone 
nel reato, in S. Cassese, diretto da, Dizionario di diritto pubblico, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1177 ss.; V. MORMANDO, Il concorso 
di persone nel reato, cit., pp. 120 ss.; E. MUSCO, Art. 110, in A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, V ed., 
Cedam, Padova, 2008, pp. 417 ss.; M. PAPA, Art. 110, in T. Padovani, a cura di, Codice penale, vol. I, IV ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 755 
ss.; M. PAPA, Concorso di persone nel reato, cit., pp. 311 ss. Per una trattazione monografica aggiornata, si veda P. COCO, L’imputazione del 
contributo concorsuale atipico, cit., passim. 
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in grado di spiegare l’eziologia delle “conseguenze” di condotte 
istigatorie, o comunque di condotte capaci di generare processi 
di interazione psichica sfocianti in “effetti” di determinazione o 
rafforzamento del proposito di realizzare un fatto di reato. 
In quanto processi psicologici che si sviluppano completa-
mente all’interno del soggetto istigato, e in quanto irripeti-
bili, ossia non necessariamente riducibili a sequenze dotate 
di regolarità, tali meccanismi sembrano indimostrabili, non 
suscettibili pertanto né di un accertamento scientifico né di 
una prova processuale18. 

materiale), anche per spiegare la partecipazione morale, fi-
nisce per risolversi in una “finzione giuridica”, poiché impone 
di postulare (e, quindi, di accertare!) una sorta di condizione 
psichica o quantomeno un antecedente eziologico influente 
sul processo motivazionale del partecipe. 
La critica al dogma causale si svolge secondo argomenti 
oramai consueti. 
Il paradigma nomologico di tipo causale-condizionalistico – 
al di là delle sue difficoltà epistemologiche, denunciate già sul 
piano della fisica o della biologia o della fisiologia – non sarebbe 

18 Cfr., anche per riferimenti, S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Il Mu-
lino, Bologna, 2007, pp. 720 s. In senso contrario all’utilizzabilità del concetto di causalità psichica, o comunque all’estensione del paradigma 
causale alle ipotesi di concorso morale (almeno quale paradigma unico), nella letteratura recente, tra gli altri: A. SERENI, Istigazione al reato 
e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale, Cedam, Padova, 2000, pp. 138 s., 141 ss., 193 ss. (che affianca al livello dell’im-
putazione causale quello del «rischio giuridicamente tollerato nella comunicazione», ricavando i limiti di rilevanza penale dell’istigazione dal 
principio di autoresponsabilità); L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., p. 199 
ss. (che sintetizza gli argomenti contrari all’assimilazione tra causa materiale e causa psichica richiamando i caratteri della irripetibilità e “in-
ternità” dei fenomeni psichici e della non predeterminabilità delle azioni umane: pp. 200 s.); G. DE FRANCESCO, Concorso di persone nel 
reato, in A. Cadoppi, E. Carletti, G. De Francesco, G. Fornasari, A. Gamberini, R. Guerrini, G. Insolera, M. Mantovani, N. Mazzacuva, M. 
Pavarini, L. Stortoni, A. Vallini, M. Virgilio, M. Zanotti, Introduzione al sistema penale, vol. II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 335 s.; O. DI 
GIOVINE, Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 679; O. 
DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 303-306; T. PADOVANI, La concezione finalistica 
dell’azione e la teoria del concorso di persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 405 («La causalità “psichica” è in realtà figlia di una 
psicologia indeterministica che ha fatto il suo tempo, se mai ne ha avuto uno, e che sopravvive soltanto nelle pagine di qualche manuale pe-
nalistico o di qualche sentenza proclive a motivare ricorrendo a tópoi concettuali frusti e bislacchi»); M. RONCO, Le interazioni psichiche nel 
diritto penale: in particolare sul concorso psichico, cit., pp. 815 ss., in particolare 834 ss., 843 ss. Quest’ultimo Autore – affermata la irriducibilità 
delle relazioni psichiche interpersonali al paradigma della descrizione mediante “leggi” – propone l’abbandono della causalità psichica e una 
ricostruzione della figura del concorso morale sulla base di un approccio “funzionale” ed ex ante, che (dichiaratamente) considera necessari 
(e sufficienti) gli stessi requisiti di punibilità del tentativo: l’intenzionalità, l’idoneità e l’univocità (pp. 845 ss.). Sicché la compartecipazione 
psichica postulerebbe, «sul piano soggettivo, l’intenzionalità dell’offesa consumata dall’autore materiale» (p. 849); «sul piano oggettivo», non 
solo la congruità e proporzione tra il messaggio comunicato all’esecutore e l’offesa da questi realizzata (p. 846), ma anche «la direzione non 
equivoca degli atti atipici rispetto a quelli esecutivi, nel senso che i primi devono presentarsi funzionalmente come mezzi rispetto ai secondi» 
(p. 849). In prospettiva di riforma, si vedano, invece, le osservazioni di M. DONINI, Il concorso di persone nel Progetto Grosso, in M. Donini, 
Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, Padova, 2003, pp. 333 ss., il quale – ritenendo un «falso dilemma» 
quello del mantenimento dell’unitario paradigma causale o del suo integrale abbandono – propone di affiancare al paradigma principale di 
tipo eziologico (inteso come causalità rispetto all’evento o alla consumazione e non soltanto rispetto all’esecuzione o realizzazione) delle so-
luzioni differenziate – valide in particolare per l’agevolazione e l’istigazione – che facciano ricorso alla «tipizzazione legale» di «singole forme 
di partecipazione mediante condotte non causali rispetto all’evento». Secondo l’Autore, la «ragione sostanziale» della rilevanza dei contributi 
psichici «non consiste nell’aver effettivamente esplicato un’efficacia sul reato commesso, né nell’essere condotte di adesione, ma o in un’effet-
tiva incidenza dell’atto sulla decisione che ha reso possibile l’attività esecutiva e l’evento [...], oppure della sua incidenza su aspetti significativi
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mula della causalità psichica – ossia, la spiegazione delle in-
terazioni psichiche mediante estensione del modello causale 
– ottiene un certo successo giurisprudenziale e dottrinale. 
Sicuramente, un esito del dogma causale20; e, forse, anche un 
retaggio dell’ontologismo metafisico di stampo aristotelico, 
fondato sul concetto di causa efficiente21. 
Inoltre, un peso non trascurabile in questa – talora problema-
tica o poco convinta – adesione al dogma causale potrebbe 
assumere l’argomento pragmatico orientato alle conseguenze 
sul piano applicativo, dove, per ragioni garantistiche, la di-
sponibilità di modelli esplicativi disancorati dal paradigma 
eziologico appare poco rassicurante22. 

Una ulteriore difficoltà – stavolta di ordine, per dir così, “nor-
mativo” – riguarderebbe, poi, il fatto che la cosiddetta cau-
salità psichica è riferita, di solito, a ipotesi di interazione tra 
soggetti “autoresponsabili”: si suppone che il comportamento 
dell’istigatore svolga i suoi influssi condizionando la decisione 
presa da un autore capace di comprendere il significato del 
proprio agire e al quale sarà riconducibile, materialmente, la 
successiva condotta19. 

3.3. 
Tuttavia, nonostante questo “deficit epistemologico” (e, in 
parte, come appena accennato, anche “normativo”), la for-

dell’organizzazione complessiva del reato [...]. Si tratta [...] di riconoscere lucidamente che determinati apporti, ma solo essi, sono rilevanti 
anche a prescindere dalla prova della loro incidenza sulla fase esecutiva o sulla consumazione: sono forme “tipiche” di partecipazione»: in 
sostanza, si tratterebbe di «eccezioni» rispetto al paradigma eziologico, che andrebbero però tipizzate dal legislatore (pp. 336 s.). La richiesta 
di tipizzazione non può che essere condivisa. Si può solo osservare – ma si tratta di circostanza ovvia – che il problema dell’accertamento di 
una interazione (ergo di una causalità) psichica, benché in parte sdrammatizzato, si ripresenterebbe, anche in presenza della migliore tecnica 
di tipizzazione delle ipotesi di concorso morale: occorrerebbe comunque accertare l’incidenza effettiva del comportamento di un soggetto 
sull’evento interno consistente nella “decisione” che sta alla base di una futura attività esecutiva espletata da un altro soggetto. Ciò che rap-
presenta proprio, come visto, il modo corretto di descrivere la struttura del fenomeno dell’interazione psichica nel concorso di persone, che 
rimane incentrato appunto sull’identificazione di un doppio evento: un risultato interiore influente sul processo motivazionale del soggetto 
istigato, seguito dal risultato offensivo messo in pratica da quest’ultimo (cfr. supra, par. 2.5). Se si introducesse una tipizzazione apposita 
delle condotte di istigazione, questi due “eventi” andrebbero comunque accertati, anche laddove si decidesse di prescindere da un legame 
condizionalistico tra essi. 
19 Cfr. L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, cit., pp. 7 s.; O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel 
delitto colposo, cit., p. 304. Sul punto, più diffusamente, A. SERENI, Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso 
morale, cit., pp. 138 ss., 193 ss. (e passim). 
20 Per una critica decisa al dogma causale, G. DE FRANCESCO, Concorso di persone nel reato, cit., p. 330, che indica come «equivoco di 
fondo», in cui si incorre nella teoria del concorso di persone, quello di ostinarsi a riprospettare in forme diverse le categorie strutturali proprie 
del reato monosoggettivo: in particolare, «lo schema concettuale e l’“archetipo” originario posto alla base della categoria logica della “causa-
lità”». Cfr. anche G. DE FRANCESCO, Sul concorso di persone nel reato, in St. iur., 1998, pp. 732 ss. Si veda, inoltre, L. CORNACCHIA, 
Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 6 ss. (e passim). 
21 Così S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 720 s. Si veda anche L. 
CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., pp. 205, 211, 220 s. 
22 Ma in senso critico su questo punto metodologico, M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psi-
chico, cit., pp. 831 s., il quale osserva come il rifiuto delle minoritarie ricostruzioni contrarie alla causalità psichica si sia per lo più concentrato 
sull’aspetto delle apparenti «conseguenze operative», «come se fosse possibile discutere della validità di una qualsivoglia tesi scientifica prescin-
dendo dal suo valore epistemologico e dalla sua non contraddittorietà sul piano logico» (cfr. anche pp. 843 s., dove si ritiene, per contro, che 
sia l’istituto della causalità psichica a operare in modo non garantistico). La questione evocata dall’Autore è, come si vede, di ordine generale 
e di rilievo metodologico, e non può qui essere affrontata. Tuttavia, senza ovviamente poter mai prescindere dall’intrinseco valore logico-
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La posta in gioco è piuttosto alta, ed è rappresentata dal ri-
schio di intollerabili strappi ai principi di tassatività-deter-
minatezza e di personalità: l’incertezza e la plasmabilità che 
caratterizzano i paradigmi d’imputazione del concorso (tout 
court e in particolare di quello) morale ne rendono possibile 
un’applicazione molto estesa, tutte le volte in cui il contegno 
– anche soltanto passivo – di un soggetto si presti a essere 
letto come dotato di senso comunicativo in direzione della 
realizzazione del reato, magari privilegiando argomenti da 
sempre “scivolosi”, come quelli di tipo soggettivistico e sin-
tomatico. 

3.4. 
Una posizione scettica di fronte al problema in esame di-
pende, in sostanza, dalla improbabile soluzione del dilemma 
appena evocato, ossia: difficoltà epistemologiche e incertezze 
logiche versus esigenze garantistiche. 
Soluzione improbabile almeno in relazione al dato normativo 
attuale, desumibile dalla consolidata interpretazione degli 
artt. 110 ss. del codice penale. 
In prospettiva di riforma, invece, sarà indispensabile cercare 
– per le ipotesi di partecipazione atipica qui discusse – so-
luzioni differenziate rispetto al dogma causale declinato se-
condo il modello della condicio sine qua non, privilegiando 
la scelta di criteri di imputazione che, in via di “eccezione”, 
prescindano dal paradigma eziologico-condizionalistico, me-

Ma anche a voler assumere sul tema delle interazioni psi-
chiche una posizione “possibilista” in ordine all’identificabi-
lità di uno statuto causale – magari fondato più su generaliz-
zazioni probabilistiche del senso comune che non su (per lo 
più inaccessibili) leggi di copertura – non si può fare a meno 
di mettere in risalto l’elevato tasso di incertezza di tutta l’ope-
razione23. 
Del resto, anche le soluzioni orientate a sostituire il paradigma 
causale, facendo ricorso a meccanismi prognostici d’imputa-
zione basati sull’idoneità o pericolosità ex ante del contributo 
(materiale e morale)24, non riescono ad affrancarsi – e come 
potrebbero? – dalla comune logica “eziologica” che lega, in-
scindibilmente, i concetti di causa e di pericolo25. 
Se così è, almeno de lege lata, il paradigma causale si mostra, 
insieme, debole eppure necessario, ineludibile sebbene in-
certo. 
Una soluzione appagante sembra, allora, davvero irraggiun-
gibile: da un lato, stanno le difficoltà logiche ed epistemo-
logiche che circondano la causalità (effettiva o potenziale), 
specie se applicata ai fenomeni psichici, dove si mostra im-
presa ardua l’individuazione di regolarità e generalizzazioni; 
dall’altro, però, persistono difficoltà nell’individuare un mo-
dello alternativo26 che spieghi la eventuale rilevanza penale 
dei fenomeni d’interazione psichica in maniera logicamente 
e normativamente soddisfacente, nonché compatibile con i 
principi garantistici. 

epistemologico delle tesi elaborate, quelle che ci occupano, in quanto giuridiche, sono di tipo peculiare anche per il contesto di discorso in cui 
si collocano, e sottostanno almeno ad un vincolo ulteriore: quello, per così dire, deontologico. In fondo, la pre-valutazione delle possibili con-
seguenze applicative di una tesi (pur sempre) interpretativa, come quella giuridica, è funzionale a un controllo preventivo sulla sua effettiva 
compatibilità con il sistema normativo di riferimento complessivamente considerato, fondato su regole e principi (sovraordinati) di garanzia. 
23 Si veda, per esempio, l’avvertimento di G. INSOLERA, voce Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., vol. I agg., 2000, p. 71: 
«quanto arbitrio si lascia al giudice nella estrapolazione delle costanti motivazioni dell’azione umana! Un’operazione di certo logicamente non 
impossibile, ma quanto incerta e, quindi, quanto lontana dalla funzione di garanzia espressa dal concetto stesso di tipicità». 
24 Per una rassegna ragionata delle «soluzioni non-casuali» proposte nella nostra letteratura, cfr., da ultimo, P. COCO, L’imputazione del 
contributo concorsuale atipico, cit., pp. 87 ss.; L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, cit., pp. 28 ss. 
25 Lo ricorda, in maniera efficace, M. DONINI, Il concorso di persone nel Progetto Grosso, cit., p. 334: «Causalità e idoneità (o pericolosità ex 
ante) sono categorie geneticamente inscindibili, appartengono allo stesso ceppo. [...] l’idoneità è causalità in potenza» (corsivi originali). 
26 Si intende: un modello davvero alternativo rispetto a quello causale, giacché, come detto, anche le soluzioni fondate su paradigmi di ido-
neità ex ante conservano una necessaria struttura eziologica (benché potenziale). 
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generalizzanti come quelli della condizione conforme a leggi 
scientifiche o a massime di esperienza29. 
Si è detto: al di là di ipotesi limite. 
Un caso limite, in cui l’accertamento della cosiddetta causalità 
psichica sarà più agevole e meno mediato da argomentazioni 
indiziarie, potrebbe riguardare le ipotesi di “mandato crimi-
noso”: per esempio, l’effetto di determinazione all’omicidio 
insorto nel killer professionista (soltanto) dopo la corrispon-
dente richiesta avanzata dal committente. 
Oppure, un caso limite, in tal senso, potrebbe riguardare al-
cune ipotesi di “consiglio tecnico”: per esempio, allorché la 
comunicazione di un’informazione, altrimenti ignota all’au-
tore, si riveli indispensabile per l’esecuzione del fatto o per la 
realizzazione di esso secondo particolari modalità30. 
Chiaro, invece, che i casi più difficili, anche dal punto di 
vista dell’accertamento della rilevanza causale, saranno rap-
presentati da quelli in cui si discuta dell’eventuale effetto di 
“rafforzamento” di un proposito criminoso il cui processo 
decisionale fosse già in itinere31. Qui, il ricorso al procedi-

diante tipizzazione di condotte “istigatorie” rilevanti a titolo 
di concorso di persone nel reato27. Una scelta che potrà dimi-
nuire la carica problematica dell’accertamento delle intera-
zioni psichiche, anche se, come già accennato, solo in parte: 
resterà comunque imprescindibile il riferimento a un effetto 
psichico incidente sulla risoluzione dell’autore a comportarsi 
in maniera illecita28. 

3.5. 
Di fronte a tali aporie concettuali – considerato che la rico-
struzione comunque più diffusa è orientata ad argomentare 
mediante il topos della causalità psichica, intesa quale modello 
di spiegazione del concorso morale – si può forse provare a 
trarre, per lo meno, una conclusione “minima” dal punto di 
vista (pragmatico) dell’accertamento. 
Nelle costellazioni di casi in cui si fa questione di concorso 
morale, si tratterà – al di fuori di ipotesi limite – di prova 
necessariamente e strutturalmente indiziaria, anche quando 
si fondi, almeno in via di asserzioni di principio, su criteri 

27 In questo senso, come visto in precedenza (nota 18), le proposte de lege ferenda formulate da M. DONINI, Il concorso di persone nel Progetto 
Grosso, cit., pp. 333 ss. Sulla questione della tipizzazione delle condotte di partecipazione morale si veda anche L. RISICATO, La causalità 
psichica tra determinazione e partecipazione, cit., pp. 77 ss. 
28 Cfr. supra, nella parte finale della nota 18. 
29 Cfr. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., pp. 304 s.: «In primo luogo, la verificabilità empirica delle leggi 
è, in relazione ai meccanismi psichici, più bassa che altrove. Il che di per sé inficia il tasso di scientificità della legge, declassandola a criterio 
meramente indiziario. / In secondo luogo, il ricorso ad assunzioni tacite deve essere abbondante, e quindi tale da svilire ulteriormente la bontà 
del metodo logico, gettando ombre sulla possibilità stessa di chiarire il singolo fenomeno di condizionamento psicologico. [...] Se così è, in 
queste applicazioni, il ricorso alla (c.d.) legge sembra esaurire tutto il giudizio», nell’impossibilità di recuperare il momento ex post. L’Autrice 
ritiene che, anche chi «ostenta attaccamento al paradigma causale, finisce in verità con il ripiegare su schemi di valutazione ex ante [...] e, nella 
difficoltà di operare una verifica del singolo caso, insiste sull’utilità di indici meramente indizianti, come lo stato di incapacità o di particolare 
disadattamento dell’istigato (di cui difetterebbe la normale autoresponsabilità) o, per converso, l’utilizzazione di mezzi qualificati (minacce, 
promesse), da parte dell’istigatore» (corsivi anche nell’originale). 
30 In alcune di queste ipotesi, peraltro, il consiglio tecnico potrebbe descriversi in maniera non troppo dissimile da un contributo materiale, 
proprio perché l’autore ha già deliberato di agire e manca, perciò, un effetto psichico di rafforzamento, dandosi, invece, soltanto un effetto di 
“accrescimento cognitivo” (per la possibile assimilazione tra consiglio tecnico e fornitura di uno strumento, cfr. P. COCO, L’imputazione del 
contributo concorsuale atipico, cit., pp. 253-255). Tuttavia, affinché possa parlarsi di fatto psichico causalmente rilevante, occorrerà pur sempre 
individuare un effetto cognitivo del cosiddetto consiglio tecnico e la sua esplicazione concreta nella realizzazione o nell’organizzazione del reato. 
31 Cfr., sul punto, le considerazioni di M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto 
altrui, cit., pp. 221 ss., in particolare 224 (dove si distinguono nettamente «gli influssi psicologici ben oggettivabili in forme definite, come il 
consiglio tecnico», da quelli, assai meno afferrabili, di «mero “rafforzamento”»). 
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realtà interiore e quindi non direttamente osservabile, indivi-
duale e non generale, per evitare di cadere in mere «parafrasi» 
di tali profili motivazionali, si debba prescindere dalla ricerca 
di parametri nomologici o di regolarità eziologiche, privile-
giando, invece, l’individuazione di dati esteriori, osservabili, 
appropriati e significativi, da valutare alla stregua di «indica-
tori esterni»34. 
Il giudizio circa gli effetti motivazionali delle interazioni psi-
chiche tende, di fatto, ad assumere la forma e il contenuto pre-
valenti di un accertamento logico-fattuale (oltre che, come subito 

mento di accertamento indiretto si rivela di per sé neces-
sario, proprio per evitare che lo stesso si avviti in una diabo-
lica probatio32. 
Al di là delle dichiarazioni di principio, un accertamento 
indiziario caratterizza il modus procedendi reale del giudizio 
su queste ipotesi, sia che si ritenga che il giudice si muova 
come uno psicologo, o comunque ricerchi e trovi “regolarità” 
idonee – sul piano delle generalizzazioni causali – a spiegare il 
comportamento di un autore come effetto di interazioni psi-
chiche33; sia che si ritenga che, trattandosi di indagare su una 

32 I casi in cui si discute di un eventuale rafforzamento, del resto, si mostrano talora difficili anche per la ambiguità e pluralità dei possibili 
inquadramenti giuridici. Si prenda il seguente caso: A, una sorta di ideologo nichilista, “esterno” rispetto a un gruppo rivoluzionario, suggerisce 
a B – capo della cellula di cospiratori, afflitto dal problema di tenerla unita – di indurre i membri del gruppo ad assassinare uno di loro (uno 
qualsiasi), col pretesto che questi è sul punto di tradirli. Successivamente B e altri membri del gruppo uccidono C. B, comunque, sospettava 
già da tempo di C, e covava il proposito di ucciderlo, pur non essendo chiaro quando si sia a ciò determinato. Il caso è ripreso, naturalmente, 
da F. M. DOSTOEVSKIJ, I demoni, 1871-1872, consultato nella traduzione italiana pubblicata negli Oscar Mondadori, Milano, s.d., p. 395: 
il riferimento va, in particolare, al passo in cui Stavroghin suggerisce a Verchovenskij: «inducete quattro membri del gruppo ad accoppare il 
quinto, col pretesto che quello li denuncia, e subito li legherete tutti col sangue sparso, come in un nodo». Gli sviluppi successivi condurranno 
all’assassinio di Sciatov – già sospettato di tradimento – da parte di Verchovenskij e altri membri del gruppo. Un caso come questo si presta a 
letture e inquadramenti differenziati dal punto di vista delle interazioni psichiche: vi si può scorgere una sorta di consiglio tecnico consistente 
in una istigazione a istigare un omicidio (oltre che, eventualmente, una istigazione a commetterlo assieme agli altri); oppure, con riferimento al 
soggetto A, un concorso esterno, sotto forma di partecipazione morale, in reato associativo, se si dà valore alle circostanze che lo stesso A è estraneo 
al gruppo e che il suo “consiglio tecnico” interviene in una fase di “fibrillazione” del sodalizio criminoso diretto da B, essendo finalizzato a sug-
gerire un modo per ricompattarne le fila; o, ancora, valorizzando il tradizionale argomento dell’omnimodo facturus, si potrebbe concludere valu-
tando tale consiglio come penalmente irrilevante, qualora si ritenga provato che lo stesso non abbia influito sulla decisione di A di assassinare C. 
33 Certo, resta un problema generale e non trascurabile: quello della difficile compatibilità tra gli strumenti del processo penale e l’accerta-
mento degli stati psichici. Cfr., ancora una volta, M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, 
cit., pp. 841 s., il quale osserva: «per un verso, il rinvio a leggi di tipo psicologico richiederebbe l’utilizzo di specifiche competenze scientifiche, 
di cui il giudice non è professionalmente fornito; per un altro verso, [...] nel giudizio è preclusa la perizia per stabilire le qualità psichiche 
dell’imputato [in questo caso, dunque, del concorrente morale] indipendenti da cause patologiche». 
34 Cfr., ma con riferimento, più in generale, all’accertamento del dolo, W. HASSEMER, Kennzeichen des Vorsatzes, in GS Armin Kaufmann, 
Heymanns, Köln, 1989, p. 289 ss., disponibile nella traduzione italiana (di S. Canestrari): Caratteristiche del dolo, in Ind. pen., 1991, pp. 
481 ss., in particolare 496 ss.: «Le dottrine tradizionali del dolo non fanno altro che parafrasare in vari modi il dolo, cioè girare intorno al 
loro obiettivo senza afferrarlo». Ritengo che lo stesso possa dirsi con riferimento agli effetti motivazionali delle interazioni psicologiche di cui 
si discute nel concorso morale, sotto la consolidata (da noi, come nella letteratura tedesca) etichetta della “causalità psichica” (v. supra, nota 
14). Ancora Hassemer: «il dolo», ma, più in generale, qualsiasi “fatto psichico”, «è sottratto allo sguardo dell’osservatore e perciò non può 
essere considerato e descritto. Pertanto la dottrina deve avvicinarsi a questo suo oggetto in maniera diversa, e cioè mediata». Infatti, si tratta 
di «una “disposizione”, uno stato “interiore” non direttamente osservabile. Le disposizioni possono essere rese operative soltanto attraverso 
degli indicatori, quindi essere interpretate attraverso dei dati», che – in quanto “osservabili”, “completi” e “rilevanti” – consentano quella in-
dispensabile «deduzione dall’esterno», ossia «tramite indicatori» (pp. 496 s.). Si veda, nella letteratura tedesca precedente, anche D. KRAUSS,
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condotta di un soggetto, valutata sul piano comunicativo, e 
il processo motivazionale di un altro soggetto sfociante nella 
decisione di realizzare un fatto tipico. 
Se questo è lo schema ricostruttivo della fattispecie di con-
corso morale, anche quando ci si richiami a meccanismi cau-
sali o deduttivi, bisogna ammettere che il rispetto dei principi 
garantistici (ne va, a tacer d’altro, del canone di personalità) 
non è perciò solo assicurato. Tutto dipende da come viene 
applicato questo schema. D’altronde, assieme alle carenze di 
tipizzazione e di colpevolezza, la complessiva disciplina del 
concorso di persone nel codice Rocco si pone in drammatico 
conflitto anzitutto col principio di responsabilità per fatto pro-
prio36. Un conflitto – va da sé – che si accentua con riferimento 
alle ipotesi d’imputazione di un fatto a un soggetto diverso dal 
partecipe materiale, secondo le figure del concorso morale37. 
Ciò detto, provando a schematizzare le sequenze dell’accerta-
mento degli effetti dell’interazione psichica tra più soggetti, ci 
pare di poter individuare due passaggi consecutivi: 
i) la ricerca di (pretese) regolarità o generalizzazioni nomolo-
giche o esperienziali: in realtà, l’individuazione del paradigma 
generale di riferimento sarà di solito condotta non mediante 
un metodo condizionalistico-deduttivo, ma normativo e ipo-

diremo, normativo)35, piuttosto che eziologico-condizionali-
stico in senso stretto, trattandosi di una valutazione (fattuale e 
sociale), espressa in termini di ragionevole certezza, fondata in 
gran parte su elementi indiziari e indiretti, anche allorquando 
vi siano disciolti argomenti nomologici o esperienziali. 
In altri termini, l’impressione è che – in tutte le più controverse 
ipotesi di interazioni psichiche in cui ci si richiama al para-
digma causale, che se ne assuma (determinazione) o no (raf-
forzamento) la natura condizionale – l’accertamento del nesso 
psicologico sia destinato a fondarsi prevalentemente, se non 
esclusivamente, sulla “probabilità logica”, ovvero, al di là delle 
dichiarazioni di principio, a rivelarsi inevitabilmente sbilanciato 
sul versante dell’accertamento fattuale. Mentre, il riferimento a 
una probabilità fondata su regolarità tratte dall’esperienza o, 
talora, su un criterio nomologico di copertura (in realtà, come 
spesso si ammette, basato su valutazioni “sociologiche”), svolge 
un ruolo poco più che argomentativo, in virtù della estrema 
difficoltà esplicativa dei fenomeni di interazione psichica. 
Alla fine, risulteranno decisivi “indici esteriori” da cui desu-
mere, mediante apprezzamento fondato su regolarità di tipo 
socio-esperienziale, che, con ragionevole certezza (probabi-
lità logica), vi sia una relazione penalmente rilevante tra la 

Der psychologische Gehalt subjektiver Elemente im Strafrecht, in FS Bruns, Heymanns, Köln, 1978, pp. 11 ss., in particolare 27 (il quale, a 
proposito delle varie teorie sulla distinzione tra dolo e colpa, osservava come sia decisiva «l’individuazione di indizi oggettivi condizionati 
dalla situazione, socialmente rilevanti»: pertanto – e ciò sembra ricondurci anche terminologicamente al nostro tema dei fatti psichici – «il 
problema della delimitazione di dolo e colpa è un problema di valutazione sociale di un determinato stato di cose psicologico [psychologische 
Sachverhalt], oggettivamente manifestato in una condotta»). Un riferimento ai criteri di accertamento dei dati psicologici, e in particolare del 
dolo, per la prova dell’effetto di determinazione o rafforzamento dell’altrui proposito criminoso si rinviene anche nella nostra manualistica: 
cfr., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 509 e 510 in relazione a pp. 313 ss. Sull’utilizzabilità di «leggi sociali di 
copertura» nel campo dell’interazione psichica, si veda L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, cit., pp. 73 ss. 
35 Infatti, di solito si finisce per argomentare mediante riferimento alla potenziale motivabilità (piuttosto che alla concreta motivazione o 
reazione psichica) del soggetto di fronte a certi stimoli legati a condotte altrui dotate di significato “comunicativo”. 
36 Da ultimo, sui rapporti tra concorso di persone e principio di responsabilità per fatto proprio – privilegiando, quindi, i connessi problemi 
di imputazione e di individuazione dei soggetti – è fondata l’originale ricostruzione proposta da L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e 
principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., passim (e, in particolare, in via programmatica, pp. 17 ss.). 
37 Più in generale, cfr. M. DONINI, Il concorso di persone nel Progetto Grosso, cit., p. 317: «Già l’essenza del concorso di persone si pone in 
un potenziale contrasto con quel principio [...]. Il possibile contrasto col divieto di responsabilità per fatto altrui si accentua se la disciplina si 
appaga di apporti insignificanti e punta tutto sull’importanza sintomatica della volontà di delinquere, sugli accordi criminosi o sui contributi 
preliminari a fasi organizzative». 
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3.6. 
Peraltro, che si tratti di accertamento indiziario potrebbe, di 
per sé, non risultare particolarmente preoccupante. 
Non così, tuttavia, se si valutano i possibili esiti di tale tipologia 
di accertamento in un’ottica “orientata alle conseguenze”. In 
tale prospettiva di analisi, appaiono poco rassicuranti gli ef-
fetti della debolezza strutturale e intrinseca dell’accertamento 
delle interazioni psichiche, una volta posta in relazione con 
alcune possibili distorsioni prasseologiche. 
Difatti, come già anticipato, in molti casi giurisprudenziali, 
la partecipazione psichica (a dispetto o, forse, proprio in 
virtù dei connessi problemi di accertamento appena evocati), 
nell’argomentazione che conduce ad affermare la responsabi-
lità a titolo di concorso, assume un ruolo decisivo, svolgendo 
(per dir così) una funzione suppletiva e ausiliaria, poiché con-
sente di “recuperare” la rilevanza concorsuale di contegni privi 
di significato eziologico sul piano materiale. 
Spesso, quando non sia possibile provare un contributo ma-
teriale nella concreta dinamica causale, accade che la giu-
risprudenza affermi comunque la responsabilità a titolo di 
concorso, ripiegando, in maniera obliqua, sul topos argomen-
tativo del concorso morale, sotto forma di rafforzamento 
psichico arrecato alla concreta realizzazione del reato, non 
necessariamente attraverso una condotta, ma mediante un 
mero atteggiamento, o per la sola presenza, o per via della po-
sizione o del ruolo di un soggetto, o per una precedente ma-
nifestazione di intenti40. 

tetico (rifacendosi alla normale “reattività” e “motivabilità” – 
dinanzi a determinati stimoli – di una data classe di soggetti 
collocata in un certo contesto)38; 
ii) la verifica del caso concreto: l’accertamento si ridurrà, in con-
creto, a una verifica probabilistica, per cui, mediante un’infe-
renza empirica, si affermerà o si negherà che lo stimolo comu-
nicativo abbia influito sul processo motivazionale dell’agente. 
Tale valutazione sarà condotta sulla base di dati di fatto (per 
esempio, il rapporto di consequenzialità cronologica e logica 
tra stimolo e reazione, la corrispondenza delle modalità esecu-
tive, le dichiarazioni del destinatario dello stimolo, eccetera), 
che funzionino da “indicatori” esterni dei motivi. 
Si può anche continuare a far riferimento a una causalità psi-
chica, ma nelle movenze logiche dell’accertamento concreto lo 
schema nomologico-condizionalistico risulta applicato in ma-
niera quantomeno incompleta o incongrua: come veduto, le 
generalizzazioni non sono (o non sono soltanto) di tipo no-
mologico, ma (anche) normativo-ipotetico; inoltre, in tali ipo-
tesi sembra oltremodo difficoltoso applicare la formula contro-
fattuale dell’eliminazione mentale39; infine, l’accertamento 
fattuale è destinato a giocare un ruolo prevalente, potrà essere 
espresso in termini probabilistici (solitamente lontani da pa-
rametri di certezza) e (con riferimento al primo termine della 
sequenza causale: il risultato psichico) assomiglierà molto a 
quello dell’elemento soggettivo del reato, esplicandosi mediante 
valutazione di “indicatori” esterni dai quali desumere gli effetti 
dell’interazione psichica sul concreto processo motivazionale. 

38 In generale, sulla distinzione tra motivazione psichico-fattuale (processo motivazionale dell’autore come insieme di dati psichici effettivi) 
e motivazione normativo-ipotetica (motivabilità di un agente-modello), si veda P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Giappichelli, Torino, 
2000, pp. 14 s. 
39 Cfr. L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., p. 218. 
40 Così, per esempio, M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, cit., pp. 817 s. Sulla tendenza 
espansiva delle forme di partecipazione morale, allorquando utilizzate «per “coprire” l’assenza o la difficile dimostrabilità del legame eziolo-
gico per condotte di tipo materiale», si vedano inoltre: E. MUSCO, Art. 110, cit., pp. 419 s. (da cui è tratto il passo riportato); P. COCO, 
L’imputazione del contributo concorsuale atipico, cit., pp. 16 ss., 265 ss.; M. PAPA, Concorso di persone nel reato, cit., pp. 313, 314 s.; nonché 
M. DONINI, Il concorso di persone nel Progetto Grosso, cit., pp. 335 s.: «l’impiego indiretto della causalità psichica “da rafforzamento” appare 
una mera costruzione ausiliaria, un tributo che si paga alle tradizionali concezioni monocausali dell’atto di partecipazione e comporta la 
conseguenza negativa di abituare a un impiego allargato della causalità psichica, il quale dissimula o comunque favorisce una impostazione sogget-
tivistica, nel senso che la volontà di concorrere compensa l’apporto effettivo alla realizzazione».
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dell’incriminazione (verso soggetti rispetto ai quali non si 
riesca a provare un contributo materiale) dimostra tutta 
l’importanza di circondare tali accertamenti di particolari 
cautele. 
In ossequio non soltanto formale al principio di personalità 
della responsabilità penale (in particolare nel suo contenuto 
“minimo” di responsabilità per fatto proprio), occorrerà un 
accertamento rigoroso circa l’esplicazione di effetti di deter-
minazione o rafforzamento (ovvero, nel caso del cosiddetto 
consiglio tecnico, di effetti cognitivi che abbiano influito sulla 
successiva realizzazione del fatto), per poter affermare una re-
sponsabilità a titolo di concorso del soggetto che abbia posto 
in essere un contributo atipico, consistito in una supposta in-
terazione psichica. 
Un giudizio che, nell’attuale situazione normativa, dovrà pri-
vilegiare – per forza di cose e con tutta l’incertezza fin qui evo-
cata – la valutazione sociale e logica di dati esteriori espressivi 
di stati psichici, riferibili alla relazione tra la condotta “comu-
nicativa” di un soggetto, il processo motivazionale dell’autore 
e il fatto offensivo successivamente realizzato. 

La casistica è tanto varia quanto nota: si va dalla mera pre-
senza sul luogo del fatto criminoso, all’atteggiamento di com-
piacimento o di adesione morale rispetto al reato, alle varie 
ipotesi riconducibili alla – fin troppo liquida – nozione di 
“connivenza”, consistenti in una presenza passiva o indiffe-
rente alla perpetrazione dell’actio sceleris; oppure alle ipotesi di 
partecipazione (morale) ai reati commessi dagli altri soggetti 
facenti parte di un’organizzazione complessa, allorquando si 
valorizzi, in assenza di un contributo materiale, la sola posi-
zione o esclusivamente il ruolo rivestito dal soggetto all’in-
terno dell’organizzazione stessa (basti pensare alla respon-
sabilità del dirigente o amministratore in relazione ai reati 
commessi da altri nell’ambito della politica d’impresa; o del 
capo di un’organizzazione criminale per i singoli reati-scopo 
realizzati dagli associati). 

3.7. 
Insomma, l’effetto sinergico tra le difficoltà probatorie del 
concorso morale e le prestazioni repressive che proprio 
tale forma di partecipazione offre in termini di estensione 
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341, co. 2, c.p. (oltraggio mediante comunicazione telegrafica, 
telefonica o a mezzo di scritti o disegni). È inoltre da rimarcare 
come soggetto all’oltraggio risulti ora soltanto il pubblico uf-
ficiale e non anche il «pubblico impiegato che presti un pub-
blico servizio», non essendosi né ripristinato il previgente art. 
344 c.p., che tale figura contemplava, né richiamato quest’ul-
tima all’interno del nuovo art. 341-bis c.p. Va infine segnalato 
come la novella abbia inciso anche sulla risposta sanzionatoria 
– da intendersi in senso ampio – collegata alla fattispecie: da un 
lato, prevedendo un sensibile aumento del limite massimo del 
compasso edittale e un certo ammorbidimento degli aumenti 
di pena determinati dall’unica aggravante speciale sopravvissuta; 
dall’altro, estendendo all’incriminazione istituti favorevoli al reo 

1. “Morte” e “resurrezione” del delitto di oltraggio: ri-
lievi introduttivi 
Se con la l. n. 205 del 1999 il Parlamento aveva espunto dal 
codice penale il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (detto 
anche “individuale”), l’art. 2, co. 8, della l. n. 94 del 2009 reca 
un nuovo art. 341-bis c.p. che ne ripropone largamente i conte-
nuti, pur con alcune significative innovazioni. Limitandoci per 
il momento ad una rassegna di queste ultime, va anzitutto osser-
vato come l’odierno legislatore abbia arricchito la descrizione del 
fatto, sia inserendovi elementi costitutivi del tutto originali, sia 
“promuovendo” a requisito della tipicità accadimenti che in pas-
sato integravano mere circostanze aggravanti, sebbene abbia poi 
rinunciato ad incriminare le condotte prima descritte dall’art. 

il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale:  
una “riesumazione” davvero necessaria?

Gianfranco Martiello

Con un evidente ripensamento, il legislatore ha recentemente ripristinato il delitto di oltraggio individuale, abrogato circa dieci anni prima. 
Pur conservandone i tratti essenziali, la nuova incriminazione dell’art. 341-bis c.p. si distingue dalla precedente sotto numerosi profili, tutti 
comunque convergenti verso un duplice risultato: la riduzione e diversificazione qualitativa del raggio operativo della fattispecie e l’ammor-
bidimento della risposta sanzionatoria. Un tale opera di restyling, se da un lato raccoglie gli auspici in passato provenienti dalla dottrina e 
dalla Corte costituzionale, dall’altro tuttavia non placa le perplessità di coerenza sistematica e di opportunità politico-criminale che anche la 
nuova figura criminosa suscita. 

1. “Morte” e “resurrezione” del delitto di oltraggio: rilievi introduttivi. – 2. La condotta incriminata e il suo originale contesto. – 3. Ri-
levanza ed effetti della verità del fatto. – 4. La risposta sanzionatoria: pena edittale e circostanze aggravanti. – 5. (Segue) La riparazione 
post factum del danno. – 6. Oltraggio “riformato” e Carta costituzionale: i tentativi di adeguamento del legislatore. – 7. Le questioni 
aperte: primi spunti di riflessione. 
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segno di tutela penale delle pubbliche funzioni che l’attuale 
legislatore sembra voler perseguire. Pare infatti di cogliere 
una certa continuità “ideologica” tra il ripristino dell’ol-
traggio individuale e l’inserimento nell’art. 576 c.p. di una 
specifica circostanza aggravante che contempla l’ergastolo 
per quei fatti previsti dagli artt. 575, 582-583 e 584 c.p. che 
risultino commessi «contro un ufficiale o agente di polizia 
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, 
nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del ser-
vizio»4. L’impressione è che entrambi gli interventi norma-
tivi appena richiamati mirino a ristabilire nel corpo sociale 
un sentimento di “sacro rispetto” delle pubbliche istituzioni, 
incarnate nei suoi funzionari. Tuttavia, diversamente dalla 
modifica operata sull’art. 576 c.p., che significativamente si 
appella alla sanzione più afflittiva dell’arsenale penalistico, 
con il nuovo art. 341-bis c.p. il legislatore sembra aver piut-
tosto confidato sul meccanismo psicologico della preven-
zione cosiddetta “positiva”, che qui fa leva prevalentemente 
sul ripristino del suggestivo nomen iuris della fattispecie. In 
breve: farebbe gioco non solo come il reo è punito ma anche 
a quale titolo. 
E sì che, pur con sfumature diverse, dottrina e giurisprudenza 
avevano sollevato forti riserve sulla compatibilità costituzio-
nale dell’abrogato art. 341 c.p. Si tratterà perciò, in primo 
luogo, di focalizzare i tratti di originalità che il redivivo de-
litto di oltraggio mostra rispetto a quello previgente; in se-

ma formalmente inediti per l’ambito normativo nel quale essa si 
colloca, salvo inoltre il ripristino della tradizionale causa di non 
punibilità nel caso di reazione all’atto arbitrario del pubblico 
ufficiale (cfr. nuovo art. 393-bis c.p.). 
Non che, peraltro, tale operazione ripristinatoria nasca dal 
nulla. Difatti, sebbene in dottrina si fosse generalmente plau-
dito all’eliminazione dell’art. 341 c.p., sottolineandone l’ef-
fetto deflativo sul carico giudiziario e i consistenti dubbi di 
costituzionalità che comunque la fattispecie palesava1, non può 
sottacersi che, già dopo qualche anno dalla sua abrogazione, 
in Parlamento giacessero numerosi disegni di legge miranti 
a reintrodurre il delitto de quo: ora come incriminazione da 
ricollocarsi tra i delitti contro la pubblica amministrazione, 
ma limitando la rosa dei soggetti oltraggiabili a talune figure 
di pubblico ufficiale (ad esempio: «appartenenti alle forze di 
polizia», «esercenti una pubblica funzione giudiziaria o di tu-
tela e di protezione civile o militare del cittadino», eccetera); 
ora come specifica ipotesi di ingiuria; ora come aggravante di 
quest’ultima2. In effetti, l’idea che la depenalizzazione dell’art. 
341 c.p. avrebbe determinato una inaccettabile carenza di tu-
tela del prestigio dei pubblici apparati, ovvero muovesse dall’er-
ronea identificazione del bene protetto nel (mero) onore delle 
persone fisiche oltraggiate, godeva di un certo credito tanto 
all’interno della classe politica, quanto fra taluni autori3. 
Più che indugiare sulla sua originalità, v’è casomai da rilevare 
come la norma in commento si inserisca in un più ampio di-

1 Per tali rilievi, v. O. FORLENZA, Prime abrogazioni già dal 13 luglio, in Guida dir., 1999, fasc. 27, p. 61; O. DI GIOVINE, Sanzioni 
amministrative. Carceri e sistema penitenziario, in Gazz. giur., 1999, n. 29, p. 13; G. FUMU, Art. 18, in Gazz. giur., 1999, n. 37, p. 29; P. 
PISA, La “nuova” depenalizzazione: intervento importante ma non risolutivo, in Dir. pen. proc., 1999, p. 932; A. VALLINI, Art. 18, in Leg. 
pen., 2000, pp. 74 ss., nonché, retrospettivamente, L. ALESIANI, I reati di opinione una rilettura in chiave costituzionale, Giuffrè, Milano, 
2006, 28 ss. V. comunque amplius par. 6. 
2 Dai siti istituzionali di Camera e Senato (http://www.camera.it e http://www.senato.it) risulta come tra la legislatura immediatamente suc-
cessiva a quella che aveva espresso il provvedimento abrogativo (la XIV) e l’attuale siano stati presentati in Parlamento, con iniziative peraltro 
bipartisan, ben 18 disegni di legge al riguardo. 
3 Facciano testo i d.d.l. ricordati alla nota precedente. In dottrina, ad esempio, G. FONTANA, Il nuovo reato di oltraggio a pubblico ufficiale, 
in Nuova rass. leg. dottr. giur., 1999, pp. 2150 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, XIII ed., Giuffrè, Milano, 
2000, p. 375.
4 La modifica è stata operata dalla l. n. 125 del 2008. Si consideri inoltre, in prospettiva parzialmente analoga, l’art. 583-quater c.p., intro-
dotto dal d.l. n. 8 del 2007. 
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svolte, personifica l’Istituzione pubblica, assumendone perciò 
di riflesso il «prestigio»5. Nondimeno, già in passato qualcuno 
aveva sottolineato il «naturale intreccio» tra i suddetti valori, 
sì da pronosticare la pressoché costante pratica realizzazione di 
«un’offesa cumulativa di entrambi»6. Orbene, non può ancora 
dirsi se una tale previsione si avvererà proprio oggi e se quindi 
l’innovazione sortirà effetti applicativi modesti7. Pare tuttavia 
indubbio che insulti generici rivolti alla persona del pubblico 
ufficiale o comportamenti inurbani nei suoi riguardi non po-
tranno più considerarsi ex se tipici ove non integrino pure un 
attacco alle qualità proprie del medesimo pubblico ufficiale in 
quanto esercente una pubblica funzione, come invece avver-
rebbe laddove risultasse offesa la sua correttezza morale o la 
sua incorruttibilità8; il che, come si dirà, è coerente con la più 
intensa coloritura “pubblicistica” propria dell’attuale delitto 
di oltraggio individuale. 
Più originale appare invece il contesto entro cui la novella 
ha collocato la condotta di oltraggio, che adesso vanta una 
sua specifica “ambientazione” spaziale, soggettiva e temporale. 
Tre, difatti, le interpolazioni operate dal legislatore, in forza 
delle quali può oggi definirsi tipico solo quel comportamento 
oltraggioso che risulti tenuto: a) «in luogo pubblico o aperto 
al pubblico»; b) «in presenza di più persone»; c) «mentre» il 
pubblico ufficiale compie un atto dell’ufficio. 
Il riferimento al «luogo pubblico o aperto al pubblico» 
non impegna tanto nell’individuazione del relativo conte-
nuto precettivo, visto che da tempo l’interprete riscontra 
nell’ordinamento numerosi richiami ad analoghe coordi-

condo luogo, di ricapitolare le principali perplessità che in 
passato erano emerse nei confronti dell’abrogato art. 341 c.p., 
in modo da poter verificare, infine, se e in quale misura tali 
dubbi possano riproporsi anche nei riguardi del delitto di 
nuovo conio. 

2. La condotta incriminata e il suo originale contesto 
Si diceva come la nuova incriminazione presenti significativi 
profili di originalità anzitutto sul versante del fatto tipico. 
Muovendo dalla condotta materiale, va detto che essa continua 
a consistere in una «offesa» che coinvolge «onore» e «prestigio» 
del pubblico ufficiale, arrecata «a causa» o «nell’esercizio» delle 
funzioni da quest’ultimo svolte, il che rimanda a quanto dot-
trina e giurisprudenza già insegnavano in passato al riguardo. 
Tuttavia, è da evidenziare che, mentre prima si richiedeva 
che l’offesa attingesse l’onore «o» il decoro del pubblico uffi-
ciale, adesso si esige che essa colpisca l’onore «ed» il decoro di 
quest’ultimo. Ovviamente sussiste una differenza tra l’«onore» 
e il «decoro», di cui il «prestigio» costituisce specifica forma: 
il primo, infatti, si riferisce all’insieme delle qualità morali, 
intellettuali, psichiche e fisiche intrinseche all’essere umano 
in quanto tale, che si ergano a valori costituzionalmente si-
gnificativi ovvero non costituzionalmente incompatibili; il se-
condo, invece, allude residualmente all’insieme degli atteggia-
menti che, pur non riguardando direttamente l’onorabilità in 
senso stretto della persona, incidono sul rispetto che le è do-
vuto, ossia, trattandosi di un pubblico ufficiale, concernono il 
particolare riguardo che compete a colui che, per le funzioni 

5 Nel senso del testo, sui concetti di «onore» e «decoro», v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, III ed., Cedam, Padova, 
2008, pp. 199 ss., nonché L. BISORI, I delitti contro l’onore (artt. 594-599), in M. Papa, a cura di, I reati contro la persona, vol. II, Utet, To-
rino, 2006, pp. 7 e 41, mentre per quello di “prestigio”, v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, XII ed., Giuffrè, 
Milano, 1997, p. 364; F. PALAZZO, voce Oltraggio, in Enc. dir., vol. XXIX, 1979, pp. 850 s.; G. CASALBORE, voce Oltraggio e altre offese 
all’autorità, in Dig. disc. pen., vol. VIII, 1994, pp. 462 s.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, II ed., Zanichelli, 
Bologna, 1997, p. 293. 
6 Così, M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, Giuffrè, Milano, 
1999, p. 68. 
7 Cfr. A. NATALINI, “Resuscitato” il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ma, pagando, si estingue…, in http://www.dirittoegiustizia.it, 
01.08.2009. 
8 In tal senso, G. AMATO, La prova della verità del fatto fa cadere l’accusa, in Guida dir., 2009, fasc. 33, pp. 55 s. 
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non debba più intendersi come valore puramente astratto, 
perciò attingibile da qualsiasi condotta oggettivamente ol-
traggiosa, quale potrebbe essere, in ipotesi, il sussurrare una 
contumelia all’orecchio del pubblico ufficiale. Al contrario, 
il legislatore ha focalizzato la tutela su una precipua forma di 
rispetto che potrebbe definirsi “esteriore”, per tale dovendosi 
intendere quello che ogni cittadino è chiamato a dimostrare 
almeno in pubblico verso coloro che tali istituzioni rappre-
sentano. Si tratterebbe, in sostanza, di imporre una sorta di 
“ossequio pubblico” di queste ultime, così aggettivabile non 
solo perché riferito alla pubblica amministrazione ma anche 
perché negabile solo pubblicamente. Ne risulta che, se da un 
canto l’operatività della fattispecie si riduce, dall’altro il suo 
contenuto di disvalore si accentua, poiché assai più diffusiva 
risulta l’offesa tipica, dovendo essa realizzarsi in presenza di 
più persone e in un luogo in sé idoneo a rendere la contumelia 
percettibile da un numero potenzialmente indeterminato 
di soggetti: da qui, la maggiore perdita di credibilità patita 
dall’istituzione. 
Da non trascurare le possibili ricadute interpretative. Sembra 
infatti che proprio l’elemento della «presenza» di più persone 
sul luogo del fatto possa risentire della nuova fisionomia as-
sunta dalla fattispecie. In passato, si riteneva che per integrare 
la corrispondente aggravante dell’art. 341, ult. co., c.p. fosse 
sufficiente che, viste le condizioni di luogo e di tempo, gli 
astanti potessero percepire l’offesa, non rilevando l’effettiva 
percezione della stessa13. Significativa la motivazione fornita 
in proposito, che richiamava la «natura circostanziale e [l’] 

nate di luogo9. Piuttosto, è l’inserimento di queste nel de-
litto di oltraggio a destare l’attenzione, sebbene non si tratti 
di una novità assoluta: in effetti, riferimenti simili, assenti 
nell’abrogato art. 341 c.p., si ritrovano invece nel codice 
Zanardelli, che sanzionava con minor rigore la contumelia 
recata al pubblico ufficiale «non a causa delle sue funzioni, 
ma nell’atto dell’esercizio pubblico di esse» (art. 196). Ma 
la circostanza che oggi la pubblicità dell’offesa – che nel ci-
tato precedente storico forse compensava il minor disvalore 
del fatto derivante dalla mancanza del nesso funzionale – si 
aggiunga agli elementi tradizionali del delitto di oltraggio 
suggerisce come attraverso tale quid novi il legislatore abbia 
inteso segnare un “mutamento di scala” dell’offesa, cui si-
nergicamente concorre la «presenza di [...] più persone», in 
passato confinata al ruolo di mera aggravante10. In partico-
lare, sembra che la novella abbia determinato una “duplice 
pubblicizzazione” della fattispecie, poiché, da un lato, pre-
valentemente “pubblicistica” resta la natura del bene pro-
tetto; dall’altro, e in diverso senso, “pubblica” è anche la re-
alizzazione del fatto, dovendo esso svolgersi di fronte a più 
persone e in luogo pubblico o aperto al pubblico. Proprio 
tale ambientazione spaziale e soggettiva della condotta, pur 
non costituendone a rigore una modalità di realizzazione, ne 
vincola nondimeno la tipicità11 e porta ad implementare il 
disvalore complessivo della fattispecie. 
Invero, se, in linea con la tradizione, è anche il peculiare ri-
spetto dovuto alle istituzioni (il loro «prestigio») ad assurgere 
ad oggetto della salvaguardia penale12, sembra tuttavia che esso 

9 Si pensi, ad esempio, ai pressoché analoghi riferimenti contenuti negli artt. 527, 660, 725, 726 c.p., 3, n. 5, e 5, n. 1, l. 20.02.1958, n. 75, 
alla cui elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non si può qui che rinviare. 
10 Per vero, il previgente art. 341, ult. co., c.p. prevedeva quale aggravante la presenza «di una o più persone». 
11 Di «condizioni esteriori di tempo, di luogo, di persona [e] di oggetto materiale» che «circoscrivono» o «qualificano» la condotta parla F. 
MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Cedam, Padova, 2009, p. 132. 
12 Parte della dottrina vede nell’oltraggio un reato plurioffensivo che attinge sia l’onore del pubblico ufficiale che il prestigio della pubblica 
amministrazione, sebbene si riconosca poi la prevalenza della seconda offesa sulla prima: per tutti v. G. CASALBORE, voce Oltraggio e altre 
offese all’autorità, cit., pp. 463, 468, ed ivi ulteriori riferimenti. 
13 Così, tra gli altri, F. PALAZZO, voce Oltraggio, cit., p. 871; A. PAGLIARO, voce Oltraggio a pubblico ufficiale, in Enc. giur., vol. XXI, 
1990, p. 6; G. CASALBORE, voce Oltraggio e altre offese all’autorità, cit., p. 472; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. 
I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, cit., p. 82. 
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A chi riteneva che la condotta dovesse svolgersi nel mentre il 
pubblico ufficiale compiva un atto d’ufficio, si contrapponeva 
infatti chi giudicava sufficiente che essa si realizzasse intanto 
che questi risultava in servizio, il che appariva decisivo, a tacer 
d’altro, laddove il pubblico ufficiale dovesse considerarsi “in 
servizio permanente”, come nel caso, ad esempio, dell’appar-
tenente alla forza pubblica16. 
Tornando all’art. 341-bis c.p., non può sottacersi come dal 
punto di vista semantico l’avverbio «mentre» non implichi di 
alcuna contiguità spaziale tra il reo e la vittima, non richie-
dendo di per sé la presenza fisica e/o sensoriale del pubblico 
ufficiale sul luogo della condotta. A rigore, infatti, la formula 
legislativa sottintende solo una certa collocazione temporale 
della condotta rispetto all’attività del pubblico ufficiale, pre-
tendendo la sincronia tra il comportamento oltraggioso e il 
compimento di un atto d’ufficio, a prescindere dal fatto che 
il pubblico ufficiale si trovi o meno in condizioni di luogo 
tali da poter percepire l’offesa. Parrebbe allora che la novella 
abbia voluto chiarire che l’oltraggio è commesso «nell’eser-
cizio» delle funzioni ove esso si collochi nel momento in cui 
il pubblico ufficiale è in servizio e «mentre» questi sta com-
piendo un atto del proprio ufficio, pur non richiedendosi poi 
che questo sia proprio l’atto che ha originato la contumelia. È 
possibile tuttavia ipotizzare altri scenari. 
Anzitutto, ci si potrebbe limitare ad intendere l’avverbio 
«mentre» in senso letterale, non ritenendo quindi più neces-
saria la presenza fisica e/o sensoriale del pubblico ufficiale sul 
luogo della condotta. Tale soluzione parrebbe d’altronde av-
valorata dalla odierna atipicità dell’oltraggio commesso con 
l’uso del telegrafo, del telefono ovvero di scritti o disegni di 
cui al previgente art. 341, co. 1, c.p.: non essendo richiesta la 

accidentalità di tale presenza»14; come a dire, in sostanza, che 
una certa flessione della portata offensiva di tale elemento po-
teva giustificarsi per il fatto che la sua natura non lo rendeva 
partecipe del nucleo sostanziale dell’incriminazione. Ne do-
vrebbe logicamente conseguire che ove la presenza dei terzi 
concorra a definire il contenuto di disvalore della fattispecie 
semplice, essa debba interpretarsi nel pieno rispetto del prin-
cipio di offensività, e quindi leggersi in chiave di lesione del 
bene giuridico e non di sua mera esposizione a pericolo. Se 
difatti si ammette che il legislatore abbia voluto preservare 
il prestigio “pubblico” della pubblica amministrazione nella 
persona di coloro che ne esercitano le funzioni, si dovrà al-
lora concludere che solo l’avvenuta percezione dell’oltraggio 
da parte di più soggetti realizza l’offesa tipica. Anzi, è pro-
prio questa a recare la lesione effettiva dell’interesse tutelato, 
poiché l’ambientazione spaziale della condotta si limita in sé 
a produrne un’amplificazione, mettendo la contumelia poten-
zialmente in grado di giungere ad un numero indeterminato 
di individui. 
In modo peraltro equivoco, la novella ha previsto che la 
condotta oltraggiosa si svolga «mentre» il pubblico ufficiale 
compie un atto d’ufficio. Si ricorderà che l’abrogato art. 341 
c.p. richiedeva invece che l’offesa attingesse il pubblico uffi-
ciale «in presenza di lui», il che segnalava la necessità che la 
vittima fosse quanto meno nelle condizioni di luogo tali da 
poter percepire la contumelia15. Non era chiaro, però, se la 
condotta dovesse o meno svolgersi contemporaneamente al 
compimento di un atto di ufficio. Chiamate infatti a chiarire 
cosa significasse che il comportamento oltraggioso dovesse te-
nersi «nell’esercizio» delle funzioni del pubblico ufficiale, dot-
trina e giurisprudenza avevano espresso due diverse posizioni. 

14 Testualmente, M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, cit., p. 82. 
15 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, XII ed., cit., p. 365, e A. PAGLIARO, voce Oltraggio a pubblico 
ufficiale, cit., p. 4. Richiedevano invece anche una certa vicinanza fisica al reo, F. PALAZZO, voce Oltraggio, cit., p. 855; G. FIANDACA, 
E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, II ed., cit., p. 295; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei 
privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, cit., p. 73. 
16 Nel primo senso, F. PALAZZO, voce Oltraggio, cit., pp. 860 s.; A. PAGLIARO, voce Oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 5; G. FIAN-
DACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, II ed., cit., p. 295; nel secondo senso, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. 
Parte speciale, vol. II, XII ed., cit., p. 366. 
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in prospettiva politico-criminale, il mantenimento del requi-
sito della presenza del pubblico ufficiale parrebbe coerente 
con il progetto di tutela che traspare dalla foggia dell’art. 341-
bis c.p., chiaramente inteso a circoscrivere l’applicazione della 
fattispecie; del resto, e infine, se l’uso dell’avverbio «mentre» 
non richiama espressamente la presenza del pubblico ufficiale, 
neanche però la esclude, potendola quindi il legislatore averla 
ritenuta elemento “immanente” al delitto di oltraggio. 
Ne uscirebbe un quadro interpretativo più rassicurante, nel 
quale il delitto di nuovo conio manterrebbe quei tratti fisio-
nomici essenziali che la figura dell’oltraggio a pubblico uffi-
ciale ha storicamente assunto nell’ordinamento, e anzi ne raf-
forzerebbe la portata offensiva rispetto al passato, potendosi 
ora ritenere che la norma richieda una così ferrea contestualità 
tra condotta oltraggiosa ed esercizio delle funzioni tale da far 
supporre che la prima debba necessariamente interferire con 
il secondo18. 

3. Rilevanza ed effetti della verità del fatto 
Il comma 2, secondo periodo, dell’art. 341-bis c.p. dispone 
che se il fatto è «determinato» il reo «non è punibile» ove 
la «verità» di questo «è provata», ovvero se per tale fatto il 
pubblico ufficiale venga poi «condannato». Inevitabile il 
parallelismo con i casi in cui il codice ammette l’imputato 
dei delitti di ingiuria e diffamazione a dedurre la cosiddetta 
«prova liberatoria». In effetti, sulla possibilità di “esportare” 
la exceptio veritatis dal suo alveo tradizionale a quello dei reati 
di oltraggio è da tempo sorto un vivace dibattito. La dottrina 
maggioritaria sostiene la soluzione positiva, ricorrendo in 
prevalenza all’argomento analogico, ovvero ritenendo i limiti 
dell’art. 596, co. 3, c.p. implicitamente superati dall’art. 21 
della Costituzione.19. Non si è mancato per vero di opporre a 

presenza cosiddetta «immediata» del pubblico ufficiale, non 
avrebbe infatti più senso equipararvi quella «mediata». Di-
rompenti le conseguenze: il clamoroso divorzio dell’oltraggio 
dal modello criminoso dell’ingiuria, che storicamente ne ha 
costituito la matrice e che, non a caso, viene usualmente as-
sunto a tertium comparationis per valutare la compatibilità 
della fattispecie in discorso col principio costituzionale di 
uguaglianza/ragionevolezza17; nonché, l’avvenuta contamina-
zione dell’oltraggio con la diffamazione, posto che il primo 
mutuerebbe dalla seconda almeno l’assenza della vittima (rec-
tius: la sua mancata percezione diretta dell’offesa). In sostanza, 
si assisterebbe alla nascita di uno stravagante ibrido che non 
pare trovi alcun precedente nel sistema. 
Meglio allora considerare non solo il significato letterale delle 
parole ma anche la fattispecie nel suo complesso ed il suo 
contesto storico-sistematico. Sotto il primo profilo, verrebbe 
confermata la funzione specificativa, e quindi selettiva, che 
l’avverbio «mentre» svolge nel delimitare l’ambito funzionale 
della condotta, come poc’anzi detto. Sotto il secondo profilo, 
basti osservare che: la rubrica legislativa, sebbene non vinco-
lante, parla pur sempre di «oltraggio», denominazione con la 
quale tradizionalmente si allude a una peculiare figura di in-
giuria; coerentemente, anche le altre ipotesi di oltraggio degli 
artt. 342 e 343 c.p. richiedono la presenza, anche mediata, del 
pubblico ufficiale; se davvero il legislatore avesse voluto rom-
pere con la tradizione, è verosimile che avrebbe anche mutato 
il nomen iuris della fattispecie; d’altronde, la stretta “paren-
tela” del riformato oltraggio con l’ingiuria è confermata dal 
fatto che, volendo arricchire il contenuto offensivo del primo, 
il legislatore è ricorso a un elemento, seppure circostanziale, 
della seconda (la «presenza di più persone») e non già alla 
«comunic[azione] con più persone» cui allude l’art. 595 c.p.; 

17 V. par. 5. 
18 Così, G. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, in Guida dir., 2009, fasc. 33, p. 51. 
19 Nel primo senso, sostanzialmente, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, XII ed., cit., p. 367, e A. PAGLIARO, 
voce Oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 8; nel secondo senso, F. MANTOVANI, Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifesta-
zione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 90 ss., spec. 106-107 (e successivamente, ma prima della l. n. 205 del 1999, in Diritto penale. 
Parte speciale, vol. I, I ed., Cedam, Padova, 1995, p. 298), nonché F. PALAZZO, voce Oltraggio, cit., p. 873. 
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del pubblico ufficiale: limiti, questi, ugualmente desumibili, 
seppure con diverso impegno interpretativo, anche dal tenore 
dell’art. 341-bis, co. 2, secondo periodo, c.p. Invero, l’espresso 
richiamo alla natura «determinata» del fatto, che nella prima 
parte del comma in parola connota una specifica aggravante 
della fattispecie24, non può non riferirsi anche al «fatto» cui 
allude la seconda parte del medesimo comma, sebbene la col-
locazione così ravvicinata di istituti tanto diversi non appaia 
certo felice. Va invero ricordato che per pacifica opinione il 
carattere determinato del fatto deve ritenersi essenziale alla 
stessa possibilità logica di esperire la prova liberatoria, visto 
che un generico insulto, una qualifica denigratoria non ulte-
riormente circostanziata costituiscono mero sfogo personale, 
in sé non predicabile di verità o di falsità25: ad opinare diver-
samente, del resto, si rischierebbe di impantanare il processo 
penale nell’improbabile accertamento della verità di ogni e 
qualsiasi epiteto ingiurioso, aggettivo, verbo o sostantivo che 
fosse, con il rischio di esporre al ridicolo lo stesso esercizio 
della giurisdizione. 
Sebbene emerga con minore immediatezza, anche la seconda 
delle condizioni previste dall’art. 596, co. 3, n. 1, c.p. risulta 
richiamata dall’art. 341-bis, co. 2, secondo periodo, c.p., 
quanto meno in larga misura. Invero, occorre anzitutto ri-
cordare che è lo stesso fatto tipico di oltraggio a esigere che 
l’addebito mosso al pubblico ufficiale trovi «causa» o si col-
lochi temporalmente «nell’esercizio» dell’ufficio; da parte sua, 
l’art. 596, co. 3, n. 1, c.p. richiede che l’ingiuria si «riferisc[a] 
alle funzioni» suddette. Non v’è dubbio che tale formula sia 
più ampia di quella utilizzata dall’odierno legislatore, com-
prendendo sia le offese che originino dall’espletamento dei 
doveri di ufficio o si verifichino nell’esercizio degli stessi, sia 

detta mobilità applicativa dell’istituto la sua collocazione si-
stematica, ritenuta tassativa nel circoscriverne il margine ope-
rativo, e la natura pubblicistica del bene tutelato dai delitti 
di oltraggio, la quale giustificherebbe il diverso rilievo che la 
verità dei fatti assume rispetto a quanto previsto dall’art. 596 
c.p.20. Da parte propria, la Consulta, pur investita della que-
stione, non ha potuto pronunciarsi per un difetto di forma 
dell’ordinanza di rimessione, poi non riproposta21. Giova però 
rilevare come la Corte abbia intrapreso un percorso interpre-
tativo che nella sostanza ha esteso la disciplina più garantista 
dell’ingiuria e della diffamazione ai delitti di oltraggio: così è 
stato per la «provocazione» dell’art. 599, co. 2, c.p., che si è 
infine ritenuto coincidente con l’art. 4 del d.lgs.lgt. n. 288 del 
1944 (ora art. 393-bis c.p.), interpretato in modo ampio22; e 
ugualmente è accaduto per l’esercizio della libertas convicii ex 
art. 598 c.p., del quale i giudici costituzionali hanno valoriz-
zato la ratio di garanzia23. 
A tutta prima, sembrerebbe quindi che l’odierno legislatore 
abbia semplicemente voluto risolvere d’autorità la questione, 
trasponendo nella fattispecie di oltraggio le previsioni dell’art. 
596, co. 3, nn. 1-2, e co. 4, c.p., pur con qualche aggiusta-
mento. A notomizzare la disposizione di nuovo conio ci si 
avvede, però, come rispetto alla presunta matrice si registrino 
significative differenze. 
Il riferimento non è tanto, per vero, alla prima ipotesi con-
templata dalla novella, la quale, dichiarando non punibile il 
reo ove il fatto sia determinato e vero, si allinea sostanzial-
mente al contenuto dell’art. 596, co. 3, n. 1, c.p. Giova difatti 
ricordare che tale disposizione subordina l’ammissione della 
prova liberatoria alla duplice condizione che il fatto sia «deter-
minato» e che esso si riferisca «all’esercizio delle [...] funzioni» 

20 V. per tutti G. CASALBORE, voce Oltraggio e altre offese all’autorità, cit., p. 471, ed ivi ulteriori richiami. In tal senso si è espressa anche 
la Suprema corte nei suoi rari interventi sul punto: v. Cass. pen., sez. VI, 09.04.1980, Cucitore, in Cass. pen., 1982, p. 96; Cass. pen., sez. VI, 
10.10.1972, Pillitteri, in Cass. pen., 1974, p. 350; Cass. pen., sez. III, 14.12.1969, Loddo, in Giust. pen., 1960, parte II, col. 535. 
21 Con riferimento all’oltraggio ex 342 c.p., v. C. cost., 13.12.1985, n. 338, in Giust. pen., 1986, parte I, col. 107. 
22 V. C. cost., 23.04.1998, n. 140, in Foro it., 1999, parte I, col. 1412, con nota di C. EMMA. 
23 Cfr. C. cost., 07.10.1999, n. 380, in Giur. it., 2000, p. 358. 
24 V. par. 4. 
25 Per tutti, da ultimo, L. BISORI, I delitti contro l’onore (artt. 594-599), cit., pp. 21 e 137. 
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colato dall’esistenza, anche allo stato larvale, di altro procedi-
mento penale per lo stesso fatto. L’exceptio veritatis dovrebbe 
perciò consentirsi, ad esempio, ove sussistano solo i presup-
posti per iniziare un diverso procedimento penale26, ovvero 
quando sia stata disposta l’archiviazione, non potendosi esclu-
dere la successiva riapertura del procedimento27: ciò che conta, 
infatti, è il momento “finale” della vicenda processuale dell’of-
feso, essendo solo richiesto che l’imputato disponga in tempo 
utile della sentenza di condanna del pubblico ufficiale28. 
Quanto alla natura e perciò agli effetti della “non punibilità” 
cui allude la novella, sembra che, nonostante le peculiarità 
anzidette, essa coincida con quella dell’istituto recato dall’art. 
596 c.p., che la dottrina prevalente qualifica come causa di 
giustificazione29. Anche le ipotesi contemplate dall’art. 341-
bis, co. 2, secondo periodo, c.p. paiono difatti poggiare sul 
medesimo fondamento sostanziale delle scriminanti, ossia sul 
bilanciamento tra interessi contrapposti, identificabili, da un 
lato, nel prestigio della pubblica amministrazione e nell’onore 
del pubblico ufficiale e, dall’altro, nella libertà di espressione 
dei cittadini, che qui consente loro di controllare l’esercizio 
della pubblica funzione: interesse, questo, che la novella ha 
ritenuto di norma prevalente. Anzi, il rifiuto del criticato 
“linguaggio processuale” dell’art. 596 c.p. depotenzia gli ar-
gomenti utilizzati in passato per etichettare la prova libera-
toria quale causa di non punibilità o scusante30, rendendo tali 
soluzioni inattuali per la clausola in parola. 

quelle che, più genericamente, attengano alla funzione svolta 
dal pubblico ufficiale, anche se occasionalmente collegate a 
questa. Se così è, l’effetto selettivo prodotto a monte dal fatto 
tipico riduce indirettamente il campo applicativo della prova 
liberatoria nei confronti di quei fatti di oltraggio in prece-
denza rilevanti quali ipotesi di ingiuria aggravata. 
Più originale appare invece la seconda ipotesi di non punibi-
lità dell’art. 341-bis, co. 2, secondo periodo, c.p., riferita al 
caso in cui il pubblico ufficiale venga poi condannato in altro 
procedimento iniziato per il medesimo fatto (determinato) di 
oltraggio. In modo più stringente, l’art. 596, co. 3, n. 2, e co. 
4, c.p. subordina l’effetto liberatorio alla condizione che detto 
procedimento risulti già «aperto» o in procinto di «inizia[re]» 
al momento in cui l’exceptio veritatis viene sollevata; il che 
precipuamente sottintende il dovere del giudice di accertare 
la sussistenza di tale requisito, non a caso di natura estrinseca, 
allorquando l’ammissione della (futura) prova del vero viene 
discussa. Più essenziale la prosa dell’odierno legislatore, che 
individua solo gli effetti della verità dell’addebito accertata 
nell’altro procedimento, “liberalizzandone” in un certo senso 
l’ingresso nel giudizio di oltraggio. Già si è detto, infatti, come 
la nuova disposizione si limiti a specificare come la successiva 
condanna del pubblico ufficiale per il medesimo fatto renda 
non punibile il reo; nulla però è detto – e quindi richiesto – 
sull’ammissibilità processuale di tale circostanza. Ne consegue 
che il ricorso alla prova del vero risulta più agevole poiché svin-

26 È questo il caso deciso da Cass. pen., sez. VI, 9.10. 1968, Baldini Rualis, in Giust. pen., 1969, parte II, col. 710, che, in coerenza con l’art. 
596, co. 3, n. 2, c.p., ha escluso l’ammissibilità della prova liberatoria. 
27 Prospettava l’ipotesi E. GAITO, La verità dell’addebito nei delitti contro l’onore, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 93 ss., che negava l’ammissibi-
lità della prova liberatoria per la natura del provvedimento di archiviazione ed il tenore dell’art. 596, co. 3, n. 2, c.p. 
28 Non si dovrebbe perciò più incorrere nell’equivoco, non infrequente a proposito dell’art. 596, co. 3, n. 2, c.p., di ritenere provata la verità 
del fatto a fronte della sola pendenza del procedimento penale a carico dell’offeso, poi chiusosi con sentenza di non doversi procedere: sul 
punto, per la corretta soluzione, Cass. pen., sez. V, 30.06.1999, Denaro, in Cass. pen., 2000, p. 3006, che ha riformato la contraria sentenza 
dei giudici di merito. 
29 Per questa soluzione, F. MANTOVANI, Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero, cit., pp. 87 ss., 105 ss. (e ri-
assuntivamente in Diritto penale. Parte speciale, vol. I, III ed., cit., p. 233) e L. BISORI, I delitti contro l’onore (artt. 594-599), cit., pp. 142 ss., che 
dimostra come la Suprema corte opti invece spesso per la qualificazione come causa di non punibilità, con conseguente irrilevanza del putativo. 
30 Per i nessi tra il tenore processuale dell’art. 596 c.p. e i possibili inquadramenti dogmatici dell’exceptio veritatis, v. G. GREGORI, Exceptio 
veritatis, Cedam, Padova, 1974, pp. 129 ss. 
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bale e gestuale, che la condotta oltraggiosa può caricarsi, nella 
pratica, di una forza lesiva assai diversa, rispetto alla quale 
il giudice potrà calibrare la proporzionata pena-base soltanto 
ove disponga di un’ampia forbice sanzionatoria. Quanto al li-
mite massimo della comminatoria edittale, va rilevato come la 
scelta del legislatore non appaia priva di plausibilità, almeno 
– si badi – ove confrontata esclusivamente con quella operata 
in passato. L’incremento da 2 a 3 anni di reclusione può di-
fatti giustificarsi con il maggiore disvalore che la fattispecie di 
nuovo conio, come detto, sembra esprimere rispetto al pas-
sato, non dovendosi comunque dimenticare che la calibratura 
della sanzione rispetto al contenuto offensivo espresso dalla 
figura criminis è operazione così largamente opinabile che 
non a caso, come si dirà, può censurarsi solo ove si rinvenga 
un’evidente irragionevolezza. 
Ridotto al minimo si presenta il corredo di circostanze aggra-
vanti del nuovo delitto di oltraggio. Come si ricorderà, quello 
dell’abrogato art. 341 c.p. ne prevedeva ben tre: la presenza 
di «una o più persone»; l’attribuzione di un «fatto determi-
nato»; l’uso di «violenza o minaccia» nei riguardi del pubblico 
ufficiale. Orbene, come già detto, la prima è sostanzialmente 
ascesa al rango del fatto tipico. La seconda, tuttora presente, 
costituisce l’unica aggravante speciale del risorto oltraggio, at-
teggiandosi pure a presupposto di ammissibilità della prova 
liberatoria. È tuttavia da rilevare che, mentre in passato l’at-
tribuzione al pubblico ufficiale di un «fatto determinato» in-
tegrava un’aggravante indipendente e ad effetto speciale, che 
ridefiniva il compasso sanzionatorio tra 1 e 3 anni di reclu-
sione, oggi essa rileva quale circostanza ad effetto comune. Le 
ragioni di tale scelta vanno forse ricercate nell’intenzione del 
legislatore di contenere il rigore della nuova fattispecie, forse 
nell’intima convinzione della sua delicatezza costituzionale, 
considerato che attualmente circostanze come quella del pre-
vigente art. 341, co. 3, c.p. determinano pure l’allungamento 
dei tempi di prescrizione. 

Semmai, una differenza può cogliersi sul lato della portata 
scriminante, dato che l’odierno art. 341-bis c.p. non prevede 
clausole di salvezza di tenore analogo a quella che chiude l’art. 
596, ult. co., c.p. Considerati i noti principî in tema di ap-
plicazione delle norme scriminanti, non si potrebbe distin-
guere a fini punitivi tra merito dell’offesa oltraggiosa e sua 
modalità di espressione, con la conseguenza di dover ritenere 
giustificate anche quelle veritiere censure del munus publicum 
che trascendano i limiti della continenza; ma quanto tale “li-
bertà” sia davvero coessenziale al suddetto controllo sociale 
sullo svolgimento delle pubbliche funzioni rimane per vero 
da chiarire. 

4. La risposta sanzionatoria: pena edittale e circostanze 
aggravanti 
Non privo di originalità è anche il trattamento sanzionatorio 
della rinata fattispecie di oltraggio, che si può osservare non 
solo sotto il tradizionale versante della species e del quantum 
di pena prevista, ma anche sotto quello dell’an della stessa, 
giacché, come si dirà, all’accertamento del delitto di cui all’art. 
341-bis c.p. non sempre consegue l’irrogazione di quanto mi-
nacciato. 
Iniziando dal primo dei suddetti profili, viene anzitutto in 
rilievo la cornice edittale allestita dal legislatore, che muove 
dai 15 giorni di reclusione, giusto l’implicito rinvio all’art. 
23 c.p., per spingersi nel massimo ai 3 anni. Orbene, va 
precisato che la misura del limite inferiore di pena risultava 
praticamente imposta dalla Consulta, che aveva censurato la 
pena minima di 6 mesi di reclusione originariamente fissata 
dall’art. 341 c.p., rilevando come essa fosse irragionevolmente 
sproporzionata, anche in rapporto alla comminatoria dell’art. 
594 c.p., proprio nei casi di minore offensività della condotta, 
e individuando poi nei 15 giorni di reclusione dell’art. 23, 
co. 1, c.p. il congruo margine inferiore di pena31. Tale è in-
fatti l’eterogeneità di forme e contenuti del linguaggio ver-

31 Cfr. C. cost., 25.07.1994, n. 341, in Foro it., 1994, parte I, col. 2585, con osservazioni di G. FIANDACA. Conformemente, in se-
guito, C. cost., 12.07.1995, nn. 314 e 315, in Giur. it., 1996, parte II, coll. 39 ss., e C. cost., 06.05.2009, n. 156, in Guida dir., 2009, 
fasc. 26, p. 71. 
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in passato la Suprema Corte ha eretto una sorta di “muro” 
tra l’oltraggio ed il risarcimento del danno. Non è un caso, 
infatti, che qualcuno abbia richiamato la posizione assunta 
da una parte della giurisprudenza sia in relazione all’appli-
cabilità in materia dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, 
prima parte, c.p., sia in merito alla possibilità per l’ente di 
appartenenza del pubblico ufficiale di costituirsi parte civile 
nel processo di oltraggio. Sotto il primo profilo, rileverebbe 
quell’orientamento che riteneva incompatibile con il delitto 
dell’art. 341 c.p. l’anzidetta attenuante, sia nella veste del rav-
vedimento operoso che in quella del risarcimento del danno, 
osservando, rispettivamente, che l’oltraggio è reato di mera 
condotta che si perfeziona ed esaurisce i propri effetti con 
l’offesa, e che il danno al prestigio della pubblica amministra-
zione non può in alcun modo essere risarcito, poiché inferto 
a un bene di natura pubblicistica36. Si tratta, in sostanza, del 
medesimo argomento utilizzato da certa giurisprudenza per 
sostenere l’irrilevanza del ristoro del danno subito dal pri-
vato a causa della concussione, ivi giustificata con l’esistenza 
dell’altro e primario interesse leso – il buon andamento e il 
prestigio della pubblica amministrazione – che non sarebbe 
di per sé suscettibile di valutazione economica e quindi risar-
cibile37. Sotto il secondo profilo, rileverebbe quella pronuncia 
che negò a un ente locale il ristoro dei danni per l’oltraggio 
patito da un proprio dipendente, rilevando che tale reato 
non comporta una «lesione diretta» al corpo di appartenenza 
del pubblico ufficiale, visto che «l’offesa è [...] rivolta al solo 

Da rilevare, infine, come non sia stata riproposta l’ultima 
aggravante contemplata dall’abrogato art. 341 c.p., fonte pe-
raltro di insidiose tangenze applicative con i delitti di violenza 
e resistenza a pubblico ufficiale. Ne consegue che eventuali 
contegni violenti o minacciosi tenuti nei confronti del pub-
blico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni dovranno sussu-
mersi: nei delitti degli art. 336 e 337 c.p., se funzionalmente 
orientati agli scopi ivi previsti; in quelli posti a tutela della 
persona, negli altri casi. 

5. (Segue) La riparazione post factum del danno 
Il tratto più originale del nuovo oltraggio sembra comunque 
costituito dalla clausola dell’art. 341-bis, ult. co., c.p., la 
quale consente di estinguere il reato risarcendo interamente il 
danno patito dal pubblico ufficiale e dall’ente di sua apparte-
nenza, il che confermerebbe la natura bioffensiva del delitto32. 
Per vero, la novità è stata salutata negativamente dai primi 
commentatori, che in essa hanno scorto ora una «“monetiz-
zazione”» della tutela figlia degli attuali «tempi di magra»33; 
ora un disinvolto accostamento tra l’ambito “privatistico” del 
risarcimento del danno e la natura pubblicistica dell’interesse 
tutelato; ora un’operazione censurabile ai sensi dell’art. 3 
Cost., considerato che analoga clausola non si rinviene nel 
parallelo delitto di ingiuria34; ora il rischio che, sfruttando la 
sua credibilità privilegiata nel processo, il pubblico ufficiale 
strumentalizzi la denuncia di oltraggio35. Ancora più radicale 
apparirebbe la critica alla luce del diritto vivente, dato che 

32 Per tale deduzione, v. G. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 53, e G. AMATO, Danno ripa-
rato se l’offesa viene risarcita, in Guida dir., 2009, fasc. 33, p. 60. 
33 Così, A. NATALINI, “Resuscitato” il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ma, pagando, si estingue…, cit. 
34 Per questi due ultimi rilievi critici, v. T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali pro-
blemi, in Guida dir., 2009, fasc. 33, p. 16 s. 
35 Cfr., al riguardo, G. AMATO, Danno riparato se l’offesa viene risarcita, cit., p. 60. 
36 V. Cass. pen., sez. VI, 05.06.1989, Di Muro, in Riv. pen., 1990, p. 678; Cass. pen., sez. VI, 21.02.1986, Pericchi, in Riv. pen., 1987, p. 
355; Cass. pen., sez. VI, 17.01.1975, Taccola, in Cass. pen. Mass. ann., 1976, p. 353. Insiste sull’argomento della natura formale del reato di 
oltraggio, G. AMATO, Danno riparato se l’offesa viene risarcita, cit., p. 60. 
37 Esemplari in questo senso, Cass. pen., sez. VI, 14.12.1988, Liotti, in Cass. pen., 1990, p. 841, e Cass. pen., sez. VI, 15.12.1982, Berna-
sconi, in Cass. pen., 1984, p. 275. 
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fensive del reato, consistano esse in una lesione del bene o in 
una sua esposizione a pericolo, la prima parte sembra invece 
riferirsi propriamente al danno civile, che difatti non può 
essere «eliso» o «attenuato» bensì «riparato»40; del resto, la 
giurisprudenza maggioritaria, superando l’orientamento re-
strittivo sopra richiamato, ritiene applicabile la prima ipotesi 
dell’art. 62, n. 6, c.p. non solo ai reati contro il patrimonio 
o che comunque offendono il patrimonio ma a tutti i reati 
suscettibili di produrre un danno, patrimoniale o meno, che 
possa essere tuttavia riparato con le restituzioni o il risar-
cimento41. Come si intuisce, il discorso si sposta dal piano 
astratto del bene giuridico a quello concreto del danno ef-
fettivamente prodotto dal reato, inclinando così verso il se-
condo argomento oppositivo dianzi ricordato. 
Si tratta allora di stabilire se dall’oltraggio subito dal pub-
blico ufficiale possa derivare all’ente di appartenenza un 
danno civilmente rilevante. Come si accennava, la Suprema 
Corte l’ha di recente negato, ritenendo che l’oltraggio non 
produce una «lesione diretta» all’ente in questione, con ciò 
collocandosi implicitamente nel solco della tradizione che 
vuole il danno risarcibile conseguenza «immediata e diretta» 
del reato. Ma, come è noto, proprio l’utilizzo del criterio 
causale puro ha reso assai mobili i confini di tale figura. 
Prova ne è l’evoluzione del concetto di «danno non patri-
moniale», che qui rileva, il quale non è più inteso solo nei ri-
stretti termini del danno morale, ossia quale sofferenza fisica 
o psichica patita dalla persona, ma anche in senso ampio, sì 

interlocutore immediato», sebbene nel caso di specie essa 
«coinvolge[ss]e, in qualche misura, l’intero Corpo»38. 
Certo è che l’art. 341-bis, ult. co., c.p. può indurre a ritenere 
sostanzialmente bagatellizzato il reato di oltraggio, la qual 
cosa non è certo coerente, sotto il versante politico-criminale, 
né con l’atto ripristinatorio compiuto dal legislatore, né con 
la più intensa coloritura pubblicistica che è stata conferita, 
come detto, al redivivo delitto. E poco cambia se tali aporie 
risalgano alla schizofrenia del progetto iniziale o derivino da 
incontrollati innesti successivi39. Tuttavia, compito dell’inter-
prete è quello di ricercare, ove possibile, la coerenza sistema-
tica e la razionalità interna delle norme e di comprendere le 
ragioni della loro esistenza. 
Non può allora sottacersi come i due principali argomenti 
che si oppongono al dialogo tra risarcimento del danno e 
oltraggio non risultino incontroversi, il che potrebbe fornire 
una prima spiegazione del perché il legislatore abbia “osato” 
tanto in tale direzione. Non lo è il primo, collegato alla na-
tura pubblicistica del bene protetto, la cui lesione sarebbe 
per ciò non risarcibile. In dottrina si è difatti osservato come 
la denegata applicazione dell’art. 62, n. 6, prima parte, c.p. 
a certe tipologie di reato, come quelli plurioffensivi, derive-
rebbe dall’equivoca sovrapposizione concettuale tra il piano 
dell’offesa (cosiddetto “danno criminale”) e quello del danno 
(“civile”) da reato, i quali trovano invece distinta considera-
zione nella norma. In effetti, mentre la seconda parte della 
stessa allude – questa sì – all’elisione delle conseguenze of-

38 La pronuncia, richiamata per estremi da G. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 53, è Cass. 
pen., sez. VI, 30.10.1998, Di Vincenzo, in C.e.d. Cass., n. 213334, che si riferiva al caso di un vigile urbano oltraggiato con la frase «la rimo-
zione è abusiva, siete tutti ladri, questa è un’associazione a delinquere». 
39 In tale ultimo senso parrebbe orientare il fatto che l’ultimo comma dell’art. 341-bis c.p. compare per la prima volta solo nel testo che la 
Camera dei Deputati ha licenziato in data 14 maggio 2009. 
40 Sul punto, D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Cedam, Padova, 1999, pp. 243 ss., ma anche 51 ss. 
41 Sulla distinzione applicativa tra le due ipotesi contemplate dell’art. 62, n. 6, c.p., v. chiaramente, per tutte, Cass. pen., sez. VI, 10.10.2003, 
Aghilar, in Cass. pen., 2005, p. 1925. Per la dichiarata insensibilità operativa dell’attenuante alla natura del bene tutelato dalla norma incri-
minatrice, in generale, Cass. pen., sez. VI, 24.01.1994, Prini, in Giust. pen., 1994, parte II, col. 392; con riferimento alla concussione, oltre 
Cass. pen., sez. un., 06.12.1991, Scala, in Foro it., 1992, parte II, col. 273, v. successivamente, Cass. pen., sez. VI, 27.02.1992, Pepe, in Riv. 
pen., 1993, p. 454; Cass. pen., sez. VI, 06.02.1992, Dominidiato, in Cass. pen., 1993, p. 814. 
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dell’art. 641, co. 2, c.p., che coniuga coerentemente tipo-
logia di condotta antagonista e natura del bene protetto, il 
legislatore abbia nel tempo affiancato clausole riparatorie che 
accedono a figure criminose lesive di beni superindividuali o 
istituzionali, ovvero plurioffensive. Si pensi a taluni reati so-
cietari previsti dal codice civile, al campo degli illeciti penali 
ambientali, a buona parte delle figure criminose devolute alla 
cognizione del giudice di pace, tutte potenzialmente soggette 
alla scure dell’art. 35, d.lgs. n. 274 del 2000. In effetti, pur 
essendo falliti sul piano teorico i tentativi di accreditare il ri-
sarcimento del danno quale vera e propria pena ovvero come 
“terza via” sanzionatoria46, si potrebbe pur sempre prendere 
atto della tendenza del moderno legislatore ad utilizzare il di-
ritto penale non già strumentalmente agli scopi tipici della 
pena, bensì per sfruttarne la valenza simbolica, a sua volta 
piegata al raggiungimento di finalità ben diverse da quelle re-
tributive e preventive. Già da tempo si è infatti evidenziato 
come sempre più spesso l’introduzione di incriminazioni ri-
sulti operata nel quasi totale disinteresse per la sorte applica-
tiva della pena ma allo scopo di soddisfare, con la posizione 
del precetto, interessi diversi, quali il sostegno a una certa 
politica fiscale, la stigmatizzazione in sé di determinate con-
dotte, il ristoro economico della vittima del reato, eccetera: ed 
è proprio in tale ottica che il risarcimento del danno andrebbe 
inquadrato47. 

da abbracciare le offese recate alla reputazione, al prestigio o 
al credito degli enti collettivi42. Non è quindi un caso che, 
seppure in tempi risalenti, l’utilizzo del criterio eziologico 
abbia indotto la Suprema Corte a ritenere che l’omicidio 
volontario del pubblico ufficiale cagionasse al ministero 
di appartenenza non solo un danno economico ma anche 
un danno risarcibile al «prestigio», sub specie derivante da 
(implicito) oltraggio43; e altresì, l’abbia portata a statuire 
espressamente che l’oltraggio patito da un proprio dipen-
dente legittima la pubblica amministrazione a richiedere nel 
processo penale il risarcimento del danno44. Fluttuazioni di 
un criterio, queste, che si prestano a legittimare i più diversi 
esiti applicativi, non di rado emanazione del bagaglio ideo-
logico e culturale dell’interprete. 
Non si può tuttavia ignorare come, a prescindere dall’astratta 
compatibilità tra il delitto di oltraggio e l’istituto del risarci-
mento del danno, il fuoco delle censure mosse all’art. 341-bis, 
ult. co., c.p. si concentri sugli effetti ablativi che esso con-
templa, i quali necessitano di una plausibile giustificazione. 
Come difatti è stato osservato, l’inapplicazione della pena 
lascia il diritto penale privo della propria ragione d’essere, sì 
che la rinuncia alla stessa dovrebbe ammettersi solo in casi 
specifici e per precise ragioni politico-criminali che vanno 
perciò esplicitate45. Certo, si potrebbe richiamare l’argomento 
sistematico, rilevando come alla “tradizionale” disposizione 

42 Sui requisiti e l’evoluzione del danno ex art. 185 c.p., v. per tutti M. ROMANO, sub Art. 185, in M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, 
Commentario sistematico del codice penale, vol. III, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 294 ss., 297 ss., 302 e, tra i civilisti, con riguardo al danno 
all’immagine, conseguente a reato, subito dallo Stato, S. CASTRO, Il danno all’immagine, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 530 ss. e 802. 
43 Cfr. Cass. pen., sez. I, 01.05.1935, Monaco, in Riv. pen., 1936, p. 491, con nota adesiva di B. TIBALDI; per un caso di tentato omicidio, 
nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, 24.11.1934, Merighi, in Giust. pen., 1936, parte IV, col. 36. 
44 Cfr. Cass. pen., sez. II, 25.03.1935, Misistra, in Foro it., 1935, parte II, col. 256. Concorde anche la dottrina che ha coltivato la questione: 
v. D. PALAZZO, A proposito della costituzione di parte civile del pubblico ufficiale nel procedimento di oltraggio, in Nuovo dir., 1968, special-
mente pp. 211 s.; R. SPIZUOCO, La costituzione di parte civile nei reati di oltraggio, violenza e resistenza, in Giust. pen., 1959, parte III, col. 
251; A. IANNELLI, Natura e requisiti del reato di oltraggio, in Nuovo dir., 1968, p. 705. 
45 Sul punto, v. le considerazioni critiche di D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., pp. 442 s. e 552 ss. 
46 Al riguardo, riassuntivamente, M. ROMANO, sub Pre-Art. 185, in M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, Commentario sistematico del 
codice penale, vol. III, Giuffrè, Milano, 1994, p. 280, nonché D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., specialmente pp. 
28, 216, 332 ss., 435 ss., 552 ss. 
47 Su tale tendenza, v. in chiave critica D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., specialmente pp. 13 ss., 440 ss. e 536 ss. 
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rebbe come una sorta di “calmiere costituzionale”, finaliz-
zato a prevenire le possibili censure che, alla luce dell’art. 3 
Cost., la vistosa sperequazione punitiva rispetto al delitto di 
ingiuria potrebbe suggerire. In effetti, sebbene nell’ideale raf-
fronto sanzionatorio non si potrebbe ignorare l’esistenza della 
clausola in questione, occorre nondimeno evidenziare come 
il soggetto che, condannato per ingiuria a pena pecuniaria, 
risulti poi insolvente vedrà applicarsi la tenue misura dell’art. 
55, d.lgs. n. 274 del 2000, mentre colui che, incriminato per 
oltraggio a pubblico ufficiale, non possa economicamente so-
stenere la riparazione del danno ex art. 341-bis, ult. co., c.p. 
andrà fatalmente incontro alla pena reclusiva. 
Il non agevole sforzo di collocare nel sistema la clausola 
dell’art. 341-bis, ult. co., c.p. non deve però distrarre dalle 
difficoltà che già si intravedono nella sua futura applicazione. 
Al riguardo, non si può che concordare sulla lamentata laco-
nicità del testo normativo, che lascia in ombra profili discipli-
nari di significativa rilevanza pratica. Così, la scarna prosa del 
legislatore non consentirebbe ad esempio di perimetrare i po-
teri di controllo del giudice sul risarcimento offerto dall’im-
putato, non essendo chiaro se il magistrato possa ugualmente 
dichiarare estinto il reato a fronte di un’offerta risarcitoria 
ritenuta congrua ma respinta da una o da entrambe le parti 
lese; dubbia rimarrebbe inoltre la necessità, per il funziona-
mento della clausola, della costituzione di parte civile del 
danneggiato, così come nulla aiuta ad individuare il soggetto 
legittimato ad accettare per l’ente l’offerta risarcitoria, con 
immaginabile rischio di stalli processuali49; di poco conforto 
appare perciò la possibilità di ricavare qualche scampolo di 
disciplina sostanziale dalla riconduzione della clausola de 
qua nell’alveo delle cause (sopravvenute) di non punibilità in 
senso stretto, alle quali può ricollegarsi il divieto di estensione 
agli eventuali concorrenti, quello di applicazione analogica, 
l’irrilevanza del putativo, ove immaginabile, e l’idoneità del 
reato a fungere ugualmente da presupposto per la configura-

È però agevole rilevare come opporre l’“essere” al “dover es-
sere” non possa ex se logicamente legittimare qualsivoglia 
intervento normativo. Può allora anzitutto ipotizzarsi che 
il legislatore abbia avvertito in modo pressante l’esigenza di 
non appesantire ulteriormente – e vieppiù con una fattispecie 
dall’impopolarità scontata – una macchina giudiziaria già 
notoriamente in affanno, considerato che, nonostante il ma-
quillage subito, il nuovo reato continuerà presumibilmente a 
godere di una significativa ricorrenza statistica48. Ma anche 
un tale argomento non vale a legittimare precipuamente l’art. 
341-bis, ult. co., c.p., visto che l’effetto deflativo rappresenta 
il denominatore comune di ogni istituto che implichi la “ri-
nuncia” all’applicazione della pena. 
La specifica ratio essendi della clausola è invece da ricercarsi, 
probabilmente, nella travagliata vicenda esistenziale che il de-
litto di oltraggio ha vissuto da quando i valori espressi dalla 
Carta repubblicana hanno cominciato a radicarsi nella sensi-
bilità degli interpreti. Sul punto si tornerà, ma giova sin d’ora 
anticipare come tra le numerose accuse di incostituzionalità 
mosse negli anni al previgente art. 341 c.p. rilevino quelle 
che, evocando l’art. 3 Cost., si sono spinte a censurare il trat-
tamento sanzionatorio della fattispecie nella prospettiva di 
comparazione “esterna” con altre incriminazioni, ossia lamen-
tando l’irragionevolezza del quantum di pena contemplato 
dall’art. 341 c.p. rispetto a quello, solitamente inferiore, di 
fattispecie affini assurte a termine di confronto. Ciò vero, può 
allora ipotizzarsi che la clausola in discorso serva a colmare il 
notevole gap punitivo che separa il nuovo reato di oltraggio 
da quello di ingiuria, visto che proprio quest’ultimo è stato 
usualmente adottato dalla Consulta quale tertium compara-
tionis per valutare la ragionevolezza della più intensa tutela 
accordata all’onore del pubblico ufficiale. In breve: conside-
rato che il delitto di ingiuria è oggi attribuito alla competenza 
del giudice di pace, e quindi (tendenzialmente) sanzionabile 
con la sola pena pecuniaria, l’art. 341-bis, ult. co., c.p. si por-

48 Tale rischio era stato segnalato anche dal Consiglio superiore della magistratura con la delibera del 10 giugno 2009, par. 2.3, il cui testo 
è consultabile sul sito http://www.csm.it. 
49 Per tali perplessità, v. G. AMATO, Danno riparato se l’offesa viene risarcita, cit., pp. 60 s. 

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



materiali didattici192

meno per smussarne i profili più autoritari, e ciò allo scopo di 
verificare l’attualità dei primi e l’eventuale recepimento delle 
seconde nel confronto con l’odierno art. 341-bis c.p. 
Punto di partenza della riflessione in argomento è sempre 
stata la matrice autoritaria del previgente art. 341 c.p., ap-
palesata già dal confronto sanzionatorio con l’art. 594 c.p., 
inteso a proteggere il “parallelo” bene dell’onore e del decoro 
dei privati. Il delitto di oltraggio è stato difatti visto come 
la più diretta emanazione di un equilibrio tra autorità e li-
bertà fortemente sbilanciato a favore del primo e improntato 
ad una concezione “sacrale” delle istituzioni, retaggio di an-
tiche visioni teocratiche della sovranità; da qui, l’allestimento 
di una sorta di “iper-tutela” dei pubblici apparati, la quale 
si esprimeva nella difesa anche del mero “prestigio formale” 
degli stessi. Del tutto diversi, se non antitetici, i valori che 
orientano la dialettica Stato-individuo profilata dalla Costitu-
zione. Volendo sintetizzare, si è evidenziato: a) che la sovra-
nità ha perso quella connotazione sacrale che le assicurava la 
provenienza “dall’alto”, posto che l’art. 1 Cost. prevede invece 
che essa promani dal popolo, ossia “dal basso”; b) che, coe-
rentemente, la pubblica autorità funge soltanto da strumento 
per l’esercizio della sovranità, tant’è che l’art. 98 Cost. sotto-
linea come «i pubblici impiegati s[iano] al servizio esclusivo 
della Nazione»; c) che l’art. 3 Cost. ha sancito la «pari di-
gnità sociale» di tutti i cittadini, considerando quindi come 
prius il valore ontologico della persona, nulla rilevando, nel 
riconoscimento del patrimonio morale della stessa, le qualità 
specifiche dell’individuo o le mansioni da esso svolte; d) che, 
nell’attribuire agli esercenti una pubblica funzione il «dovere» 
di adempierle «con disciplina e onore», l’art. 54 Cost. non ha 
riconosciuto ad essi il “privilegio” dell’onore bensì ha attri-
buito loro il “dovere” dell’onore, ossia l’obbligo di meritarsi 
sul campo la stima dei cittadini; di talché, il valore emergente 
dalla norma costituzionale non può considerarsi il prestigio 
“formale” della pubblica amministrazione ma quello “sostan-

bilità di un eventuale reato accessorio. Non minori difficoltà 
presenta infine la monetizzazione del danno patito dall’ente, 
che assume verosimilmente la natura del danno ultrapatri-
moniale, la cui entità non potrà che essere determinata dal 
giudice con equo apprezzamento. È comunque immaginabile 
che nella sua commisurazione possano soccorrere alcuni cri-
teri di massima inerenti anzitutto alla gravità del fatto, quali, 
ad esempio, l’intensità lesiva del comportamento oltraggioso 
e il numero delle persone presenti, ma non trascurabile rilievo 
potrebbe assumere anche la posizione gerarchica del pubblico 
ufficiale, considerato che l’offesa in ipotesi arrecata ai soggetti 
apicali dell’ente, che più di altri ne restituiscono all’esterno 
l’immagine e con esso più di altri vengono identificati, appare 
maggiormente lesiva del prestigio pubblico di questo. 

6. Oltraggio “riformato” e Carta costituzionale: i tenta-
tivi di adeguamento del legislatore 
Poche incriminazioni hanno attirato così numerosi strali di 
incostituzionalità quanto il delitto di oltraggio a pubblico 
ufficiale. Agguerrito l’assalto che la dottrina e la giurispru-
denza di merito hanno mosso all’art. 341 c.p.; più cauto l’at-
teggiamento della Consulta, che, pur avendo spesso invocato 
l’intervento almeno modificativo del legislatore, si è mostrata 
restia ad espungere la fattispecie dall’ordinamento e ha invece 
preferito intervenire sulla sola cornice edittale50. Sarebbe qui 
ultroneo indugiare su una vicenda che si è trascinata per oltre 
trenta anni, tanto più che ragioni di completezza imporreb-
bero di considerare anche la giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, più volte chiamata a pronunciarsi 
sulla compatibilità di tale figura criminosa con la libertà di 
espressione proclamata dall’art. 10 della Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali51. Più modestamente, si tratta di riepilogare i 
principali motivi che hanno alimentato i dubbi sulla costitu-
zionalità del delitto de quo e le soluzioni prospettate quanto 

50 V. par. 4. Per un quadro esaustivo degli interventi della Corte costituzionale, si veda il sito ufficiale http://www.cortecostituzionale.it, ove 
risultano censite, in tema di oltraggio, ben 27 pronunce. 
51 Sul punto, v. E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 210 ss. 
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nell’accertare se alla diversa struttura normativa delle fattispecie 
raffrontate corrisponda o meno un loro diverso «contenuto si-
gnificativo», il quale possa ragionevolmente giustificare l’etero-
geneità del rispettivo trattamento sanzionatorio. In tale ottica, 
si tratterebbe di verificare il «ruolo» che ogni elemento costitu-
tivo della fattispecie svolge nel conferire alla stessa il suo pro-
prio disvalore, il che porta nella specie a identificare nel «nesso 
funzionale» tra condotta ed esercizio della funzione pubblica lo 
spartiacque tra oltraggio e ingiuria: è tale elemento, infatti, che 
consente all’ingiuria arrecata al pubblico ufficiale di trascendere 
idealmente in offesa allo Stato-amministrazione. Si tratterebbe 
allora di accertare: a) se tale elemento esprima un disvalore re-
almente diverso da quello dell’ingiuria; b) se, allora, possa af-
fermarsi che la fattispecie di oltraggio tuteli un bene ulteriore 
rispetto a quello “privatistico” dell’onorabilità del pubblico uf-
ficiale, sì che il suo maggior rigore sanzionatorio possa spiegarsi 
non già per la più elevata dignità sociale di quest’ultimo ma per 
la ragionevole esigenza di proteggere anche un diverso interesse; 
c) se, una volta identificato quest’ultimo, esso possa costituzio-
nalmente assurgere al rango di oggetto di tutela penale. 
Due i passaggi argomentativi che preme qui esplicitare. Il 
primo è quello che, nel verificare sino a che punto l’oltraggio 
non si limiti a sanzionare più gravemente dell’ingiuria mere 
offese alla persona del pubblico ufficiale, fa emergere l’impor-
tanza del «nesso funzionale». Ed invero, proprio quest’ultimo 
– si sostiene – sarebbe capace di mutare l’oggetto della tutela 

ziale”, che si difende da solo con il corretto, imparziale ed 
efficiente funzionamento dell’apparato pubblico52. 
Non si deve tuttavia credere che da tale inconciliabilità tra il 
retroterra ideologico del delitto di oltraggio ed i valori infor-
matori dello Stato repubblicano la dottrina facesse unanime-
mente discendere l’incostituzionalità del primo. Certo, non è 
mancato chi tale soluzione ha sostenuto apertamente, specie 
richiamando il principio di pari dignità dei cittadini e sottoli-
neando come il contrasto con detto canone risulti insanabile 
e insensibile all’obiettività giuridica che al delitto di oltraggio 
può riconoscersi per via interpretativa, anche laddove essa van-
tasse addentellati costituzionali53. Di norma, però, la dottrina 
si è mostrata più cauta, affermando che l’oltraggio senz’altro 
contrasta con lo “spirito” della Costituzione ma non viola 
apertamente alcuna sua precipua disposizione54. Valga per 
tutte l’opinione di chi, pur condividendo le argomentazioni 
sopra ricordate, annoverava il delitto in parola tra quelli «che 
non possono ritenersi costituzionalmente illegittimi in senso 
stretto [ma che] tuttavia non si armonizzano col tipo della no-
stra Costituzione», auspicandone in futuro l’abrogazione55. 
Particolarmente istruttivo appare qui il ragionamento svilup-
pato in tal senso da autorevole dottrina56. Muovendo dalla 
consapevolezza che il profilo di maggiore sensibilità costitu-
zionale dell’oltraggio è quello del suo rapporto con l’art. 3, ed 
in particolare quello del confronto con il delitto di ingiuria, si 
è premesso che l’essenza del giudizio di uguaglianza consiste 

52 Per un quadro delle contrapposizione tra la matrice ideologica del delitto di oltraggio e i postulati dello Stato repubblicano, v. F. MAN-
TOVANI, I reati di opinione, in Il Ponte, 1971, pp. 206 ss., ora in F. MANTOVANI, Umanità e razionalità del diritto penale, Cedam, Padova, 
2008, pp. 170 s.; G. FLORA, Il problema della costituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in Arch. giur., 1976, pp. 32 ss. e 42 
ss.; M. DEL GAUDIO, La difesa del principio di autorità nell’ordinamento democratico attraverso l’oltraggio, in Riv. pen. econ., 1995, pp. 54 ss. 
53 G. FLORA, Il problema della costituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 51 ss. V. anche R. ESPOSITO, Questioni 
di costituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in Dir. radiodiff. e telecom., 1972, pp. 182 ss., e M. DEL GAUDIO, La difesa del 
principio di autorità nell’ordinamento democratico attraverso l’oltraggio, cit., pp. 57 ss., specialmente 60. 
54 In questo senso, U. GOLDONI, Sulla costituzionalità dell’art. 341 c.p., in Arch. pen., 1969, parte II, pp. 111 ss.; G. LA CUTE, Il reato 
di oltraggio e il principio costituzionale di uguaglianza, in Arch. pen., 1970, parte II, pp. 437 ss; F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in 
tema di oltraggio a pubblico ufficiale, in Giur. cost., 1980, parte I, pp. 1318 s. e 1328. 
55 Cfr. F. MANTOVANI, I reati di opinione, cit., pp. 166 e 170. 
56 V. F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 1316-1327 e 1328. V. anche già F. PA-
LAZZO, Ingiuria, oltraggio e uguaglianza dei cittadini, in Giur. it., 1971, parte II, specialmente coll. 25 ss. 
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ostilità verso le stesse e quindi effettiva lesione del prestigio 
della pubblica amministrazione che munisce la fattispecie di 
oltraggio di quel contenuto aggiuntivo di disvalore che le con-
sente di travalicare i contorni offensivi dell’ingiuria personale 
e di rendere ragionevole il suo più rigoroso trattamento san-
zionatorio. 
Il secondo è quello che si interroga sulla compatibilità co-
stituzionale di un “bene” come quello del prestigio della 
pubblica amministrazione che non trova espressi referenti 
nella Carta. Il punto è decisivo. Invero, a poco varrebbe 
ricordare che il principio di uguaglianza impone di consi-
derare in modo diverso situazioni diverse, sì da giustificare 
anche surplus sanzionatori ove la fattispecie protegga non 
già uno ma due beni giuridici59, se poi uno di questi si di-
mostrasse inidoneo ad assurgere legittimamente al rango di 
oggetto della tutela penale. Il ragionamento muove da quella 
sentenza della Consulta che per la prima volta respinse una 
questione di legittimità avanzata ex art. 3 Cost. nei riguardi 
dell’oltraggio, premettendo che esso «appresta una tutela 
che trascende la persona fisica del titolare dell’ufficio, per 
risolversi nella protezione del prestigio della pubblica ammi-
nistrazione», e precisando che «il perseguimento di un tale 
valore da parte del legislatore [...] corrisponde alla finalità del 
buon andamento amministrativo prevista dall’art. 97 Cost.»60. 
Ed è proprio tale «scopo» della tutela che renderebbe costi-
tuzionale l’art. 341 c.p., posto che l’esigenza scolpita nell’art. 
97 Cost. non potrebbe essere soddisfatta laddove, a causa 
dell’oltraggio, il pubblico ufficiale si intimorisse e non garan-
tisse più con mano ferma la sollecita esecuzione dell’atto am-

e quindi segnare la svolta, in punto di disvalore, rispetto al 
delitto dell’art. 594 c.p. In particolare, riconosciuto nell’ol-
traggio arrecato «a causa» delle funzioni la capacità di attin-
gere il prestigio della pubblica amministrazione, costituendo 
esso una «resistenza o reazione verbale» verso l’esercizio della 
funzione, cui in definitiva l’offesa è rivolta, dubbi vengono 
avanzati sull’analoga portata offensiva dell’oltraggio arrecato 
«nell’esercizio delle funzioni», sospettato di ridursi ad una 
lesione inferta al solo pubblico ufficiale. Di particolare in-
teresse appaiono i motivi che alimentano tale perplessità, la 
quale deriverebbe dal fatto che l’abrogato art. 341 c.p. non 
prevedeva il requisito della «pubblicità» delle funzioni svolte 
dal pubblico ufficiale oltraggiato. Invero, sarebbe proprio tale 
attributo a rendere attuale «il pericolo che la considerazione 
dei consociati verso le istituzioni sia scossa», ad attualizzare il 
rischio «che sia sminuita la considerazione sociale della fun-
zione»; di talché – e l’affermazione è significativa – si conclude 
che la tutela prevista dall’abrogato art. 341, seconda ipotesi, 
c.p. non è riferibile al «prestigio» della pubblica amministra-
zione, da identificare «con la stima e la considerazione che 
le istituzioni godono [...] tra i consociati», e ciò in quanto, 
se così fosse stato, «la fattispecie non avrebbe potuto fare a 
meno della presenza dei terzi nel momento in cui viene con-
sumata l’offesa»57. E non è un caso che, de iure condendo, si 
suggerisse non solo l’abbattimento di pena e la riduzione 
dell’ambito soggettivo della tutela, ma anche l’arricchimento 
della fattispecie con «l’ulteriore requisito della pubblicità» nei 
termini ora visti58. In breve: solo l’offesa arrecata all’esercizio 
pubblico delle funzioni può considerarsi manifestazione di 

57 Testualmente, F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 1321, 1322 e 1323 (il corsivo è 
nel testo). Successivamente, sulla stessa linea interpretativa si è posto tra gli altri M. DEL GAUDIO, La difesa del principio di autorità nell’or-
dinamento democratico attraverso l’oltraggio, cit., p. 58. 
58 Così, F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 1329 (il corsivo è nel testo). 
59 Ancora F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 1319 s. 
60 Testualmente, C. cost., 14.04.1980, n. 51, in Foro it., 1980, parte I, col. 1531 (il corsivo è nostro). 
61 Cfr. F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 1324 ss.; F. PALAZZO, Ingiuria, ol-
traggio e uguaglianza dei cittadini, cit., p. 26, nonché A. PAGLIARO, voce Oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 2, e M. ROMANO, I 
delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, cit., p. 65. Peraltro, la tendenza della dot-
trina e della giurisprudenza a ricostruire il contenuto offensivo del reato guardando oltre il dato testuale e calandosi in più ampi orizzonti 
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pensi alla dichiarata atipicità della sola lesione dell’onore del 
pubblico ufficiale62; all’applicabilità dell’exceptio veritatis, che 
dovrebbe focalizzare il rimprovero penale sulla lesione del 
prestigio “sostanziale” della pubblica amministrazione63; alla 
previsione dell’art. 341-bis, ult. co., c.p., che sembra confer-
mare la generale atipicità di quelle condotte che si risolvano 
nel mero turpiloquio rivolto all’indirizzo della persona fisica 
esercente le pubbliche funzioni; alla contestualità tra l’offesa 
e lo svolgimento materiale delle stesse da parte del pubblico 
ufficiale, la quale può forse lasciar intendere che in tale re-
pentina dinamica azione-reazione il legislatore abbia scorto 
la sussistenza di un serio pericolo per la spedita esecuzione 
dell’azione amministrativa, e quindi un attentato al «buon 
andamento» della stessa64. 
Ma basta quanto sopra osservato per rassicurare sul rispetto del 
principio di uguaglianza/ragionevolezza? Giustifica il maggior 
disvalore espresso dal redivivo delitto di oltraggio il divario 
sanzionatorio con quello di ingiuria (anche aggravata)? Può 
la tutela del buon andamento amministrativo legittimare la 
diretta compressione della libertà personale? 

7. Le questioni aperte: primi spunti di riflessione 
Non sarà certo sfuggito come tali interrogativi sostanzial-
mente ripercorrano le cadenze del sindacato di costituzio-
nalità che da tempo la Corte ammette sulla misura edittale 
delle pene, e che rifluisce nel più ampio alveo dei controlli 
di «uguaglianza-ragionevolezza», da un lato, e di «ragionevo-
lezza-proporzionalità», dall’altro, il quale poi si articola nella 
triplice verifica: della «idoneità» della legge al pratico raggiun-
gimento dello scopo da essa prefisso; della «necessarietà» della 
misura legislativa, dovendosi valutare se questa risulti la meno 
invasiva possibile del diritto individuale sacrificato; del «ra-

ministrativo61. Evidente, sullo sfondo, la concezione “debole” 
sia del principio di offensività, che tollererebbe la presenza 
di un reato sostanzialmente di scopo, sia della stessa teoria 
costituzionalmente orientata del bene giuridico, visto che si 
riconosce dignità penalistica al “prestigio amministrativo” 
non perché esso rileva costituzionalmente in via immediata, 
bensì in quanto esso appare strumentale al perseguimento di 
interessi costituzionalmente riconosciuti. 
Nei limiti in cui si concordi con quanto sinora detto, non può 
negarsi che il legislatore del duemilanove abbia dimostrato 
una certa “buona volontà” verso l’adeguamento costituzionale 
della fattispecie. Difatti, se nella valutazione costituzionale di 
tale figura criminosa un ruolo centrale va riconosciuto al bene 
tutelato e al (maggiore) contenuto offensivo che l’oltraggio 
deve esprimere rispetto all’ingiuria per giustificare il suo più 
rigoroso trattamento sanzionatorio, consegue che le novità in-
trodotte dal riformatore possono per lo meno rintuzzare parte 
delle censure in passato mosse all’art. 341 c.p. Ed invero, già si 
è detto come la nuova sagomatura del fatto tipico, da un lato, 
aumenti la capacità descrittiva di quest’ultimo e le sue pro-
prietà selettive, riducendo l’area delle offese recate al pubblico 
ufficiale penalmente sanzionate a titolo di oltraggio; dall’altro, 
implementi il contenuto di disvalore dell’incriminazione, 
posto che l’acquisita diffusività dell’offesa tipica parrebbe ca-
pace di pregiudicare in modo più significativo la credibilità 
delle istituzioni. 
Maggiori prestazioni di costituzionalità potrebbe poi ot-
tenersi valorizzando in via interpretativa altri spunti nor-
mativi che sembrano esaltare la componente pubblicistica 
del complessivo disvalore dell’oltraggio (id est: l’offesa alle 
istituzioni) a scapito di quella “privatistica”, che pure l’ac-
compagna (id est: l’offesa all’onore della persona fisica). Si 

di tutela costituzionalmente significativi è stata da tempo segnalata da G. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento 
penale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 12 ss., 20 ss., 45 ss. e specialmente 18, ove si richiama proprio l’esempio dell’oltraggio indivi-
duale. 
62 V. par. 2. 
63 V. par. 3. 
64 V. par. 2. 
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nale68, il divario con il trattamento sanzionatorio dell’oltraggio 
rimane ampio. È vero che in considerazione della nuova strut-
tura di quest’ultimo il confronto dovrebbe ora instaurarsi con 
l’ipotesi di ingiuria aggravata dalla «presenza di più persone» 
(art. 594, ult. co., c.p.); ed è altrettanto vero che nell’ideale 
“bilancio” andrebbe probabilmente considerato anche il di-
sposto dei co. 2 e 3 dell’art. 341-bis c.p. Non deve però sfug-
gire che l’accertamento del delitto di ingiuria è oggi sempre 
devoluto, ricorrano o meno aggravanti, alla cognizione del 
giudice di pace, sì che le pene in concreto irrogabili risultano 
tendenzialmente solo quelle pecuniarie, sebbene nella specie 
possano applicarsi anche la «permanenza domiciliare» e il «la-
voro di pubblica utilità», salvo peraltro definizioni alternative 
del giudizio (artt. 4, lett. a, 52, lett. a, 34-35 d.lgs. n. 274 
del 2000). Né le perplessità diminuiscono ove il confronto si 
operi con le pene previste per l’ingiuria pluriaggravata ex artt. 
61, n. 10, e 594, ult. co., c.p., specialmente ove l’offesa sia ar-
recata al pubblico ufficiale non «a causa» delle sue funzioni ma 
«nell’esercizio delle stesse», ossia in una situazione molto si-
mile a quella contemplata dall’aggravante comune69, conside-
rato che la lesione inferta al «prestigio» del pubblico ufficiale, 
ora sempre richiesta, rientrerebbe comunque, quale species del 
genus, in quella arrecata al «decoro» dello stesso, come già chia-
rito. È da chiedersi, infatti, come il contesto del «luogo pub-
blico o aperto al pubblico» e la contemporaneità dell’offesa ri-
spetto al compimento dell’atto d’ufficio – circostanze, queste, 

gionevole bilanciamento» degli eventuali valori costituzionali 
in gioco65. Tali tipologie di controllo richiamano le questioni 
dianzi prospettate, che possono qui ridursi: a) a quella della 
ragionevolezza “esterna” del delitto di oltraggio, da intendersi 
sia in termini di proporzionalità relativa del suo trattamento 
sanzionatorio rispetto a quello contemplato da fattispecie (ri-
tenute) simili, sia in termini di proporzionalità assiologica, 
ossia di ragguaglio tra il rango del bene tutelato e quello del 
bene sacrificato; b) quella della ragionevolezza “interna” del 
trattamento sanzionatorio, da intendersi, nel confronto con 
l’incriminazione abrogata, quale necessità che al suo aumen-
tato rigore corrisponda un implemento significativo del con-
tenuto di disvalore della fattispecie66. 
Muovendo proprio da quest’ultima prospettiva, già si evi-
denziò come l’incremento del limite edittale massimo di pena 
potesse giustificarsi con il maggior disvalore che il redivivo ol-
traggio esprime rispetto al passato in considerazione dell’ori-
ginale foggia del suo fatto tipico67. Dubbi maggiori emergono 
invece nel percorrere la prima direttiva di indagine sopra se-
gnalata. In primo luogo, difatti, se da un lato è vero che la fisio-
nomia della fattispecie recata dall’art. 341-bis c.p. esprime un 
salto qualitativo dell’offesa, dall’altro va però detto che molto 
è cambiato anche sul versante dell’altro termine del giudizio 
di proporzionalità relativa, ossia in primis nella disciplina del 
delitto di ingiuria; di talché, pur rammentando l’adeguamento 
della soglia edittale minima al dictum della Corte costituzio-

65 V. per tutti A. MORRONE, Corte costituzionale e principio generale di ragionevolezza, in A. Cerri, a cura di, La ragionevolezza nella ricerca 
scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, vol. II, Aracne, Roma, 2007, pp. 241 ss., 251 ss., 260 ss. e, con particolare attenzione al 
profilo della “ragionevolezza-proporzione”, che coinvolge il tema dello scrutinio sull’entità delle pene edittali, G. SCACCIA, Ragionevolezza 
delle leggi, in S. Cassese, diretto da, Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4808 ss., e F. MODUGNO, La ragio-
nevolezza nella giustizia costituzionale, Esi, Napoli, 2007, pp. 16 ss. Con riguardo unicamente alla dosimetria edittale, v. A. PIZZORUSSO, 
Le norme sulla misura delle pene e il controllo di ragionevolezza, in Giur. it., 1991, parte IV, coll. 192 ss.; S. CORBETTA, La cornice edittale 
e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 134 ss.; L. DELLI PRISCOLI, F. FIORENTIN, Trattamento 
sanzionatorio eccessivo e principio di ragionevolezza, in Cass. pen., 2008, pp. 3910 ss. 
66 Su tale ultima tipologia di sindacato costituzionale, v. in particolare L. DELLI PRISCOLI, F. FIORENTIN, Trattamento sanzionatorio 
eccessivo e principio di ragionevolezza, cit., specialmente pp. 3912 e 3918, ed ivi richiami di giurisprudenza. 
67 V. par. 4. 
68 V. par. 4. 
69 F. PALAZZO, Ingiuria, oltraggio e uguaglianza dei cittadini, cit., pp. 30 e 32. 
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La prima soluzione non persuade. Invero, anche ad accogliere 
la suddetta teoria costituzionalistica nella sua portata minima, 
nessuno dubita dell’inopportunità di presidiare con la pena, 
specie se detentiva, beni difficilmente conciliabili con i valori 
espressi dalla Carta, quale parrebbe essere quello del prestigio 
della pubblica amministrazione71. Di non maggior credito 
gode il «buon andamento» dell’azione amministrativa, che la 
dottrina ritiene anzitutto inidoneo a vestire ex se i panni del 
bene giuridico, sia perché troppo evanescente, e quindi privo 
di quei caratteri di specificità e afferrabilità che ne garantiscono 
l’irrinunciabile funzione selettiva72; sia perché esso si presenta 
quale valore funzionale alla garanzia e promozione dei diritti 
individuali, e non già come limite agli stessi73. Peraltro, già 
si è detto come si sia tentato di valorizzare diversamente il 
disposto dell’art. 97, co. 1, Cost. riconoscendo allo stesso il 
ruolo di mero scopo della tutela recata dal delitto di oltraggio, 
giungendo per tale via a fornire una copertura costituzionale 
a quest’ultimo74. Non può sfuggire però come, pur ricono-
scendo di principio la distinzione tra “scopo” e “oggetto” della 
tutela penale, tale ricostruzione tenda poi nei fatti a ricono-
scere al primo una delle più tipiche funzioni del secondo, 
ossia quella di legittimare l’intervento punitivo o comunque 
di modularne forma e intensità, finendo così per arieggiare 
concezioni metodologiche del bene giuridico. Il tutto senza 
considerare i già segnalati dubbi che la clausola “riequilibra-
trice” dell’art. 341-bis, ult. co., c.p. suscita nel far dipendere 
la possibilità dell’imputato di evitare la pena dal suo censo75. 
Ma non sono gli opinabili dubbi di costituzionalità ad ali-
mentare le più consistenti riserve sulla reintroduzione del 

che per il principio di specialità richiederebbero l’applicazione 
dell’art. 341-bis c.p. – possano ragionevolmente giustificare la 
ricordata sperequazione sanzionatoria, e quindi, da un lato, 
motivare un così diverso trattamento penale dell’agente, e, 
dall’altro, spiegare una tutela tanto diversa dei medesimi pub-
blici ufficiali. Di più, già tra i primi commentatori si è osser-
vato come le pene del nuovo delitto di oltraggio individuale 
risultino assai più aspre di quelle dell’oltraggio ad un corpo 
amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.), sanzionato con la 
sola multa, e parificate a quelle dell’oltraggio a magistrato in 
udienza (art. 343 c.p.), in ciò essendosi colto l’introduzione 
nel sistema di un elemento di disfunzionalità70. 
Maggiormente opinabili appaiono le censure che potrebbero 
muoversi in punto di proporzionalità assiologica, ossia con 
riguardo alla ragionevolezza del bilanciamento di interessi 
operato dalla norma. L’estrema instabilità della teoria costi-
tuzionalmente orientata del bene giuridico, afflitta dalla nota 
difficoltà di estrapolare dalla Carta una condivisa tavola di va-
lori gerarchicamente ordinata, suggerisce infatti di formulare 
solo alcuni rilievi. Premesso che sul primo piatto dell’imma-
ginaria bilancia v’è il bene (inviolabile) della libertà personale 
del reo, quanto al secondo, delle due l’una: o si ritiene che 
l’oggetto tutelato dal delitto di oltraggio sia costituito sic et 
simpliciter dal prestigio (pubblico) della pubblica ammini-
strazione; oppure si opina che esso consista direttamente nel 
«buon andamento» della pubblica amministrazione, ovvero si 
tenta di legittimare il prestigio di questa ricercandone i possi-
bili nessi di strumentalità con la salvaguardia del bene nove-
rato dall’art. 97, co. 1, Cost. 

70 Cfr. T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi, cit., p. 17. 
71 V. par. 6. 
72 Cfr. G. FLORA, Il problema della costituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 54 s., ed E. INFANTE, Violenza, mi-
naccia e resistenza a P.U., in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, diretto da, Trattato di diritto penale, Parte speciale, vol. II, Utet, 
Torino, 2008, pp. 575 ss. 
73 Cfr. G. FLORA, Il problema della costituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 54 s.; per la dottrina di settore, C. 
PINELLI, Art. 97 1º comma, parte I, in G. Branca, fondato da, Commentario della Costituzione. La pubblica amministrazione, Zanichelli, 
Bologna, 1994, pp. 121 ss. e 189 ss. 
74 V. par. 6. 
75 V. par. 5. 
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plessità che sconsigliano di vedere in quest’ultimo un bene 
giuridico penalmente rilevante, non convince il fondamento 
epistemologico di tale ricostruzione. Nessuno dubita che tra 
i doveri d’ufficio non rientri di norma l’eroismo o il sacrificio 
della propria incolumità, tanto che l’ordinamento allestisce 
una precipua normativa ad effetto marcatamente general-
preventivo per evitare che il pubblico ufficiale debba dare tale 
prova di sé (v. artt. 576, co. 1, n. 5-bis, e 336 ss. c.p.); tut-
tavia, non può sostenersi che tra i doveri minimi di quest’ul-
timo già non rientri quello di vincere quanto meno le reazioni 
oltraggiose eventualmente frapposte all’espletamento delle 
pubbliche funzioni, senza perciò che questo “meriti” una ex-
tratutela come quella apprestata dall’art. 341-bis c.p. In altre 
parole, ciò che non convince è che di fronte all’intemperanza 
del cittadino il pubblico ufficiale debba così tanto intimorirsi 
da non poter garantire l’esecuzione dell’atto amministrativo, 
o che comunque il conato del volere necessario a vincere la re-
azione oltraggiosa sia da considerare in modo così esorbitante 
rispetto a ciò che è normalmente pretendibile dal diligente 
adempimento della funzione da doverlo circondare di un reti-
colato penale tanto ispido. 
Ma il tarlo che affligge la fattispecie sembra più profondo, 
riguardando la distonia di quest’ultima con l’attuale contesto 
storico. Se è vero, come viene spesso ripetuto, che mai come 
oggi le pubbliche istituzioni stanno vivendo una profonda 
crisi di credibilità, è da chiedersi se la reintroduzione del de-
litto di oltraggio non solo non risponda ad un interesse social-
mente avvertito, che dovrebbe invece fondare ogni intervento 
punitivo, ma addirittura non rischi di fomentare il livore dei 
consociati verso le stesse istituzioni, “colpevoli”, nell’irrigidire 
la propria autotutela, di voler aumentare la distanza prospet-
tica che le separa dal comune cittadino, ampliando la ritenuta 
congerie dei propri irragionevoli privilegi. 

delitto di oltraggio, considerato l’atteggiamento assai cauto 
dimostrato sul tema dalla Consulta, la quale ha spesso riba-
dito come la determinazione qualitativa e quantitativa della 
pena attenga al potere discrezionale del legislatore, ammet-
tendo il proprio sindacato soltanto nei casi di manifesta, 
radicale irragionevolezza del suo esercizio76. Le perplessità 
maggiori allignano infatti nella stessa opportunità politico-
criminale dell’operazione ripristinatoria compiuta. È invero 
da chiedersi se il notevole lavorio normativo di cui è figlio 
l’art. 341-bis c.p. non fosse degno di miglior causa, consi-
derato anzitutto che, a ben vedere, il rinato delitto di ol-
traggio non sembra possa innalzare significativamente, come 
invece promesso dalla l. n. 94 del 2009, il livello di «sicu-
rezza pubblica», neanche ad intendere quest’ultima nel suo 
più immediato significato di ordre dans la rue. Di recente è 
stato infatti chiarito che il concetto di «sicurezza-securitaria» 
cui sembrano alludere i recenti provvedimenti in materia, 
pur necessitando di ulteriori specificazioni che chiariscano 
quali siano poi i valori che richiedono appunto “sicurezza”, 
ha certamente ad oggetto i diritti dei consociati, i quali van-
tano una pretesa al che le istituzioni producano e garanti-
scano «sicurezza dei diritti», specialmente di quelli fonda-
mentali77. Ebbene, il delitto di oltraggio sembra estraneo a 
tale prospettiva, puntando piuttosto ad (iper)tutelare – se 
proprio il termine è caro – la sicurezza dei pubblici appa-
rati, da intendersi qui in senso strumentale alla salvaguardia 
di una sorta di “diritto al(l’extra)rispetto” di questi ultimi. 
In conclusione, l’oltraggio non reca alcun ossequio a quello 
stesso “totem sicuritario” che la l. n. 94 del 2009 ha voluto 
innalzare. 
Né persuade il tentativo di orientare funzionalmente l’incri-
minazione verso la tutela del «buon andamento» della pub-
blica amministrazione. Anche prescindendo dalle citate per-

76 Sull’atteggiamento di self restraint della Corte in tema di dosimetria edittale, v. già C. cost., 19.07.1968, n. 109, in Foro it., 1968, parte I, 
specialmente col. 2361, e C. cost., 25.07.1994, n. 341, cit.; in dottrina, cfr. A. PIZZORUSSO, Le norme sulla misura delle pene e il controllo 
di ragionevolezza, cit., coll. 198 ss.; S. CORBETTA, La cornice edittale e il sindacato di legittimità costituzionale, cit., pp. 137 ss.; L. DELLI 
PRISCOLI, F. FIORENTIN, Trattamento sanzionatorio eccessivo e principio di ragionevolezza, cit., pp. 3914 ss. 
77 Cfr. D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 548-553.
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scenza del diritto penale. L’incontro fortunato con lo sguardo 
inquieto e problematico di Franco Bricola fu determinante 
per consolidare la mia aspettativa di conferire al diritto penale 
un’“identità differenziata” rispetto alle altre discipline giuri-
diche. Con la lettura del manuale di Mantovani – che Bricola 
suggeriva ai più assidui studenti frequentanti – la scienza pe-
nale mi apparve affrancata definitivamente da quella separa-
tezza autoreferenziale che attribuiva ai giuristi e ai “tecnici del 
diritto” un prestigio artificioso. 
L’opera di Mantovani restituisce al diritto penale il carattere 
di scienza umana e sociale, nell’ambito di una ricostruzione 
dei principi che ruota intorno al concetto di persona inteso 
non à la Kelsen, come centro di imputazione di situazioni 
giuridiche, ma come essere umano meritevole di tutela, le cui 
sofferenze devono essere trattate con rispetto e “con calore” 
nei tanti ruoli che occupa all’interno dei capitoli dello ius cri-
minale. 
Grazie dunque, Ferrando, anche nella veste di discente che 
si è formato sui Tuoi manuali di diritto penale e di crimino-
logia. Da sempre tanti giovani scelgono la facoltà giuridica 
senza entusiasmo o vocazione e non di rado chiedono alla ma-
teria penale la più difficile delle dimostrazioni. Quella che Tu 

1. 
Innanzitutto desidero esprimere a Giovanni Flora e a tutti 
gli amici fiorentini profonda gratitudine per avermi invitato 
a questo incontro che testimonia l’ammirazione e l’affetto 
della comunità scientifica nei confronti di Ferrando Man-
tovani. 
A ragione può dirsi, come sottolineava poc’anzi Michele 
Papa, che Ferrando Mantovani è stato Maestro di più di una 
generazione di penalisti. Le splendide parole di Giuliano Vas-
salli e di Tullio Padovani hanno posto in evidenza la ricchezza 
e la fecondità dei percorsi del pensiero dello Studioso che si 
onora; il rigore dell’analisi concettuale e la raffinata sensibi-
lità politico-criminale della Sua poderosa produzione, che ha 
contributo in maniera decisiva all’evoluzione di tutti i settori 
delle scienze criminali. 
Come rappresentante della mia generazione di giuristi pena-
listi devo esprimere, in primo luogo, un tributo e un ringrazia-
mento particolari a Mantovani ricordando la mia esperienza 
culturale di studente della facoltà di giurisprudenza. Il senso 
di smarrimento e di impotenza di fronte alla materia del di-
ritto che percepivo formale ed astratta – distante dalle “emo-
zioni” dell’uomo e “senza cuore” – scomparve con la cono-

a ferrando mantovani.  
umanità e razionalità “nel” diritto penale*

Stefano Canestrari 

* In occasione della presentazione del volume che raccoglie gli scritti di Ferrando Mantovani [Umanità e razionalità del diritto penale, Cedam, 
Padova, 2008], Firenze, 21 maggio 2008.
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conclusioni del Maestro. Anche nei territori più accidentati 
come quelli del biodiritto, dove le prese di posizione – che 
ritengo talvolta intransigenti – di Mantovani sono raggiunte 
soltanto dopo aver introdotto corposamente nel dibattito 
tutti i valori in gioco (dall’irripetibilità del genoma umano 
alla dignità della donna nelle ipotesi di maternità surrogata), 
contribuendo così sempre ad ampliare gli orizzonti del con-
fronto e a tracciare nuovi sentieri di indagine. 
Negli scritti relativi ai settori più tradizionali della responsabi-
lità medica – nei quali si analizzano funditus le tematiche del 
consenso informato, della colpa nell’attività medico-chirugica 
d’équipe, dei trapianti – Mantovani dà sempre prove di razio-
nalità etica e di una straordinaria antiveggenza. Le insidie di 
una burocratizzazione del rapporto medico-paziente, alimen-
tata da un utilizzo maldestro del diritto; le aberrazioni di una 
medicina “difensiva” che tende unicamente a ridurre il rischio 
di contenzioso giudiziario sono state poste in evidenza più 
volte e da tempo nelle parole inesorabili del Maestro. 
Il realismo del diritto penale rivendicato da Ferrando Man-
tovani – secondo il quale «è la dogmatica che deve servire 
alla pratica» – disvela altresì i fenomeni degenerativi presenti 
all’interno delle categorie del reato, descritti con acribia negli 
studi sulla parte generale. Negli interventi precedenti è stata 
ricordata la fortunata espressione di “responsabilità oggettiva 
occulta” – “tacita” in alcune traduzioni dalla lingua spagnola – 
coniata da Mantovani per indicare e riassumere le molteplici 
tendenze giurisprudenziali a non accertare le componenti 
delle diverse forme del dolo e della colpa. 
L’assoluta libertà di pensiero e l’“allergia” alle mode e agli in-
tellettualismi consente poi a Ferrando Mantovani di difendere 
la razionalità e l’umanità del diritto penale nei confronti degli 
attacchi che provengono “da destra” e “da sinistra”. Manto-
vani assolve così ad un obbligo che competerebbe ad ogni 
Maestro, quello di salvaguardare l’autonomia e l’identità della 
propria disciplina. 
Con toni giustamente severi Mantovani rimprovera i teorici 
del “diritto penale del nemico”, che annullano la persona del 
reo postulando l’esistenza di una figura del criminale come in-
trinsecamente malvagio, un “non cittadino” da neutralizzare 
ad ogni costo nell’ambito di una spietata logica di “guerra”. 

sei riuscito a fornire: il sapere giuridico penale non può mai 
prescindere dai sentimenti di umanità e, al contempo, può 
aspirare a governare con “razionalità” contesti che muovono 
emozioni forti e contrastanti nel profondo di ciascuno di noi. 

2. 
Apriamo allora questo volume dal titolo felice – Umanità e 
razionalità del diritto penale – soffermandoci, con la dovuta 
riverenza, su alcune delle “costanti” della copiosa riflessione 
mantovaniana. 
L’essenziale connotato personalistico del diritto penale rag-
giunge – nell’elaborazione del Maestro – un perfetto equili-
brio tra le esigenze di tutela della collettività e le fondamentali 
istanze di garanzia individuale per l’autore del reato. Anche 
negli scritti cosiddetti “minori” Mantovani è sempre refrat-
tario a prese di posizione unilaterali, che assumano esclusiva-
mente il punto di vista del reo o quello della vittima. 
La sintesi che Mantovani riesce ad esprimere – nell’ambito di 
questa dialettica perennemente instabile che il giurista pena-
lista deve affrontare con costante umiltà – non è il frutto di 
intuizioni o di abilità argomentative. Appare solida, appunto 
perché ancorata a presupposti di realtà e di civiltà vincolati 
ad un’opera di “razionalizzazione” delle categorie del pensiero 
giuridico. 
Il compito che Mantovani assegna allo ius criminale – in un 
sistema che assume i principi costituzionali come fondamento 
(e non soltanto come limite) dell’intervento penale – si salda 
mirabilmente con la sua ricostruzione del principio di offen-
sività come baricentro del “diritto penale della libertà”. La 
funzione politico-garantista del concetto di “offesa” si attua-
lizza, si radica nell’esperienza concreta tramite l’immissione 
nella teoria del bene giuridico delle acquisizioni delle scienze 
empirico-criminologiche, delle altre scienze antropologiche e 
di quelle naturalistiche (dalla psicologia alla medicina; dalla 
sociologia giuridica all’epidemiologia; dalla scienza della valu-
tazione del rischio alla biologia) con l’intento di non affidare 
la questione criminale ad istanze prive di un vaglio razionale. 
Questo confronto serrato ed instancabile è caratterizzato da 
una profonda onestà intellettuale che consente alla comunità 
scientifica di dialogare in modo fecondo e trasparente con le 
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In definitiva, l’insegnamento di Ferrando Mantovani risiede 
proprio nel costringere il giurista penalista a parlare di giustizia 
e non soltanto di diritto. Alla luce del principio personalistico, 
che fa propria la cultura dei principi della Carta fondamentale 
della Repubblica, il diritto penale è inteso non solo come di-
ritto penale-limite alla libertà, ma ancora prima come diritto 
penale-strumento di tutela della libertà e dei diritti dell’uomo. 
La grande lezione di Mantovani, come testimoniano gli scritti 
raccolti in questo volume, è sempre attuale perché la ricerca 
non prescinde mai da una osservazione curiosa e critica della 
realtà e, soprattutto, da una piena accettazione delle mille 
sfaccettature della personalità umana. Questo Ti rende, Fer-
rando, un giurista penalista appassionato, che dedica in modo 
totale l’impegno di studioso e di insegnante per la civiltà del 
diritto. In questi tempi tormentati – dove la massimizzazione 
del profitto appare, anche per tanti accademici, la principale 
forma di riconoscimento intersoggettivo – la nostra comu-
nità, le nostre università, i nostri studenti hanno bisogno di 
giuristi e di uomini profondi, autentici, appassionati come Te. 

Ferrando Mantovani critica con convinzione anche gli orien-
tamenti dei “nemici del diritto penale” che invocano una so-
stanziale abolizione dello ius criminale. Tali posizioni – spesso 
avallate da un radicalismo accademico prigioniero di uno 
«stereotipo dello Stato quale primario soggetto pericoloso per 
i diritti e le libertà umane» – sono espressione dello spirito 
antiumanista delle società tardo-moderne che conduce ad una 
disumanizzazione delle vittime. L’argomento di una assoluta 
neutralità etica della giustizia penale finisce per estromettere 
dal discorso penalistico la persona della vittima, che rischia 
di essere degradata a oggetto di compensazione economica di 
fronte allo strapotere tecnocratico e alle sempre più invadenti 
pretese del mercato. 
Mantovani avverte i rischi di questa suadente atmosfera di 
“liquidazione” del ruolo del diritto penale e reagisce da par 
Suo. Con chiarezza ricorda che laicità del diritto penale non 
può essere ripudio di qualsiasi presupposto etico o assiologico; 
con vigore respinge l’idea di “banalizzare” i sentimenti e le 
aspirazioni di giustizia della vittima. 
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che si appoggia su un modello neoliberale e propone progetti 
di riforma drastici, radicali, e tuttavia non privi di una certa 
pertinenza; da qui il disagio. 

2. Un rapporto maestoso o funzionale con lo spazio? 
Iniziamo dallo spazio: ho notato una grande familiarità 
nell’arredo delle sale di udienza bolognesi che dimostra che 
condividiamo una simbolica comune: il legno [fig. 1], l’idea 
di un piccolo recinto, la barriera che divide il pubblico dalla 
corte, chiamata cancella che ha dato il nome al cancelliere; 
stessi abiti di udienza per i primi presidenti, che sembra avere 
la stessa simbolica regale, forse di origine napoleonica: tutto 
questo è molto familiare per un giudice francese [fig. 2]. Ci 
sono però alcune differenze: la sala d’udienza italiana sembra 
più un recinto, senza la fila di banchi centrale, che toglie 
l’impressione di simmetria creata dalle due serie di banchi in 
Francia, e ovviamente il crocifisso che è sparito da noi dalla 
separazione della Chiesa dallo Stato nel 1905. Poi c’è il pro-
blema della gabbia: oggetto di grande protesta da parte degli 

1. Introduzione 
Mi trovo in una situazione molto imbarazzante, poiché mi 
devo pronunciare su alcune impressioni da turista giudi-
ziario e devo farlo davanti ai principali interessati e, per di 
più, in un contesto di tensione con il potere politico. Ri-
conoscerete che non è un compito facile! L’amicizia, però, 
dà diritti che le convenienze vietano, perciò mi arrischio di 
buon grado a questo pericoloso esercizio. Vi darò quindi 
uno sguardo da ingenuo, necessariamente permeato dalla 
mia cultura giudiziaria, che mi permette di decifrare quello 
che sento qui in Italia. 
Vedo in questa scelta e nei dibattiti che ho sentito di qua o 
di là uno scontro sotterraneo fra due concezioni della giu-
stizia che molti Paesi europei o americani conoscono, es-
sendo tanto legati ad una dinamica democratica. Ho sentito 
la giustizia combattuta qui fra due modelli di giustizia: da 
una parte, quello difeso dai professionisti del diritto e della 
giustizia, che cercano di preservare ciò che credono essere la 
qualità della giustizia e, dall’altra, quello del potere politico, 

la giustizia a bologna: gli strumenti, i luoghi, i simboli*

Antoine Garapon 

* Relazione al Seminario Lavori in corso, Bologna, 2 dicembre 2009. Traduzione dal francese di Isabelle Mansuy. 

1. Introduzione. – 2. Un rapporto maestoso o funzionale con lo spazio? – 3. Una concezione “imperiale” o manageriale del tempo? – 4. 
Una relazione aristocratica o democratica con l’utente della giustizia? – 5. Un cambiamento nel rapporto con la forma. 
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mettere un bordo dorato sulle porte. Questa maestà contiene 
l’idea di un eccesso, di una dimensione che non rientra pro-
prio in uno scambio economico. La maestà rinvia ad un’altra 
economia simbolica in cui l’importanza di quello che accade 
qui appartiene ad un altro ordine. Ora proprio la razionaliz-
zazione amministrativa e contabile tende a cancellare questa 
dimensione simbolica. Questi edifici glorificano la funzione 
eminente della giustizia, non sono organizzati, come lo sono 
sempre di più oggi, attorno all’idea che la giustizia è prima 
di tutto un “servizio pubblico”. E in questa espressione è la 
parola “servizio” ad essere importante. La giustizia diventa un 
servizio come un altro, o piuttosto ogni attività deve essere 
considerata un servizio (si parla di globalizzazione dei servizi 
giudiziari ed è la Direttiva servizi di Bruxelles che organizza lo 
statuto degli avvocati). La reazione neoliberale comincia sosti-
tuendo il criterio della performance a quello della giustizia. In 
realtà è tutto qua, nei presupposti del ragionamento che non 
vengono mai messi in discussione. 
La scelta architettonica e immobiliare è quindi quella della 
riqualificazione piuttosto che della creazione, cioè la costru-
zione di un palazzo nuovo spuntato da terra. La scelta di tra-
sferirsi in un palazzo antico del centro di Bologna è quella del 
reimpiego-riqualificazione di un edificio esistente a scapito 
della creazione di un nuovo palazzo di giustizia. Questo frena 
molto il gesto architettonico. Del resto questa scelta della 
continuità non è senza significato: il destino di questi edifici 
manifesta in un linguaggio di pietra e di stucco tutta l’evolu-
zione della nostra modernità. Dover convertire conventi in 
università o in palazzi di giustizia vuole dire assumere pie-
namente il processo di laicizzazione che rappresenta tutta la 
storia dell’Occidente e in particolare dell’Europa occidentale. 
Veniamo da Paesi antichi nei quali la religione ha svolto un 
ruolo fondamentale, e non è possibile – né auspicabile, del 
resto – fare tabula rasa. È molto significativo in questo ordine 
di idee recuperare i mobili dei giudici, il che ci rinvia al più 
lontano medioevo in cui si erigeva il recinto della giustizia 
nella sala del castello del signore. 
La riqualificazione toglie all’architetto una gran parte del suo 
linguaggio creativo e quindi la possibilità di adattarsi alle evo-
luzioni della giustizia, di intervenire in modo durevole nel 

avvocati francesi che ci vedono una lesione alla presunzione 
d’innocenza e che sembra porre problemi identici a Bologna. 
Avendo avuto il privilegio di visitare il nuovo palazzo di giu-
stizia, sono rimasto impressionato dalle scelte fatte, molto si-
gnificative: quella della centralità urbana a scapito del decen-
tramento [fig. 3], quella della riqualificazione piuttosto che 
della creazione, della monumentalità a scapito della funziona-
lità, della forma estetica a scapito della purezza delle linee, dei 
professionisti a scapito del pubblico e, infine, dell’italianità a 
scapito dell’anonimato globalizzato [figg. 4 e 5]. 
La scelta della centralità a scapito del decentramento sembra 
essere stata ottenuta a viva forza. I diversi luoghi della giu-
stizia sono attualmente frammentati a Bologna e una delle 
scelte era quella di costruire una città giudiziaria. Quando si 
parla di decentramento si intende creare un centro nuovo, 
ma in periferia. Costruire una città giudiziaria, che raggruppi 
i diversi “servizi”, va di pari passo con l’idea di funzionalità. 
È la tendenza in Francia, e non piace a tutti. Gli avvocati del 
foro di Parigi si sono ferocemente opposti – più che i giudici, 
del resto – al trasferimento del Palazzo di giustizia di Parigi 
dall’isola della Cité al 13° arrondissement. Mi ha colpito ve-
dere le reazioni dei professionisti del diritto, e in particolare 
degli avvocati, di fronte al possibile spostamento del tribunale 
dal centro verso la periferia. 
C’è ovviamente una dimensione sontuosa in questo pa-
lazzo che traduce una concezione profonda della giustizia 
come qualcosa che deve essere incarnata con una certa ma-
està. Questo si manifesta prima di tutto con una scelta che 
può sembrare a priori anti-economica: è un evento in sé in 
un’epoca in cui gli imperativi economici tendono a coloniz-
zare tutti i settori della vita collettiva, compresa la giustizia. È 
quindi una scelta che va analizzata da due punti di vista: per 
quello che afferma e per quello a cui rinuncia. La sicurezza, 
per esempio, non ha avuto l’ultima parola; c’è qualcosa di 
molto audace in questa scelta. 
Testimonia questa concezione il termine “palazzo di giustizia”, 
che esiste nelle lingue latine e nelle culture mediterranee, ma 
non nel mondo anglosassone, che usa la parola più banale 
di courthouse, cioè il luogo della corte. Questa maestà è con-
fermata dalla scelta degli ornamenti in oro, come il fatto di 
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e ciò ha a che vedere con la globalizzazione (i concorsi archi-
tettonici sono globali). Lo testimonia l’esempio del palazzo di 
Napoli, costruito da un giapponese, e che è molto imperso-
nale. Nella scelta di questo palazzo nel centro di Bologna c’è 
una volontà profonda di localizzazione della giustizia, di abi-
tare la propria città, di contrassegnare culturalmente la giu-
stizia in un posto che si trova in Italia. Mi ha colpito il fatto 
che numerosi palazzi di giustizia nel mondo si assomiglino 
come gli alberghi. Non è stata la scelta fatta qui, e va notato. 
Se si pensa che le popolazioni chiamate a frequentare questo 
edificio possono essere straniere, il punto non è privo di signi-
ficato in un momento in cui ci si interroga un po’ dappertutto 
in Europa sul significato dell’identità nazionale. 

3. Una concezione “imperiale” o manageriale del tempo? 
Per quanto riguarda l’acceso dibattito in corso nel vostro 
Paese sull’opportunità di contenere i processi entro termini 
molto rigorosi, mi sembra che si tratti della stessa questione 
del servizio e della sovranità sulla giustizia che si ripropone a 
proposito del tempo. Il tempo “imperiale” è un tempo sovra-
namente fissato dai giudici, e più generalmente dagli avvocati 
o esperti, che possono così usarlo secondo i loro interessi. Fiat 
justitia pereat mundus: niente deve ostacolare questo lavoro 
della giustizia. È l’equivalente temporale del palazzo mae-
stoso. Finora l’indagine viene chiusa quando il giudice ritiene 
di aver studiato a fondo la questione, il processo civile arriva 
in udienza quando gli avvocati lo hanno deciso. In altri ter-
mini, sono i professionisti ad avere la padronanza totale del 
tempo. 
Viviamo però in un periodo di accelerazione del tempo e i 
nostri concittadini, almeno in Francia, non sopportano più 
i tempi morti, cioè il tempo improduttivo. Questo è il senso 
della grande riforma della procedura civile inglese sotto l’im-
pulso di Lord Woolf. Il sistema inglese, scrive nel preambolo, 
funziona benissimo per gli interessi delle professioni giudi-
ziarie! Però deve soddisfare il popolo e gli utenti della giu-
stizia. Si tratta di una vera rivoluzione per la giustizia, che 
deve ripensarsi dal punto di vista del suo utente e non più 
in funzione di un ideale, approccio sempre in odore di na-
scondere protezioni corporativistiche. La soluzione istituita 

processo, poiché l’architetto può essere sia il primo avvocato 
degli imputati sia, viceversa, l’alleato obiettivo dell’accusa. 
Così le mura esistenti gli lasciano poche possibilità di uscire 
dall’alternativa fra la sala di udienza, talvolta molto solenne e 
riccamente decorata, e l’ufficio anonimo. Dove trovare la via 
di mezzo fra un arredo forse troppo impegnativo e l’assenza 
totale di arredo? 
Questa opzione di occupare un palazzo antico ha fatto la 
scelta della monumentalità a scapito della funzionalità. Si 
offre alla giustizia una messa in scena della sua sovranità, e 
non c’è da lamentarsi: però questo va contro una tendenza 
dell’architettura giudiziaria, almeno in Francia, che ricerca 
la funzionalità. Nel palazzo di giustizia di Grenoble [fig. 6], 
in Francia, si vede una giustizia totalmente funzionale, dalle 
forme depurate e organizzata intorno al vuoto. In questi edi-
fici moderni, il potere, come ha notato Foucault, non è più 
localizzato: è dappertutto e da nessuna parte – nella misura, 
nell’impiego sontuoso dello spazio, nella bellezza dei mate-
riali – ma non si annida più in un simbolo preciso [fig. 7]. 
L’edificio di giustizia prende l’aspetto di una fabbrica di riso-
luzione dei conflitti: è una simbolica “macchinistica” come 
il centro Beaubourg a Parigi [fig. 8]. Rimangono appena 
colonne e gradini, semmai. L’edificio risponde a un nuovo 
vocabolario le cui parole chiave sono trasparenza, apertura 
sulla città, accessibilità. Se i nostri palazzi moderni sono di-
ventati muti, è forse perché i periodi precedenti sono stati 
troppo loquaci; è forse anche per lasciarci abitare meglio 
questi luoghi, con le nostre vite raccontate, le nostre storie 
ingarbugliate e i nostri risentimenti scaricati: gli utenti della 
giustizia sono diventati i simboli mobili di questo nuovo pa-
lazzo. Quello che mostra l’evoluzione dell’architettura giu-
diziaria contemporanea è che il luogo della giustizia sta pas-
sando impercettibilmente da un monumento che manifesta 
la potenza dello Stato a uno spazio che tace per ascoltare la 
denuncia della vittima. Non è che queste due dimensioni si 
escludano reciprocamente: al contrario, il potere dello Stato 
si afferma tramite la sua attenzione, la sua premura, la sua 
compassione nei confronti delle vittime. 
La tentazione è quella di risolvere la crisi della simbolica con 
il silenzio simbolico: è ovvio nei palazzi di giustizia francesi, 
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che si tratti di affari familiari o penali, una parte importante, 
o addirittura l’essenziale, viene deciso a monte dell’udienza 
tradizionale. 
Questo cambiamento nei confronti del tempo è anche alta-
mente influenzato dalla tecnologia. L’informatica non è solo 
un’agevolazione, un modo per risparmiare spazio di immagaz-
zinamento: essa induce un rapporto nuovo con l’istituzione; è 
anche un cambiamento di forma che orienta verso il flusso, ciò 
che circola. La carta è statica per definizione, mentre l’elettro-
nica permette di mettere tutto in circolazione. La tecnologia 
cambia anche il nostro rapporto con la memoria. L’ingombro 
dovuto agli archivi è una preoccupazione costante che torna 
spesso. L’archivio è il luogo di incontro fra tempo e spazio: le 
cartelle convertono del tempo in spazio ingombro; ma con 
l’informatica, niente più ingombro (però forse neanche più 
memoria!). Quello che rimane: la questione degli archivi che 
torna sempre. 
Come uscire da questa tensione? Ognuno pretende di par-
lare in nome dell’utente della giustizia, però gli lascia di rado 
la parola. Tali questioni manifestano un cambiamento sia 
della relazione con la giustizia sia degli strumenti del potere. 
Vedo nella riforma che si profila un nuovo modo di controllo 
tramite la funzionalità. Il tempo, ridurre i costi, migliorare 
i risultati sono diventati altrettanti mezzi di controllo della 
giustizia. Però non si possono ignorare gli imperativi del ren-
dimento. Bisogna trovare una via di mezzo fra l’isolamento 
aristocratico superbo, che cerca la giustizia in sé, senza pre-
occuparsi della praticabilità, e le misure troppo drastiche che 
privano la giustizia della sua specificità. Il giudice è anche il 
guardiano di un bene comune deperibile e finito, anche se 
l’aspirazione alla giustizia è infinita. 

4. Una relazione aristocratica o democratica con l’uten-
te della giustizia? 
Continuiamo a esplorare la tensione che riguarda la giustizia 
a Bologna e dappertutto: il rapporto maestoso con lo spazio, 
che fa il paio con una concezione imperiale del tempo, induce 
una relazione aristocratica con l’utente della giustizia. Non 
fraintendiamo questo termine che ha un senso esclusivamente 
sociologico. Che parte ha avuto il pubblico nelle scelte ar-

in Inghilterra va in questa direzione e distingue fra diversi 
regimi: la via rapida (fast track), la via lunga (long track) e il 
trattamento speciale concesso ad affari di poca importanza ma 
che hanno un interesse particolare (special track). La questione 
non è di fare termini troppo brevi o troppo rigorosi, ma di 
distinguere secondo il tipo di affari. 
Questo cambiamento di atteggiamento nei confronti della 
giustizia (come di ogni altra istituzione), che non deve più 
apparire come la cosa dei professionisti, comporta una ri-
sposta neoliberale da parte del potere politico. Questa con-
siste nel risolvere tali problemi con la soppressione di ogni 
specificità della giustizia, che viene considerata un servizio 
come un altro. D’altronde, tutte le attività del servizio pub-
blico subiscono la stessa sorte, che si tratti dell’università, 
della sanità o addirittura del governo stesso (valutazione dei 
ministri). Non basta accelerare la procedura, bisogna anche 
cambiare i “determinanti” del tempo. Bisogna invertire la 
logica del tempo, contenendola entro limiti molto rigorosi: 
decidendo che la prima udienza di merito deve intervenire 
nei 100 giorni, come in Gran Bretagna, o entro tre mesi 
(come in molti Stati americani). È un termine “secco”: il 
determinante del tempo è una cifra e non più il frutto di una 
deliberazione, di una parola, di una discussione, di un’even-
tuale tensione, ma di una cifra; c’è stato un cambiamento di 
registro. Il termine prende il significato di un’informazione 
sul mercato, di un prezzo che deve guidare la scelta di attori 
razionali, di uno statuto riguardante gli utenti della giustizia 
e le parti. Per quanto questa soluzione sia affascinante, essa 
non è priva di grossi inconvenienti, come quello di mandare 
i procedimenti complessi in un vicolo cieco o di concedere 
un premio indebito ai comportamenti dilatori. In questo 
nuovo modello, il giudice diventa un case manager: il suo 
ruolo è di rinviare a giudizio, deve controllare i periti, rischia 
di interessarsi solo al tempo. 
Per cogliere questo cambiamento di relazione con il tempo, 
bisogna collegarlo con altri fenomeni. La giustizia è pensata 
dai detentori del potere decisionale secondo i flussi e non più 
secondo gli affari: una giustizia del grandi numeri. In Francia, 
la giustizia deve essere pensata sempre più in termini di pro-
cedimento, o addirittura di process, piuttosto che di processi; 

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



207antoine garapon

cuzione del lavoro della modernità. Se la giustizia si giustifica 
come un servizio, vuol dire che la legittimità della giustizia 
deve essere cercata non in sé stessa, ma nella qualità dei suoi 
prodotti così come valutati dal consumatore di giustizia. Essa 
si riduce al criterio dell’efficacia. Questa evoluzione contras-
segna una desimbolizzazione. 

5. Un cambiamento nel rapporto con la forma 
Vorrei finire col provare a ricomporre l’insieme. La forma del 
nuovo palazzo di giustizia incita a una certa esteriorità con la 
sua decorazione: i processi hanno scelto la loro sede in questo 
palazzo in modo da ospitare il loro svolgimento così come 
un’opera teatrale viene recitata sulla scena di un teatro: esso 
invita quindi a recitare, o più precisamente a un certo gioco, 
alla forma per la forma. 
C’è un legame, mi sembra, fra la forma del palazzo e le 
forme del diritto. La forma è rivelatrice di una concezione 
profonda del diritto: questi nuovi palazzi con forme depu-
rate, molto silenziosi dal punto di vista simbolico, tracciano 
una svolta identica a quella operata fra l’arte benedettina e 
quella cistercense: di colpo, la forma in sé stessa non doveva 
più glorificare Dio (come dovrebbe magnificare la giustizia 
nel nostro caso), ma doveva essere riferita all’interiorità del 
monaco che prega, aiutandolo ad astrarsi dal mondo. È la 
sua preghiera a celebrare la gloria di Dio e non più la forma 
stessa. Succede qualcosa di analogo oggi per la giustizia. 
Non bisogna lasciar parlare troppo i muri per poter sentire 
quello che gli utenti della giustizia hanno da dire; parlo degli 
utenti della giustizia e non necessariamente degli avvocati. 
La posta in gioco è proprio nella rappresentazione. In un tal 
luogo la sovranità è quindi ostentata: la giustizia è d’emblée 
sotto il controllo dei luoghi, sotto l’influenza del passato che 
guarda tutto questo con aria un po’ divertita. I muri non 
parlano, non ci intrattengono sulla giustizia ma su un’altra 
vita, una vita di opulenza, una vita che, a dire il vero, non 
si preoccupa del crimine. I quadri, il putto che tiene la bi-
lancia: c’è qualcosa di frivolo, una specie di leggerezza che 
ridimensiona la giustizia. 
Come comprendere questa coesistenza fra la giustizia e la 
bellezza? La bellezza ha più in comune con la giustizia di 

chitettoniche? La giustizia a Bologna è certo nel mezzo della 
città, nel cuore della città, ma chi viene valorizzato da questa 
dignità? La bellezza celebra la giustizia, ma chi trae profitto da 
quest’onore? A chi appartiene questo luogo? Chi sono i veri 
padroni? I professionisti del diritto o l’utente della giustizia? 
Questa maestà rischia di intimidire l’utente della giustizia che 
si sentirà più ospite in questi luoghi che cittadino che viene 
per esercitarci la sua piena capacità e assumere le sue respon-
sabilità. 
Una corte federale australiana di Melbourne, prima di 
costruire un palazzo di giustizia, si è chiesta di chi erano 
i luoghi. Ne hanno desunto che si tratta di una proprietà 
indivisa fra tre categorie di abitanti temporanei: i professio-
nisti – giudici e avvocati –, i dipendenti pubblici e altri ope-
ratori sociali che ci lavorano e, infine, gli utenti della giu-
stizia che ci vengono per essere giudicati. Bisognava quindi 
riservare spazi comuni dove queste tre categorie si incontras-
sero, ma anche spazi privati per ognuna di queste categorie. 
Così hanno deciso di riservare un piano dell’edificio per le 
famiglie affinché possano ritrovarsi, spiegarsi, riposare (con 
spazi di gioco per i bambini). 
A Bologna, ci sono fino a 5.000 persone al giorno, mi ha 
detto il presidente. Cosa è stato previsto per guidarle ma 
anche, per esempio, per permettergli di trovare sollievo? Una 
cosa mi ha colpito: pochissimo spazio è riservato al pubblico 
(in particolare nella corte d’assise di primo grado). In Francia, 
nelle corti d’assise ci sono molti banchi per il pubblico. Il cor-
ridoio stretto per il pubblico nel nuovo palazzo di giustizia 
sembra anch’esso molto simbolico: è la porta stretta, il punto 
di strozzatura. 
Il potere politico trae profitto della nostra evoluzione verso 
una “democrazia degli individui”. Il corporativismo richiama 
una risposta facile del potere politico neoliberale che costru-
isce la sua strategia politica scegliendo radicalmente il partito 
degli utenti della giustizia, e soprattutto delle vittime e dei 
querelanti, contro la corporazione dei giudici. Questa deisti-
tuzionalizzazione del fatto politico è il contrassegno proprio 
del populismo ambientale. Così il neoliberalismo è il segno di 
una rivoluzione silenziosa ma molto profonda che si è manife-
stata negli ultimi anni, però in realtà non è altro che la prose-
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ordine diverso: ci ricorda la possibilità della bellezza, cerca 
di riscattare con la bellezza la bassezza degli uomini, lotta 
grazie al sublime contro la corruzione del mondo. L’estetica 
ci introduce in un nuovo scambio di giustizia, più cosmo-
logico. La bellezza, in effetti, parla ai nostri sensi; sveglia la 
nostra sensibilità al mondo, indissociabile dalla sensibilità 
all’altro (ogni crimine non è il frutto di un difetto di sensi-
bilità all’altro?) [fig. 9]. 
La bellezza non relativizza la giustizia, la rimette al suo posto 
in un mondo più grande: se è centrale nella città degli uo-
mini, essa rimane relativa rispetto all’assoluto della bellezza. 
La bellezza indica un orizzonte alla giustizia, un aldilà della 
giustizia, adeguandola a una visione poetica e non più etica 
del mondo [fig. 10]. 

quanto pensiamo, come ci ricorda Albert Camus. Egli, tra-
scinato senza volerlo in una guerra e in una resistenza che 
non aveva voluto, ripete che «attraverso i clamori e la vio-
lenza, tentavamo di tenere nel cuore il ricordo di un mare 
felice, di una collina mai dimenticata, il ricordo di un viso 
caro. Dopo tutto era la nostra arma migliore, quella che 
non avremmo mai abbassata». I muri del palazzo di giu-
stizia ci consegnano, dunque, un doppio messaggio: «voi 
che frequentate questi luoghi, guardate quello che uomini 
sono stati capaci di fare ad altri uomini, che questo però 
non faccia dimenticare che la felicità è possibile, che è la più 
grande risposta alla miseria della nostra condizione umana». 
La risposta giuridica cerca di combattere i crimini e gli altri 
disordini della società; la risposta estetica appartiene a un 
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Fig. 1. Interno del vecchio palazzo di giustizia di Grenoble. Fig. 2. Interno del vecchio palazzo di giustizia di Grenoble. 

Fig. 3. Vista da palazzo Pizzardi, con Antoine Garapon. 
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Fig. 4. Giardino di palazzo Pizzardi. Fig. 5. Fontana di palazzo Pizzardi. 
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Fig. 6. Nuovo palazzo di giustizia di Grenoble. 
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Fig. 7. Interno del nuovo palazzo di giustizia di Grenoble. Fig. 8. Cortile del nuovo palazzo di giustizia di Grenoble. 

Fig. 9. Soffitto di palazzo Pizzardi. Fig. 10. Esterno di palazzo Pizzardi. 
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episodi – non mi interessa in questo momento stabilire se a 
torto o a ragione – la posizione di terzietà del giudice di cui viene 
messa in dubbio non solo la legittimità delle decisioni ma la stessa 
legittimazione formale, contribuendo ad allargare il solco che di-
vide la giurisdizione da una collettività tutt’altro che soddisfatta 
dei servizi offerti e dei tempi lunghi del processo. Ciò comporta 
inevitabilmente il declino anche di quell’aura di sacralità che, 
sino a pochi anni or sono, aveva ammantato la funzione. 
Se non si crede o non si vuole più credere alla funzione di 
terzietà, e cioè di indipendenza e autonomia, della magistra-
tura e se ne delegittima la funzione ne viene, di conseguenza, 
sminuito o comunque ridimensionato anche l’aspetto rituale 
che si riduce ad un mero orpello e quindi ad una vuota forma 
senza contenuto. In altri termini è, a mio avviso, indubbio 
che alla crisi della giustizia – intesa come crisi di identità della 
magistratura nell’ambito del sistema – si accompagnino inevi-
tabilmente anche la crisi e il declino del rituale. 
L’eclissarsi della giustizia come fatto sacrale e il ridimensio-
namento della rilevanza del rituale sono un bene o un male? 
Non so dare all’interrogativo una risposta precisa. 

1. I simboli della giustizia
Per quanto riguarda i simboli della giustizia, con particolare 
riferimento al rituale giudiziario, e la loro attuale rilevanza 
non ritengo di dovere nulla aggiungere a quanto già esposto 
in maniera brillante ed esaustiva dal professor Garapon nel 
saggio, recentemente tradotto in italiano per i tipi dell’editore 
Cortina, intitolato Del giudicare, dedicato appunto al rituale 
giudiziario, che vi invito a leggere per la chiarezza del pensiero 
e per la profondità e originalità delle argomentazioni. 
Non avrei né la capacità né la competenza necessarie non dico 
per controbattere le tesi del professor Garapon ma neppure 
per una disamina critica delle medesime. 
Mi limito ad osservare che a me pare che, qui in Italia, il con-
cetto di sacralità della giustizia, strettamente connesso alla ritualità 
e alle sue manifestazioni concrete, abbia perso alquanto terreno – e 
credo che continuerà a perderlo – in quanto nella nostra società, 
attraversata, come ognuno di noi può constatare, da continui 
e aspri conflitti fra magistratura e potere politico per l’afferma-
zione delle reciproche sfere di autonomia e indipendenza, viene 
sempre più contestata, in generale o con riferimento a singoli 

la giustizia a bologna: gli strumenti, i luoghi, i simboli*

Francesco Scutellari 

1. I simboli della giustizia. – 2. I luoghi della giustizia. – 3. Gli strumenti della giustizia. 

* Relazione al Seminario Lavori in corso, Bologna, 2 dicembre 2009. 
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infondono, se non in minima parte, quel senso di sacralità 
della giustizia su cui si sofferma ampiamente il saggio del pro-
fessor Garapon. 
Forse l’unico edificio della miriade di immobili che ospitano 
gli uffici giudiziari bolognesi che ispira, per la sua imponenza 
e maestosità, una certa sacralità è il Palazzo Baciocchi – già 
appartenuto ad Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, che, 
per lo meno nel piano cosiddetto nobile – mirabilmente af-
frescato nelle volte dei vari saloni da pittori quali Felice Giani, 
Marcantonio Franceschini e altri – dà l’idea della Giustizia 
con la “G” maiuscola, cioè di un apparato predisposto per 
incutere reverenza e soggezione ai cittadini. E tale è anche 
indubbiamente la fastosa aula fine ‘800 della Corte d’assise 
d’appello in cui si tengono annualmente le cerimonie di inau-
gurazione dell’anno giudiziario. 
Desidero sottolineare che, come appena accennato, i luoghi in 
cui si amministra la giustizia a Bologna sono sparsi e frammen-
tati in una molteplicità di sedi – alcune assai distanti fra loro 
– che non forniscono un’immagine unitaria del “Palazzo”, 
cioè del luogo deputato all’esercizio della giurisdizione. Ciò 
comporta uno spreco di energie umane e di risorse e un’inci-
denza negativa sull’efficienza e la funzionalità del servizio reso 
all’utenza, e cioè, in primo luogo, ai cittadini. 
Se non erro nel conteggio, gli uffici giudiziari bolognesi sono 
attualmente allocati in ben sette edifici diversi. In luogo della 
“cittadella giudiziaria”, che avrebbe dovuto accorpare in unico 
complesso tutti gli uffici giudiziari bolognesi, si è preferito 
ricorrere alla tecnica degli accorpamenti parziali. L’edificio in 
cui dovrà essere allocato il Tribunale, pur essendo stato per-
fettamente restaurato, non è idoneo, per struttura, per spazi, 
per ragioni di sicurezza e per collocazione logistica – siamo 
in pieno centro storico a pochi passi da piazza Maggiore – a 
rispondere adeguatamente alle sempre crescenti esigenze dei 
cittadini che si rivolgono quotidianamente ai nostri uffici. Il 
servizio giustizia deve essere messo nelle condizioni di funzionare 
efficacemente, in primis nelle strutture di cui deve essere dotato; 
se queste sono inidonee o insufficienti il cittadino ha il sacro-
santo diritto di lamentarsi e di protestare perchè i palazzi di 
giustizia, nell’anno di grazia 2009, non sono e non debbono 
essere solo raffinati luoghi di rappresentanza del potere giu-

Senza addentrarmi nella questione dei rapporti fra magistra-
tura e politica, che non è oggetto del presente incontro, e 
fermo restando che l’autonomia e l’indipendenza della magi-
stratura rappresentano, in ogni democrazia, valori irrinuncia-
bili garantiti dalla Costituzione, ritengo che sia essenziale che 
il cittadino non perda mai la fiducia nella giustizia del proprio 
Paese e non la consideri come un “quid” inavvicinabile da cui 
è opportuno prendere le debite distanze. 
Sono convinto che, per avvicinare il cittadino alla giustizia, 
quest’ultima deve essere il più possibile accessibile al cittadino 
in quanto il fondamento di uno Stato democratico è dato da 
una giustizia aperta e usufruibile da tutti in conformità al det-
tato costituzionale. 
In altri termini il cittadino deve avere piena consapevolezza 
della giustizia come insostituibile servizio dello Stato alla 
collettività e sicuro presidio dei suoi diritti e delle sue libertà 
fondamentali (giustizia come garanzia dei diritti del cittadino). 
L’eccessiva insistenza sul concetto di sacralità e ritualità della 
giustizia può comportare il rischio di allontanare ulteriormente 
il cittadino da tale servizio. È tuttavia importante evitare che si 
arrivi all’eccesso opposto, di cancellare cioè ogni simbolo della 
giustizia e ogni solennità rituale perché, se così avvenisse, il 
cittadino sarebbe indotto a sottovalutare la rilevanza della fun-
zione giurisdizionale e potrebbe assumere un atteggiamento in-
differente e non collaborativo con grave compromissione non 
solo dell’immagine ma anche della funzione della giustizia. 
Credo che, come in ogni cosa, la risposta al quesito possa rin-
venirsi nella “via di mezzo”, e cioè nel mantenimento di un 
certo rituale giudiziario non solo “ad pompam vel ad obstenta-
tionem”, ma al fine di rendere edotto il cittadino dell’impor-
tanza della funzione giurisdizionale nell’ambito della tutela 
dei diritti. Et de hoc satis. 

2. I luoghi della giustizia 
Quanto ai “luoghi”, e cioè agli “spazi”, in cui si amministra 
la giustizia ritengo che sia opportuno scendere al concreto 
ed esaminare la situazione in cui si trova la città di Bologna, 
come del resto prevede l’argomento dell’incontro. 
Ora i luoghi destinati alla funzione giurisdizionale a Bologna, 
come ben sanno coloro che li frequentano abitualmente, non 
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nevole durata del medesimo senza una profonda e adeguata 
riforma dell’organizzazione giudiziaria. 
Le modifiche legislative non possono da sole risolvere i pro-
blemi che affliggono da anni il sistema della giustizia nel no-
stro Paese. È fatto notorio: 1) che la crisi della giustizia in 
Italia è dovuta alla lunghezza abnorme delle procedure che 
non ha riscontro in nessun Paese europeo e credo anche ex-
traeuropeo; 2) che le riforme processuali varate negli ultimi 
decenni non hanno determinato né una sensibile riduzione 
dei tempi di durata del contenzioso civile e penale né una 
contrazione dell’ingente massa di procedimenti che ingolfa, 
ormai da tempo immemorabile, il nostro sistema giudiziario. 
Occorre rendersi conto che accanto alle riforme processuali è 
necessario intervenire anche a livello organizzativo attraverso 
la razionale distribuzione e ottimizzazione delle risorse umane 
e materiali al fine di conseguire risultati di efficienza e di pro-
duttività. Al riguardo è stato giustamente affermato che «l’ef-
fettiva e reale tutela dei diritti soggettivi dei cittadini si fonda 
necessariamente anche su tematiche e riflessioni intrinsecamente 
legate alle questioni organizzative». Non si tratta quindi solo di 
un problema di risorse, che pure esiste e in qualche caso anche 
drammaticamente, quanto di un problema di organizzazione 
delle strutture secondo un modello condiviso nei fini e negli obiet-
tivi che sappia assicurare il superamento degli attuali ritardi e 
inefficienze del sistema giustizia. 
Sino a qualche anno fa si riteneva sufficiente, per un esercizio 
adeguato della funzione giurisdizionale da parte del giudice, 
che questi avesse una buona conoscenza dei codici (rectius 
delle leggi) e della giurisprudenza, e fosse consapevole dell’au-
tonomia e dell’indipendenza garantitagli dal suo “status”; at-
tualmente il giudice deve acquisire la consapevolezza che senza 
l’organizzazione del lavoro giudiziario diviene difficilmente 
realizzabile la funzione fondamentale della giurisdizione, che 
consiste nella risposta sollecita e adeguata, in tempi rapidi e 
prevedibili, alle istanze di giustizia dei cittadini per il ricono-
scimento e la tutela dei loro diritti. Il modo in cui il magistrato 
organizza il proprio lavoro si riflette necessariamente sui tempi 
del processo e determina, a seconda del tipo di organizzazione, 
una durata di essi fortemente differenziata. In altri termini il 
lavoro del giudice deve consistere non solo in un’attività di 

diziario ma luoghi facilmente accessibili a tutti i cittadini, in 
cui si amministra la giustizia in modo trasparente, decoroso 
e funzionale. Il palazzo di giustizia, anziché incutere timore 
ai cittadini, dovrà essere idoneo ad agevolare l’incontro dei 
medesimi con la giurisdizione, sia essa civile o penale. Occor-
rono quindi spazi adeguati per l’incontro, e cioè aule spaziose, 
cancellerie capienti, servizi logistici disposti in modo razio-
nale e funzionale come avviene in tutti i palazzi di giustizia di 
moderna concezione. 
Non so se tutto questo sarà possibile avere nel nuovo palazzo 
di giustizia di Bologna; è stato comunque costituito da tempo 
un comitato tecnico fra Tribunale e Comune di Bologna che, 
con la costante partecipazione di un rappresentante del Mini-
stero della giustizia, intende risolvere – e in parte sta già risol-
vendo –, in spirito di collaborazione, i più spinosi problemi 
che si frappongono all’utilizzazione concreta della nuova 
struttura. 

3. Gli strumenti della giustizia 
In estrema sintesi possono ricondursi a due tipi: strumenti 
normativi-processuali e strumenti organizzativi. 
La funzionalità ed efficienza della giustizia in un dato mo-
mento storico e in un determinato luogo dipendono, anzi-
tutto, dal tipo di legislazione esistente. Se la legislazione è 
complessa, farraginosa o, com’è in Italia, pletorica, è evidente 
che tutti i tentativi di razionalizzazione del sistema e quindi 
del servizio giustizia saranno destinati all’insuccesso, se non 
verranno effettuate adeguate riforme legislative che, pur nel 
solco della nostra tradizione giuridica, conducano ad una ef-
fettiva semplificazione dei riti o all’adozione di soluzioni al-
ternative per le controversie di minore rilevanza attinenti a 
diritti disponibili. 
In questo senso si sta, da ultimo, muovendo la nostra legisla-
zione. Mi riferisco alle deleghe legislative al Governo per la ri-
duzione e semplificazione dei procedimenti civili (art. 54 l. n. 
69 del 2009) e in materia di mediazione e conciliazione delle 
controversie civili e commerciali (art. 60 l. n. 69 del 2009). 
Ma le riforme processuali emanate o emanande non sono, a mio 
avviso, sufficienti a perseguire le finalità previste dall’art. 111 
Cost. e dall’art. 6 Cedu, e cioè il giusto processo e la ragio-
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Mi riferisco, in primis, al progetto di organizzazione degli 
uffici giudiziari perseguita da alcuni anni dal Consiglio su-
periore della magistratura con le proprie circolari sulle for-
mazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari. 
Il documento organizzativo generale (il cosiddetto Dog) che 
deve essere redatto dal capo dell’ufficio in occasione delle pro-
poste tabellari è appunto lo strumento con cui quest’ultimo 
espone le linee-guida cui intende uniformare l’organizzazione 
dell’ufficio nei tre anni successivi e costituisce il presupposto 
della proposta tabellare che ne è l’attuazione. 
Nell’elaborazione del progetto tabellare vengono coinvolti magi-
strati, dipendenti amministrativi e avvocati: tale progetto, una 
volta redatto, può – anzi, a mio avviso, deve – essere portato 
a conoscenza non solo degli “addetti ai lavori” ma anche di 
tutte le istituzioni più significative che operano sul territorio, 
il che comporta, oltre che una ineludibile operazione di chia-
rezza e di trasparenza, la trasmissione di un’informazione 
corretta volta a creare una maggiore consapevolezza da parte 
dei cittadini e delle istituzioni sulle linee informatrici dell’at-
tività organizzativa dell’ufficio e sulle sue eventuali necessità 
di ordine materiale in tema di risorse e di personale. E, con-
seguentemente, il capo dell’ufficio e il dirigente amministra-
tivo saranno tenuti ad effettuare un periodico pubblico “ren-
diconto” dell’attività dell’ufficio, delle iniziative intraprese e 
degli obiettivi raggiunti. 
Tutto ciò contribuisce a creare al contempo una cultura co-
mune della giurisdizione e dell’organizzazione. La condivisione 
delle scelte organizzative e la verifica dell’efficienza del sistema 
giustizia attraverso un’analisi ricognitiva e propositiva, che 
favorisca un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle 
risorse che possono sostenerli e affrontarli e una maggiore spe-
cializzazione dei magistrati, si traduce necessariamente in una 
garanzia di maggiore efficienza e di migliore funzionamento 
degli uffici giudiziari. 
Per rimanere aderenti alla realtà bolognese è con soddisfa-
zione che posso dirvi che il progetto tabellare per il triennio 
2009-2011 del Tribunale di Bologna, ampiamente discusso 
ed elaborato con tutti gli addetti ai lavori, e presentato suc-
cessivamente, in apposito incontro, a magistrati, avvocati e 
personale amministrativo, alla presenza dei sindacati e degli 

studio e di ricerca scientifica ma anche in un’attività organiz-
zativa del proprio lavoro avendo di mira gli obiettivi essenziali 
della giurisdizione. Il modello di giustizia sinora attuato – duole 
riconoscerlo – ha ignorato o trascurato i criteri – propri della 
pubblica amministrazione – di efficacia, efficienza ed economi-
cità e non ha tenuto in conto adeguato la previsione degli 
obiettivi, il controllo di gestione, la verifica dei risultati con 
particolare riferimento all’abbattimento dell’arretrato, al ri-
sparmio dei costi, alla verifica della produttività. 
La riscoperta della centralità organizzativa, e quindi il rilievo 
che dovrà assumere l’“organizzazione” nel campo della giu-
stizia nella distribuzione e ottimizzazione delle risorse umane 
e materiali, al fine di conseguire risultati di efficienza e di pro-
duttività, è stata ed è tuttora oggetto di vivace dibattito sia 
a livello di istituzioni (Ministero e Consiglio superiore della 
magistratura) che di magistratura associata. Le carenze orga-
nizzative e strutturali che affliggono la giustizia italiana vanno 
affrontate in modo organico e con la consapevolezza – non 
solo a parole – che la giustizia è un servizio fondamentale per 
il cittadino che, come tale, deve coinvolgere tutti coloro – e in 
primo luogo le istituzioni – che hanno a cuore la realizzazione 
di questo servizio. È mancata sinora nel nostro Paese la cultura 
dell’organizzazione e dell’efficienza (rapporto fra i risultati e le 
risorse) con riferimento agli uffici giudiziari e l’attenzione al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati rag-
giunti. Nella maggior parte degli uffici giudiziari, nonostante 
l’impegno dei giudici e del personale amministrativo si lavora 
spesso male per la mancanza di mezzi e strutture idonei e so-
prattutto per l’inadeguata distribuzione delle risorse e per l’as-
senza di un serio progetto organizzativo. È mancato, mi rife-
risco in particolare ai giudici, un lavoro di squadra coordinato, 
oltre che dai capi degli uffici, dai presidenti di sezione, per 
la realizzazione di progetti condivisi volti alla riduzione della 
durata dei processi e all’eliminazione razionale dell’arretrato. 
Anche “a legislazione esistente”, quindi a bocce ferme e senza 
incidere sulle normative del sistema, è possibile ottenere miglio-
ramenti rilevanti sul piano organizzativo e processuale. 
Quali sono le iniziative intraprese al riguardo e quelle che pos-
sono fare bene sperare in un cambiamento di mentalità e di 
prospettive? 
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Un altro strumento di estrema importanza per lo snellimento 
delle procedure e per l’accelerazione dei processi è costituito 
dalle cosiddette pratiche virtuose (“best practices”), che con-
sentono lo studio e l’individuazione da parte di gruppi di 
magistrati, avvocati e personale amministrativo degli uffici 
giudiziari di “prassi comuni” nell’ambito processuale e il rece-
pimento delle medesime in appositi “protocolli d’udienza” che 
assicurino maggiore efficienza al processo sia civile che penale. 
Tali pratiche, che scaturiscono dal confronto, dalla riflessione 
e dalla collaborazione fra quanti, a vario titolo, concorrono 
alla gestione del processo, così come tutte le esperienze di in-
novazione organizzativa, vanno consolidate e incoraggiate per 
proporne una generalizzata e uniforme applicazione a tutto il 
territorio. È stato giustamente scritto da Gianfranco Gilardi, 
in una sua recente relazione, che «i problemi della giustizia, i 
poteri del giudice e delle parti, gli stessi problemi delle singole ca-
tegorie professionali non possono essere compresi e risolti adegua-
tamente se non riusciamo a farli diventare occasione di riflessione 
comune». 
È in quest’ottica e con questa consapevolezza che ho ritenuto 
necessario proporre la “rifondazione” presso il Tribunale di 
Bologna dell’Osservatorio per la giustizia civile, la cui attività 
era da qualche anno in quiescenza, e in effetti con la piena 
adesione dei magistrati, del personale amministrativo dell’uf-
ficio e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, del sindacato 
e di altre componenti dell’avvocatura tale Osservatorio è stato 
ricostituito il 19 maggio 2009 e sta svolgendo una proficua at-
tività. È stata già predisposta dall’Osservatorio bolognese una 
bozza di protocollo generale relativo alla gestione dell’udienza 
civile che verrà prossimamente sottoscritto e che costituirà un 
punto di riferimento assai importante per la magistratura, per 
la componente amministrativa del Tribunale e per il foro2. 
Contemporaneamente sono stati formati gruppi di lavoro su 
specifiche materie (processo sommario di cognizione, liquida-

organi di stampa, è attualmente all’esame del Consiglio giu-
diziario e, caso più unico che raro per lo meno in quel di 
Bologna, non è stato oggetto di alcuna osservazione da parte 
dei colleghi. Ritengo che sia un esempio di condivisione di 
una progettualità organizzativa di estrema importanza da 
meditare. 
Un fondamentale ausilio alla maggiore efficienza degli uffici 
giudiziari e allo snellimento dell’attività giurisdizionale e dei 
servizi di cancelleria potrà essere data certamente dall’infor-
matizzazione degli uffici che si sta gradualmente estendendo 
anche nel settore della giustizia. Il 28 ottobre 2009 è stato 
sottoscritto presso il Tribunale di Bologna un protocollo d’in-
tesa, da me fortemente sollecitato, fra il Ministero della Giu-
stizia e la Regione Emilia-Romagna, che ha offerto la propria 
disponibilità per un’accelerazione dell’informatizzazione negli 
uffici giudiziari del distretto1. 
Molte speranze sono riposte nel cosiddetto processo telematico 
che sta iniziando a muovere qui a Bologna i primi passi nel 
settore civile e che consentirà un radicale cambiamento delle 
metodologie lavorative da parte di giudici e cancellieri – e 
mi auguro – con un risparmio importante di tempo, di ri-
sorse umane ed economiche. È prioritario sviluppare l’appli-
cazione degli strumenti informatici in tutte le fasi processuali, 
a cominciare dalla posta elettronica certificata (Pec) e dalla 
“consolle del magistrato”, che consentirà al giudice di gestire, 
attraverso il proprio personal computer, il suo intero ruolo. Per 
rinvigorire la macchina della giustizia e per sfruttare appieno 
le nuove tecnologie occorre però avere del personale con 
competenze tecniche specifiche (esperti informatici, analisti 
di organizzazione, contabili, eccetera) e comunque di elevata 
qualificazione, che sia in grado di fornire nuovi stimoli pro-
fessionali al restante personale e possa collaborare pienamente 
con il magistrato e avere relazioni positive con gli avvocati e 
con gli utenti. 

1 Il 5 marzo 2010 è stato siglato un protocollo fra il Tribunale di Bologna e il locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati con cui quest’ultimo 
si assume l’impegno di attivarsi per l’implementazione del processo telematico civile. 
2 In data 23 dicembre 2009 è stato formalmente siglato dal Presidente del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Bologna e dal Dirigente amministrativo del Tribunale il protocollo generale per la gestione dell’udienza civile. 
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Regione, Camera di commercio, eccetera) che conducano, 
da una parte, alla realizzazione di un tirocinio qualificato di 
assoluta rilevanza per praticanti avvocati e commercialisti, 
dottorandi e specializzandi e altri professionisti, soprattutto 
se accompagnata da incentivi di carattere economico e pro-
fessionale da parte degli ordini o delle istituzioni territoriali. 
Sono ancora fermamente convinto – e l’ho ribadito anche in 
altre sedi – che essendo la giustizia fenomeno sociale diffuso 
che trova la sua attuazione nell’ambito di un territorio, sul 
quale necessariamente ricadono gli effetti positivi e negativi 
della giurisdizione, l’istituzione giudiziaria debba “aprirsi 
all’esterno”, nel senso che deve ricercare i necessari contatti 
con gli enti territoriali che, proprio perché tali, non possono 
disinteressarsi dell’organizzazione dell’attività giudiziaria e 
delle sue necessità. Questi ultimi hanno pertanto la respon-
sabilità e il dovere nei confronti dei propri cittadini di atti-
varsi nel migliore modo possibile perché il servizio giustizia si 
svolga, nell’interesse della collettività locale, in modo rapido 
ed efficiente. Non è pensabile che i problemi dell’organizza-
zione giudiziaria vengano risolti solo in sede centrale e che le 
istituzioni locali non debbano partecipare ai progetti di ri-
organizzazione del settore nell’ambito delle loro possibilità. 
Se lo Stato non interviene o non può intervenire deve valere 
il principio di sussidiarietà, e non trovo quindi nulla di ano-
malo che il Presidente del Tribunale possa rivolgersi agli enti 
locali per protocolli di collaborazione per il reperimento di 
risorse umane e materiali. 
Posso dire con soddisfazione che sinora i tentativi di sensi-
bilizzazione nei confronti delle istituzioni locali stanno dando 
risultati positivi. Ho trovato dappertutto grande attenzione 
ai problemi della giustizia bolognese e, in molti casi, fattivi 
interessamenti. 
Rammento, con senso di gratitudine, la collaborazione of-
fertami dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati con cui ho 
avviato, sin dal primo momento del mio arrivo a Bologna, 
una riflessione e un dialogo sulle principali problematiche 
dell’amministrazione della giustizia e che ha aderito, con 
grande disponibilità, generosità e senso di responsabilità, a 
tutte le richieste, alcune anche di carattere materiale, volte al 
miglioramento del servizio giustizia nel territorio. 

zione del danno, problematiche di diritto di famiglia, diritto 
del lavoro, eccetera), che stanno approfondendo, con grande 
spirito di collaborazione, le rispettive tematiche e che spero 
perverranno, in tempi brevi, a conclusioni condivise, pre-
messe indispensabili per ulteriori protocolli. 
Ma ciò che ritengo fondamentale e possibile attuare, nei limiti 
consentiti dalla ristrettezza degli organici e delle dotazioni ma-
teriali e confidando nella partecipazione al progetto di riorga-
nizzazione e di innovazione delle strutture giudiziarie degli enti 
e delle istituzioni locali che si sono sensibilizzati al progetto, è 
quel modulo organizzativo definito “ufficio del processo”, che 
considero come uno dei punti più qualificanti per la riorganiz-
zazione, in termini di efficienza e di produttività, degli uffici 
giudiziari relativamente al settore del processo civile. 
Occorre cioè prevedere a supporto dell’attività del giudice e a 
quelle delle cancellerie, che operano a fianco del giudice, una 
pluralità di figure professionalmente qualificate che consen-
tano una migliore programmazione dell’attività dell’ufficio. 
Il progetto potrà coinvolgere sia praticanti legali, praticanti 
dottori commercialisti, dottorandi e specializzandi in ma-
terie giuridiche, sia esperti informatici, analisti di program-
mazione, contabili, eccetera. I praticanti legali, i praticanti 
commercialisti, i dottorandi e gli specializzandi in materie 
giuridiche costituiranno un ausilio all’opera del giudice – una 
sorta di assistentato – soprattutto mediante un’attività di ri-
cerca (dottrinale e giurisprudenziale) e di studio del fascicolo 
processuale, quindi preparatoria e preliminare rispetto all’atti-
vità giurisdizionale, e volta all’organizzazione dell’attività pro-
cessuale di udienza e di decisione al fine: a) di consentire al 
magistrato un governo più sollecito delle attività processuali 
e di pervenire ad una riduzione dei tempi medi di definizione 
dei procedimenti civili e delle procedure di esecuzione mobi-
liare e immobiliare; b) di aumentare la produttività dell’uf-
ficio nell’ottica costituzionale della ragionevole durata del 
processo (art. 111 Cost.). 
Tale forma di collaborazione può essere realizzata, in difetto 
di un apposito strumento legislativo, attraverso convenzioni 
e/o protocolli con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e 
dei commercialisti, con le Facoltà giuridiche ed economiche 
dell’Università e con altri enti territoriali (Comune, Provincia, 
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di ricerca di soluzioni innovative nell’organizzazione di pro-
fessionalità e di servizi a supporto della giurisdizione, per cui 
la Regione si assume l’onere di corrispondere un incentivo 
economico per la durata di un anno a dieci giovani laureati in 
giurisprudenza. Dall’1 gennaio 2010 questi giovani “borsisti” 
inizieranno la loro attività presso le sezioni civili del Tribunale 
e sarà la prima esperienza dell’ufficio del processo che verrà 
fatta a Bologna. C’è molta attesa per questa esperienza sia a 
livello dei magistrati che dei funzionari di cancelleria3. 
Con la Camera di commercio è stato sottoscritto un protocollo 
d’intesa per la telematizzazione degli adempimenti pubblici-
tari e l’interscambio di dati fra Tribunale e Camera di com-
mercio con riferimento a tutti gli atti che dovranno essere 
iscritti nel registro delle imprese. 
È, inoltre, in stato di avanzata elaborazione il protocollo 
d’intesa fra la Camera di commercio, il Tribunale di Bologna e 
numerosi Ordini e Collegi professionali per avviare un sistema 
di conciliazione delegata relativamente alle controversie atti-
nenti ai diritti disponibili4. 
Si tratta, in sostanza, di un’anticipazione, in certa misura, 
della normativa in materia di mediazione e di conciliazione in 
ambito civile e commerciale, che è stata delegata al Governo 
dall’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69. 
In conclusione spero che le iniziative intraprese e quelle che lo 
saranno in un prossimo futuro possano avere il successo che 
meritano nell’interesse precipuo della collettività, e in partico-
lare degli utenti del servizio giustizia. È una sfida che tutti noi 
– operatori del diritto, istituzioni ed enti locali –, in sinergia 
di intenti e di attività, dobbiamo raccogliere e possibilmente 
vincere. 
Ricordo a tutti voi, e in primis a me stesso, quanto scriveva 
Piero Calamandrei: «la Giustizia è un bene comune, il più pre-
zioso dei beni comuni. E le ansie che lo concernono sono ansie di 
tutti i cittadini».

Con lo stesso Consiglio dell’Ordine ho stipulato il 28 maggio 
2009, conformemente a quanto avvenuto in altre realtà giu-
diziarie, una convenzione per consentire a un congruo nu-
mero di praticanti avvocati, con il limite massimo di venti, 
di svolgere un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei, del 
proprio tirocinio presso gli uffici giudiziari civili del Tribunale 
che spero sia proficua tanto per i praticanti che per gli stessi 
magistrati affidatari, in modo che si realizzi uno scambio di 
informazioni e di esperienze che conduca ad una cultura con-
divisa della giurisdizione fra gli operatori del diritto. 
Analoga convenzione – la prima assoluta in Italia – è stata 
sottoscritta il 27 maggio 2009 con il Consiglio dell’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili e l’Università di 
Bologna, Facoltà di economia, per consentire ad un certo nu-
mero di praticanti commercialisti – sino ad un massimo di 
sette – di effettuare un periodo di un anno del proprio tiro-
cinio presso la sezione fallimentare del Tribunale. Il tirocinio, 
in via di espletamento, sta dando risultati estremamente po-
sitivi. 
Altre convenzioni per realizzare “stages” formativi sono state 
stipulate fra il Tribunale di Bologna e l’Università di Bologna, 
e in particolare con il Direttore del Master in diritto del la-
voro dell’Alma Mater, con il Direttore del Master delle nuove 
tecnologie e informatica giuridica e con la Scuola di specializ-
zazione per le professioni legali. 
Contatti proficui si sono avuti anche con la Provincia, il Co-
mune e la Regione Emilia-Romagna per poter avere personale 
qualificato e possibilmente incentivato con provvidenze di ca-
rattere economico da adibire, con uno specifico programma 
formativo e di apprendimento, ai servizi di cancelleria e alla 
realizzazione dell’“Ufficio del processo” cui precedentemente 
mi sono riferito. 
Con la Regione Emilia-Romagna è stato stipulato il 26 no-
vembre 2009 un protocollo d’intesa relativo ad un progetto 

3 L’esperienza si sta rivelando estremamente proficua sia per i “borsisti” che per i giudici e le cancellerie. 
4 In data 8 febbraio 2010 è stato siglato presso la Camera di commercio di Bologna un protocollo d’intesa fra Tribunale, Camera di commercio 
e numerosi Ordini e Collegi professionali per favorire la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili in materia di diritti 
disponibili. Numerose cause sono già state avviate al percorso conciliativo presso gli organismi di conciliazione della Camera di commercio.
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un’istituzione considerata legittima è in grado di assorbire la 
delusione di chi vede le sue richieste respinte, nel nostro caso 
di chi soccombe nel procedimento giudiziario, civile o penale 
che sia. 
Non starò quindi qui a soffermarmi sull’importanza della di-
mensione funzionale per il buon funzionamento dell’istitu-
zione giudiziaria. Si tratta, infatti, di un tema che, almeno in 
linea di principio, trova ormai un quasi universale consenso 
nel nostro Paese (semmai è proprio l’universalità di questo 
consenso che dovrebbe far sorgere qualche dubbio sulla sua 
genuinità). Seguendo la traccia indicata da Garapon mi sof-
fermerò invece sulla dimensione simbolica. 

2. 
Le modalità con cui questa dimensione si può sviluppare in 
un determinato contesto dipendono ovviamente dai carat-
teri di quel contesto. Se è vero – come sosteneva con un po’ 
di paradosso tanti anni fa Giuseppe Prezzolini – che i veri 
antenati degli italiani non sono i romani ma i greci, allora 
si può capire che da noi l’architettura giochi un ruolo par-
ticolarmente importante nel favorire il rafforzamento della 
dimensione simbolica di un’istituzione. Da questo punto 
di vista, la scelta di un palazzo nel centro come sede del 

1. 
I due modelli di giustizia richiamati da Antoine Garapon nel 
suo bell’intervento – quello tradizionale e quello neo-liberale 
– sembrano corrispondere a due delle dimensioni fondamen-
tali del funzionamento delle istituzioni: quella mitico-simbo-
lica, valoriale e quella funzionale, pratica, empirica. In realtà, 
in tutte le istituzioni tali dimensioni sono presenti, anche se 
in modo variabile. Anzi, mi viene da dire che il buon fun-
zionamento di un’istituzione richiede un certo equilibrio fra 
queste dimensioni: se si privilegia la dimensione mitica, a 
scapito di quella funzionale, c’è il rischio di una perdita di 
legittimità dovuta ad un rendimento insoddisfacente. Se, al 
contrario, si trascura la dimensione simbolica, è probabile che 
alla fine la stessa dimensione operativa ne risenta. Infatti, la 
dimensione simbolica – nella misura in cui stimola all’interno 
di una comunità una condivisione di valori, un sentimento di 
appartenenza – svolge un ruolo importante nel favorire la le-
gittimità di un’istituzione. Infatti, in questo modo è possibile 
stimolare un’adesione non semplicemente utilitaristica nei 
confronti dell’istituzione, in altre parole un’adesione che non 
dipenda solo dal fatto di ottenere risposte positive alle proprie 
domande. A sua volta, la legittimità è un presupposto indi-
spensabile del buon funzionamento di un’istituzione. Solo 

la giustizia a bologna: gli strumenti, i luoghi, i simboli*

Carlo Guarnieri 

* Relazione al Seminario Lavori in corso, Bologna, 2 dicembre 2009.

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



materiali didattici222

tuzioni, dato che in democrazia le istituzioni non possono 
che riflettere, almeno in una certa misura, gli atteggiamenti 
dell’elettorato. Si tratta di un fenomeno che ha varie ragioni 
– legate ad un generale processo di “democratizzazione” dei 
nostri sistemi politici, cui si accompagna l’affermazione di 
forme di individualismo “forte” e una crescente sfiducia nei 
confronti delle élite – e che non sembra destinato a scom-
parire, almeno nel breve periodo. È quindi un fenomeno 
che chi si trova a gestire un’istituzione, soprattutto un’istitu-
zione non elettiva, deve affrontare in qualche modo. Come? 
Non è facile dare risposte. Alcuni punti possono però essere 
segnalati. 

3. 
Innanzitutto, è ovviamente cruciale cercare di migliorare 
per quanto possibile il rendimento, la funzionalità dell’isti-
tuzione. Poi, vanno curate con la massima attenzione le re-
lazioni con chi con la giustizia si trova ad avere a che fare: 
sia i professionisti sia quelli che con un termine un po’ uso 
vengono definiti gli “utenti” (le parti, gli imputati). Anche 
se le condizioni nel nostro apparato giudiziario sono quelle 
che sono, si tratta di un aspetto cruciale per alimentare la 
legittimità dell’istituzione. Soprattutto, nonostante le diffi-
coltà, non bisogna credere che si tratti di un tentativo perso 
in partenza. L’esperienza di altri Paesi ci dice che talvolta 
sono proprio coloro che più hanno a che fare con la giustizia 
ad averne un’immagine meno negativa. Forse anche nel 
nostro Paese le cose potrebbero essere non troppo diverse. 
Ad esempio, indagini demoscopiche hanno mostrato come 
l’immagine di un’istituzione come quella scolastica migliori 
quando si mette in primo piano l’esperienza concreta e non 
quella che viene trasmessa dai mezzi di comunicazione o 
appresa in via indiretta: così, ad esempio, il giudizio sugli 
insegnanti è nettamente migliore di quello sul sistema scola-
stico. Anche se per l’amministrazione della giustizia si tratta 
di una semplice ipotesi, varrebbe almeno la pena di appro-
fondirla. 
C’è poi un’ultima considerazione da fare. Abbiamo sopra 
richiamato lo scadente rendimento del nostro apparato giu-
diziario. Nessuno lo vuole negare, visto che i dati sono lì a 

tribunale di Bologna potrebbe apparire non del tutto fuori 
luogo, anche al di là dei non trascurabili problemi di natura 
operativa. Ad ogni modo, l’importanza di stimolare un’ade-
sione non semplicemente utilitaria all’istituzione giudiziaria 
nel nostro Paese è di particolare difficoltà, anche se cruciale. 
Non solo per via della ridotta capacità operativa del nostro 
apparato giudiziario. Ma anche per la tradizionale bassa 
reputazione delle nostre istituzioni, anche di quelle giudi-
ziarie, come testimoniano i dati periodicamente raccolti 
dall’Eurobarometro: infatti, le istituzioni politiche italiane 
appaiono quasi sempre in fondo alla classifica, almeno fra i 
Paesi dell’Europa occidentale. 
La situazione è ulteriormente complicata dalla diffusione in 
Italia – ma non solo qui – di forme di populismo che pren-
dono di mira, anche, l’istituzione giudiziaria. Che cos’è il 
populismo? Nei sistemi politici democratici, è soprattutto 
un atteggiamento – che spesso diventa un programma po-
litico vero e proprio – che tende a contrapporre il popolo, 
considerato di per sé “buono”, alle élite, viste come “cat-
tive”, e quindi anche alle istituzioni che queste élite abitano. 
Si tratta di un atteggiamento che si ritrova in molti movi-
menti politici, specie in quelli che rappresentano gruppi po-
liticamente marginali: da quello socialista a quello cattolico 
– specie nella loro fase iniziale – per arrivare a quelli della 
destra più o meno radicale. È un atteggiamento che negli ul-
timi decenni ha iniziato paradossalmente a contagiare anche 
i titolari di importanti istituzioni. Abbiamo così avuto nel 
recente passato un populismo giudiziario, ben rappresentato 
nei Paesi dell’Europa latina da giudici istruttori e pubblici 
ministeri che lanciavano crociate contro le istituzioni poli-
tiche, occupate da una classe politica considerata corrotta e 
incapace, anche se regolarmente eletta. Sono atteggiamenti 
che si ripresentano ancora, ma cui oggi si affiancano esempi 
di populismo anti-istituzionale anche da parte di chi ricopre 
cariche di governo, come il Presidente della Repubblica 
francese o il Presidente del consiglio italiano. Abbiamo il 
diffondersi di atteggiamenti populisti nella classe politica, 
in ampi settori dell’opinione pubblica e in generale fra i cit-
tadini. Anzi, è proprio quest’ultimo fatto a spiegare come 
mai il populismo sia sempre più presente nelle stesse isti-
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Del resto, in un sistema politico in cui le istituzioni centrali 
soffrono di scarsa legittimità e sembrano talvolta indugiare 
sempre più nella tattica – alla fin fine suicida – di delegitti-
marsi a vicenda, può essere una scelta appropriata quella di 
investire il più possibile sulla dimensione locale. In questo 
senso, la scelta di un palazzo prestigioso – specie se si riuscirà 
a risolvere alcuni problemi di funzionalità – può essere una 
buona occasione. Del resto, non dobbiamo dimenticarci che 
è proprio a livello locale, nei singoli uffici, che gli “utenti” 
incontrano davvero l’istituzione giudiziaria. 

parlare da soli. Sappiamo però che quei dati nascondono si-
tuazioni molto diverse fra loro. In altre parole, ci sono uffici 
giudiziari che lavorano male – e taluni anche molto male – e 
invece altri che negli ultimi tempi hanno migliorato, anche 
notevolmente, il loro servizio. Le ragioni possono essere molte 
e vanno da contesti ambientali più o meno favorevoli, a dota-
zioni di risorse variabili fino a gestioni di capacità differente. 
Questo significa però che, almeno in buona parte degli uffici, 
ci sono spazi per operare miglioramenti. Lo stesso intervento 
del Presidente Scutellari lo ha messo ampiamente in luce. 
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vile del 1942. L’art. 2621 c.c. si discostava dal precedente art. 
247 dell’abrogato codice di commercio per una nuova conno-
tazione dell’elemento psicologico in termini di fraudolenza, 
mentre inalterata risultava la duplice struttura della condotta. 
Nel periodo che va dall’introduzione della norma ai primi anni 
Novanta essa risulta sostanzialmente disapplicata. In particolare, 
negli anni Cinquanta e Sessanta la prassi aziendale, pur invalsa 
da comportamenti scorretti, è rimasta immune dall’applica-
zione della disposizione, stante la limitata platea degli stakehol-
ders interessati al bilancio d’esercizio e le condizioni favorevoli 
allo sviluppo economico italiano. Gli anni Settanta e Ottanta, 
connotati dall’evoluzione del sistema d’azienda e dalle innova-
zioni legislative in campo societario, hanno spinto la dottrina 
economico-aziendale ad approfondire la fisiologia della comu-
nicazione economica-finanziaria con studi senza precedenti, cui, 
però, non ha trovato alcun parallelo sul versante del momento 
patologico di essa (cioè, in caso di falsità nei bilanci). 

2. 
Con l’aprirsi degli anni Novanta la situazione cambia radical-
mente e si assiste ad un iper-ricorso della fattispecie da parte 
della giurisprudenza. In sintesi si può affermare che nella 
prassi invalsa durante il periodo di “Tangentopoli”, l’art. 2621 
c.c. assunse le vesti di “reato-grimaldello” nell’accertamento di 
delitti, come quelli di corruzione e concussione, posti a tutela 
di differenti beni giuridici. 

1. 
Il percorso tracciato dal reato di false comunicazioni sociali 
nell’evoluzione dell’ordinamento italiano si caratterizza per una 
marcata discontinuità applicativa e un significativo rapporto 
con le vicende economiche e giudiziarie del nostro Paese. 
Come è noto, la fattispecie venne introdotta nel sistema na-
zionale con il codice di commercio Zanardelli del 1882 il 
quale comminava, per la sua violazione, una mera sanzione 
pecuniaria, neppure limitata nel minimo. 
L’affacciarsi del XX secolo, col propagare della rivoluzione in-
dustriale e il conseguente incremento delle attività affaristiche 
e di investimento, fece sorgere prepotentemente l’esigenza di 
rafforzare la tutela penale nel settore societario. 
Fu sostanzialmente questa la ragione che, insieme alla neces-
sità di un nuovo assetto organizzativo-normativo dell’eco-
nomia a seguito della Grande depressione del 1929, spinse il 
legislatore a modificare, con il R.d.l. 30 ottobre 1930 n. 1459 
(poi convertito nella legge 4 giugno 1931 n. 660), i presup-
posti giuridici e l’apparato sanzionatorio della fattispecie. 
Nella nuova formulazione la norma risultava già articolata su 
una doppia condotta, attiva e omissiva; si prevedeva, poi, dal 
punto di vista soggettivo, che il soggetto avesse agito “sciente-
mente”, infliggendo all’autore la sanzione della reclusione da 
tre a cinque anni unitamente ad una multa. 
Nella sua sostanziale inapplicazione la norma venne poi, con 
l’abolizione del codice di commercio, trasfusa nel codice ci-

il reato di false comunicazioni sociali:  
successione normativa e confronto con altri ordinamenti 
tesi di laurea in diritto penale, relatore nicola mazzacuva  
corso di laurea magistrale, anno accademico 2008-2009, sessione ii  
facoltà di giurisprudenza, università di bologna 
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rilevanza penale, non hanno consentito una tutela sufficiente-
mente adeguata nei confronti delle molteplici potenzialità del 
reato di falso in bilancio. 
Con l’intento di arginare i profili di criticità emergenti dalla 
riforma del 2002, è intervenuta in materia la legge n. 262 del 
2005, la cosiddetta “legge sul risparmio”. 
Le novità introdotte si sostanziano: 
• nell’ampliamento dei soggetti attivi attraverso la previsione 

della figure del «dirigente preposto alla redazione dei docu-
menti contabili societari» ex art. 154-bis t.u.f.; 

• nella configurazione come illecito amministrativo dei casi 
integranti la fattispecie, ma che non superano le soglie di 
rilevanza, sanzionati pecuniariamente e con misure inter-
dittive da 6 mesi a 3 anni; 

• nell’innalzamento, per l’ipotesi contravvenzionale, della 
pena edittale da un massimo di un anno e sei mesi a due 
anni; 

• nell’introduzione della circostanza aggravante di «grave 
nocumento ai risparmiatori» prevista in riferimento alle 
società quotate e integratasi nell’ipotesi in cui il danno 
coinvolge un numero di risparmiatori superiore all’1 per 
mille della popolazione o se comporti perdite di valori di 
titoli per un valore superiore all’1 per mille del p.i.l.; 

• nell’estensione del danno penalmente rilevante anche nei 
confronti della società stessa. 

Nonostante gli originari propositi, in letteratura si è pressoché 
unanimemente sottolineata la scarsa incisività rispetto alla di-
sciplina previgente, non essendosi proceduto, nemmeno in 
tale occasione, a colmare quel vuoto di tutela avente per og-
getto il bene fondamentale della trasparenza delle comunica-
zioni sociali. 

3. 
Per raggiungere un giudizio obiettivo del sistema italiano, può 
essere opportuno un confronto con quanto previsto dai prin-
cipali ordinamenti europei e nordamericani. 
In ambito continentale si propongono ricchi di spunti com-
parativi l’ordinamento tedesco e quello spagnolo. 
Il sistema tedesco si connota per la capillarità della tutela 
posta a presidio della veridicità e della completezza dell’in-

In letteratura si contestava all’unisono l’eccessiva duttilità 
della norma che, in ragione dei suoi difetti genetici, forniva la 
possibilità di manipolazioni e distorsioni tali da permetterne 
l’utilizzo per finalità diverse da quelle per cui il legislatore 
l’aveva concepita. 
La Commissione governativa, istituita nel 1998 (Commis-
sione Mirone), aveva, quale obiettivo, proprio quello di rior-
ganizzare la legislazione in materia societaria. Tuttavia, dopo 
due anni di intenso lavoro, il progetto si arenò in concomi-
tanza con la fine della XIV legislatura. 
Il Parlamento, con la legge delega n. 366 del 2001, ha in-
caricato il Governo di provvedere ad una riforma del diritto 
penal-societario, il quale, dopo intensi lavori, forma il decreto 
legislativo n. 61 del 2002. La disciplina ivi prevista si è di-
scostata profondamente da quella delineata nel 1942 e si è 
caratterizzata per scelte di particolare rilievo, quali: 
• lo sdoppiamento della fattispecie in due ipotesi di reato, 

una delittuosa e una contravvenzionale; 
• l’introduzione dell’evento del danno patrimoniale, come 

elemento specializzante la fattispecie delittuosa; 
• l’introduzione di soglie di rilevanza penale: una a carattere 

generale e tre di natura percentuale; 
• la specificazione, sul piano oggettivo, della necessaria atti-

tudine ingannatoria della condotta; 
• la sostituzione, sul piano soggettivo, dell’avverbio “fraudo-

lentemente” con un’inedita combinazione di dolo inten-
zionale («intenzionalmente espongono [...] ovvero occul-
tano [...]») e dolo specifico («al fine di conseguire, per sé o 
per altri, in ingiusto profitto»); 

• la specificazione del concetto e del contenuto delle comu-
nicazioni rilevanti; 

• la procedibilità a querela di parte per la fattispecie delittuosa. 
L’impianto normativo così delineato è stato oggetto di aspre 
critiche da più parti, tanto da spingere i media a parlare di 
depenalizzazione di fatto. Nel mirino è caduta proprio la con-
testata eccessiva privatizzazione e patrimonializzazione della 
fattispecie; in particolare si è inteso sottolineare come l’indi-
viduazione del bene giuridico da tutelare in chiave monof-
fensiva (patrimonio), l’introduzione di un sistema di perse-
guibilità di parte e l’inserimento di soglie percentuali fisse di 
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richiede esclusivamente l’idoneità della condotta a cagionarlo, 
idoneità valutata sulla base di un giudizio ex ante che tenga 
conto di due parametri: natura del documento e significati-
vità del mendacio. 
Nell’accostarsi all’ordinamento inglese e a quello statunitense 
non può non tenersi conto dell’ontologica diversità che carat-
terizza tali sistemi rispetto a quelli dell’Europa continentale. 
In primo luogo, il ruolo centrale svolto dalle diverse regula-
tory agencies in rapporto al grado di compliance perseguito, 
connesso alla vigenza di uno spiccato principio di opportu-
nità dell’azione penale, per cui il prosecutor darà vita al pro-
cesso non solo dopo aver accertato la commissione del reato, 
ma solo dopo aver vagliato altri parametri, estranei all’in-
tegrazione della fattispecie, come l’esistenza di un interesse 
pubblico, la prospettiva realistica di una condanna, la sua si-
gnificatività, la tempestività dell’intervento e la mancata ripa-
razione del danno cagionato. 
Di rilevante influsso sulla concreta applicabilità della fattispecie 
si rivelano, altresì, l’ampio utilizzo dell’istituto del patteggia-
mento e le peculiarità di tali sistemi in tema di sentencing. 
Nel sistema britannico i testi normativi di riferimento, per 
una comparazione con i nostri artt. 2621 e 2622 c.c., sono il 
Theft Act (Sections 17-19) e il Companies Act. Quest’ultimo, 
dopo la riforma subita nel 2006, ha abbandonato il modello 
unico incentrato sulla big company, sostituendolo con un si-
stema articolato su diverse tipologie societarie. Ha contestual-
mente attribuito al Segretario di Stato un potere regolamen-
tare suppletivo delle più rigide schedules. Con la riforma il 
legislatore ha inoltre provveduto ad affiancare alle tradizionali 
figure di false statements, false accounting, false in accounting 
and reports, un nuovo testo, il Fraud Act il quale, sebbene non 
sia direttamente posto a tutela dell’affidabilità del bilancio, 
svolge una tutela parallela e surrogatoria. 
In conclusione, mettendo a confronto quanto previsto dai 
singoli legislatori nazionali e focalizzandosi esclusivamente sul 
dato letterale delle norme, le scelte punitive degli ordinamenti 
considerati sembrano difficilmente conciliabili con la norma-
tiva italiana, ma, tenendo conto di tutti quegli elementi in 
concreto idonei ad incidere sull’effettività della norma stessa, 
le distanze tendono sensibilmente ad accorciarsi. 

formazione societaria: l’obiettivo viene perseguito mediante 
la previsione di molteplici fattispecie, descrittive della mede-
sima condotta e riferite, però, a diversi documenti informa-
tivi, in relazione alle diverse tipologie societarie e alle diverse 
fasi della vita della società (costituzione, attività, aumento o 
diminuzione del capitale, scioglimento). Si tratta in tutti i 
casi di reati di pericolo astratto, che dunque non richiedono, 
ai fini della punibilità, il concreto verificarsi di un danno in 
capo al soggetto passivo; di reati puniti a titolo di dolo, anche 
eventuale; di reati sanzionati in maniera alternativa con la re-
clusione fino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’impianto 
repressivo è stato ulteriormente rafforzato dal legislatore te-
desco attraverso la previsione di misure accessorie come l’in-
terdizione professionale e la confisca, anche per equivalente, 
di profitto, del prodotto e di tutto ciò che è stato utilizzato per 
la commissione del reato. 
A compensazione del rigore della disciplina, va detto che in 
Germania grande considerazione è riservata allo strumento 
del non luogo a procedere, sebbene si tratti di istituto di 
natura processuale; nonostante, infatti, viga in il principio 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, ad esso il pubblico mi-
nistero può derogare, in base al §153 StGB, in caso di esiguità 
della colpevolezza e di carenza di un interesse pubblico alla 
celebrazione del processo. 
Il sistema che più frequentemente viene richiamato per affi-
nità con l’ordinamento italiano è quello spagnolo. L’art. 290 
del código penal, infatti, prevede una fattispecie: propria; idonea 
a ricomprendere comportamenti commissivi e omissivi; punita 
a titolo di dolo; sanzionata con la detenzione fino a tre anni 
unitamente ad una pena pecuniaria e includente un’ipotesi ag-
gravata (caso in cui siano coinvolti una pluralità di soggetti o 
siano colpiti interessi generali), per la quale muta il regime di 
procedibilità che da denuncia di parte passa ex officio. 
Nonostante la preminenza del profilo patrimoniale, eviden-
ziata da un sistema di perseguibilità a denuncia di parte e 
da una collocazione del reato all’interno dei delitos contra el 
patrimonio, la dottrina spagnola è unanime nel sottolineare 
la natura plurioffensiva del reato. La tutela risulta anticipata 
rispetto al bene patrimonio in quanto, ai fini della punibilità, 
non è richiesto il verificarsi di un danno patrimoniale, ma si 
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una dimensione plurioffensiva, intendendosi tutelare, oltre 
al patrimonio dei soggetti interessati, anche la correttezza e 
la trasparenza dell’informazione societaria. Al contrario, la 
disciplina italiana si palesa totalmente protesa verso una di-
mensione patrimonialistica-individuale del bene giuridico 
tutelato. Il codice italiano è l’unico a costruire la fattispecie 
sullo schema di un reato di danno e ad assegnarle un regime 
di procedibilità a querela di parte. 
A conforto di una siffatta impostazione viene spesso richia-
mata la previsione dell’art. 290 c.p. spagnolo, ma in Spagna 
non è richiesto il verificarsi di un danno patrimoniale, es-
sendo sufficiente l’idoneità della condotta a cagionarlo e non 
si procede su querela ma su denuncia. Si tratta di due istituti 
non pienamente paragonabili in quanto mentre la denuncia 
ha l’unica funzione di dare impulso al procedimento, rimuo-
vendo l’ostacolo della perseguibilità, dopodiché nulla è più 
rimesso alla volontà del denunciante, nella querela, attraverso 
la remissione o il perdono, il querelante è nelle condizioni di 
governare le sorti del processo. 

4. 
Le considerazioni fin qui svolte, talvolta idonee a ridimensio-
nare le criticità del sistema italiano, non sono, comunque, in 
grado di far dimenticare che la virata operata dal legislatore 
del 2002 verso la privatizzazione è intervenuta in un settore 
poco opportuno del diritto penale. Il diritto penale societario, 
infatti, coinvolgendo per sua natura interessi molteplici rela-
tivi al corretto funzionamento del mercato e dell’economia, 
investe una dimensione che difficilmente può essere ricon-
dotta al mero ambito privato, ma che, all’opposto, ben si 
presta a letture in chiave politico-istituzionale. 
Non può, dunque, che concordarsi con coloro che riten-
gono che la disciplina posta dal legislatore italiano a tutela 
della veridicità e correttezza dell’informazione societaria 
non sia compiutamente in grado, o peggio, non si prefigga 
nemmeno, di tutelare alcun interesse di natura “superindi-
viduale”: il pubblico dei risparmiatori, che fa affidamento 
proprio sui bilanci e sulle altre comunicazioni sociali per 
orientare le proprie scelte, non può trovare soddisfazione nei 
disposti degli articoli 2621 e 2622 c.c. 

Si pensi, innanzitutto, all’aspramente criticata questione delle 
soglie di rilevanza. Vero è che solo il sistema italiano possiede 
una tale previsione, ma altrettanto vero è che in tutti gli or-
dinamenti considerati esistono meccanismi tali da escludere 
la rilevanza penale di quei comportamenti che, seppur tipici, 
possiedano un grado di offensività tale da non giustificare il 
ricorso allo strumento penale. Questione attinente e non tra-
scurabile riguarda, invece, il difficile rapporto di convivenza 
tra soglie fisse di punibilità e il principio di uguaglianza so-
stanziale. Come si è rimarcato da più parti, stabilire, infatti, 
tassi percentuali che verranno indifferentemente applicati a 
società dalle dimensioni e patrimoni molto diversi fra loro 
osta con il rispetto di tale principio. 
Questa osservazione conduce ad un altro aspetto di interesse 
concernente l’opportunità, seguita dal sistema francese, te-
desco e recentemente anche da quello inglese, di articolazione 
della normativa sulla base delle diverse tipologie societarie. Si 
tratta di una scelta che presenta l’indubbio vantaggio di me-
glio aderire alle esigenze e alle problematiche peculiari di ogni 
realtà societaria, ma che nello stesso tempo rende la normativa 
stessa più farraginosa e meno elastica. All’opposto, una previ-
sione omnicomprensiva rischia di non valorizzare le peculia-
rità delle diverse strutture societarie ma, parallelamente, rende 
decisamente più snella la disciplina applicabile. 
Un altro elemento che, prima facie, risulta estremamente ete-
rogeneo tra gli ordinamenti considerati riguarda i livelli di 
pena edittali previsti per le diverse fattispecie poste a tutele 
dell’informazione societaria. Anche nei Paesi dove la risposta 
sanzionatoria si palesa più aspra (Francia 5 anni e multa fino 
a 375.000 euro, Regno Unito 7 anni per false statements, Stati 
Uniti 5 anni per false account) la pena in concreto è destinata 
a ridursi drasticamente ad opera di istituti processuali come 
quello del patteggiamento, cosicché si può in linea di massima 
convenire sull’allineamento dell’apparato repressivo previsto 
dagli artt. 2621 e 2622 c.c. nel contesto degli altri sistemi 
esaminati. 
Reale punto critico emergente dall’analisi comparata risulta 
essere la drastica scelta effettuata dal legislatore italiano in 
merito al bene giuridico tutelato dal reato di false comuni-
cazioni sociali. In tutti i sistemi considerati il reato assume 
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all’edizione americana, C. De Maglie, in Criminalia, 2008, 
p. 523].
Dopo aver sottolineato le divergenze fra gli Stati Uniti e gli 
altri Paesi sviluppati abolizionisti (Parte I), l’Autore si con-
centra sulle peculiarità americane in grado di spiegare l’im-
portanza della pena di morte nel sistema penale statunitense 
(Parte II). Infine, l’Autore s’interroga sul futuro della pena di 
morte negli Stati Uniti e sulle condizioni necessarie alla sua 
abolizione (Parte III). 
Più dettagliatamente, nella Parte I l’Autore ricostruisce la storia 
più recente della pena di morte negli Stati Uniti e nel resto 
dell’Occidente per sottolineare l’unicità della situazione ame-
ricana per quanto riguarda la legislazione e la prassi delle ese-
cuzioni capitali. Infatti, mentre nel 1967 le Corti federali sta-
tunitensi avevano temporaneamente vietato le esecuzioni, per 
poter definire una serie di princìpi e procedure relativi all’appli-
cazione della pena di morte, e un primo passo verso l’abolizione 
era stato fatto dalla Corte suprema nel 1972 quando dichiarava 
– nella sentenza Furman v. Georgia – l’illegittimità costituzio-
nale di tutte le leggi in materia di pena di morte allora in vi-
gore, la moratoria finì nel momento in cui il resto del mondo 
occidentale cercava di stabilire il divieto delle esecuzioni capitali 
quale principio fondamentale per la tutela dei diritti umani. 
Nel 1976, in effetti, la Corte suprema ritiene che i motivi di 
incostituzionalità rilevati nel 1972 – mediante riferimento alla 
mancanza di linee guida precise per orientare la scelta della 

Insieme al Giappone, gli Stati Uniti rappresentano l’eccezione 
rispetto agli altri Paesi sviluppati, i quali hanno tutti abolito la 
pena di morte. Non solo la pena capitale è prevista nell’ordi-
namento di 38 Stati su 51 della confederazione statunitense, 
ma, ad oggi, sono 1.200 le esecuzioni eseguite a far data dalla 
sentenza della Corte suprema Gregg v. Georgia, che nel 1976 
ha reintrodotto la pena di morte negli Stati Uniti. Corte su-
prema che solo nel 2005 ha abolito la pena di morte per i mi-
nori (Roper v. Simmons) e solo nel 2002 ha ritenuto illegittima 
l’esecuzione di soggetti malati di mente (Atkins v. Virginia); 
e che, nella sentenza Baze v. Rees del 16 aprile 2008 ha di-
chiarato conforme all’ottavo emendamento della Costituzione 
americana – che vieta il ricorso a pene crudeli e inusuali – la 
pena di morte eseguita con il metodo dell’iniezione letale. 
Come spiegare quest’attivismo in materia di esecuzioni capitali 
mentre quasi tutti i Paesi democratici, e non solo, ci hanno 
rinunciato (sono solo 57 i Paesi che ancora oggi applicano la 
pena di morte)? Quali sono le peculiarità statunitensi che pos-
sono giustificare ciò che per l’osservatore europeo non è altro 
che un’anomalia che macchia d’inciviltà il più grande Paese de-
mocratico del mondo? Come mai nel Paese garantista del due 
process è ancora concesso allo Stato di infliggere la pena capitale? 
Tali sono le domande alle quali cerca di rispondere il saggio di 
Franklin E. Zimring, penalista e criminologo dell’Università 
di Berkeley, pubblicato per la prima volta nel 2003 negli Stati 
Uniti e ora nella sua traduzione italiana [per una recensione 

franklin e. zimring, la pena di morte.  
le contraddizioni del sistema penale americano  
il mulino, bologna, 2009, pp. 367
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la prerogativa punitiva ultima dello Stato sul condannato, ma 
diventa quasi un diritto della vittima e dei suoi parenti. La pe-
nalty phase del processo – ossia il momento in cui viene fatta 
la scelta fra pena detentiva e pena di morte, una volta che la 
colpevolezza sia stata accertata – non è più una scelta dello Stato 
di fronte ad un individuo ritenuto colpevole, ma diventa una 
«competizione fra interessi di due parti private», cioè il condan-
nato da un lato e la vittima e i suoi congiunti dall’altra parte, la 
quale si esprime anche nel fatto che, così come l’imputato può 
presentare in questa fase prove e memorie relative a qualsiasi 
aspetto della sua esistenza potenzialmente rilevante per la scelta 
della sanzione, la vittima e i suoi congiunti possano presentare 
informazioni relative alla natura e al grado del danno patito 
(victim impact submissions). 
A partire da quest’analisi relativa a una sorta di “privatizza-
zione” della pena capitale, sicuramente una delle parti più 
originali del volume, la Parte II indaga sui fattori “eccezio-
nali” presenti nella storia e nella struttura governativa degli 
Stati Uniti in grado di spiegare l’evoluzione atipica della pena 
di morte in questo Paese. Il primo fattore indicato dall’Au-
tore è quello del federalismo. Anche in materia di pena di 
morte non si può parlare di una politica statunitense, come 
si potrebbe parlare invece di una politica italiana o tedesca, 
o addirittura europea. Invero, la selezione dei fatti che co-
stituiscono reato così come la scelta delle relative sanzioni 
sono, negli Stati Uniti, di competenza dei singoli Stati. Le 
eccezioni a questo principio riguardano solo le leggi penali 
federali e il Bill of Rights, nonché poche altre regole che le 
leggi statali non possono contraddire. Gli unici strumenti di 
gestione federale delle giurisdizioni penali dei singoli Stati 
sono rappresentati dai princìpi federali, adottati dalla Corte 
suprema negli anni Settanta, riguardanti le attività, i gradi di 
colpevolezza e le procedure da rispettare affinché le condanne 
a morte siano ritenute legittime ai sensi dell’ottavo emenda-
mento. Il primo effetto del federalismo in materia di pena di 
morte è una divergenza consistente tra le prassi dei diversi 
Stati al riguardo, in particolare fra gli Stati del Sud e quelli 
del Nord: sia per il numero di esecuzioni capitali (nel 2000, 
per esempio, l’89% delle 85 esecuzioni avvenute negli Stati 
Uniti ha avuto luogo nel Sud), sia per il “rischio” che una 

giuria fra pena di morte e pena detentiva – non esistono più 
dal momento in cui gli Stati hanno previsto una discrezionalità 
guidata della giuria (sentenze Gregg v. Georgia, Furek v. Texas, 
Profitt v. Florida). E mentre nel 1977 veniva giustiziato negli 
Stati Uniti il primo condannato a morte dopo una moratoria 
di dieci anni, in Francia avveniva l’ultima esecuzione dell’Eu-
ropa occidentale. Un percorso – quello dell’abolizione della 
pena di morte nell’Europa occidentale, come anche in Canada 
e in Australia – regolare e tutto sommato tranquillo, passato da 
esecuzioni sporadiche a condanne a morte non eseguite, per 
arrivare alla sospensione definitiva della pena capitale senza su-
scitare un grande dibattito. L’altro punto comune al processo di 
abolizione in questi Paesi è la sua attuazione da parte delle élites, 
mentre la maggioranza dell’opinione pubblica era ancora favo-
revole alla pena di morte. In questo senso, il fatto che il 65% 
della popolazione statunitense si sia pronunciata a favore della 
pena capitale nel 2001 non può spiegare la persistenza di tale 
sanzione nell’ordinamento americano. Un’altra caratteristica 
del fenomeno abolizionistico nell’Europa occidentale è quella 
del suo carattere puramente nazionale. Solo a partire della fine 
degli anni Settanta il movimento abolizionista è diventato so-
vranazionale e si è iscritto nella cornice più ampia della tutela 
dei diritti umani. È questa trasformazione del fenomeno, da 
nazionale a internazionale, che ha permesso l’abolizione della 
pena di morte nell’Europa centrale dopo la fine dell’impero 
sovietico o nel Sud Africa dopo la fine dell’apartheid. Eppure, 
l’argomento dei diritti umani non sembra avere peso nella lotta 
alla pena di morte negli Stati Uniti. Mentre in Europa e nelle 
sedi internazionali si ritiene ormai che la pena di morte non 
possa mai essere giustificata, negli Stati Uniti i sostenitori e i 
dettrattori di tale sanzione si affrontano essenzialmente sul ter-
reno della questione del bilanciamento fra i suoi costi e i suoi 
benefici. Il motivo di questo divario argomentativo fra Europa 
e Stati Uniti viene individuato dall’Autore in un recente feno-
meno americano che nel libro è indicato come «simbolismo 
personalistico della pena di morte intesa come prerogativa della 
vittima», evoluzione che si esprime, ad esempio, nell’idea che 
la pena capitale sarebbe l’unica a permettere ai parenti delle 
vittime di porre fine a un percorso doloroso (quello che i psi-
cologi chiamano closure). La pena di morte non è più, quindi, 
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dini di valori fondanti dell’ordinamento statunitense: i valori 
della tradizione dei vigilantes, a cui si è appena accennato, e i 
valori del giusto processo (due process). Mentre nell’ottica dei 
vigilantes i criminali sono nemici ben identificati della comu-
nità, e non membri della stessa, contro i quali la comunità ha 
il diritto di difendersi anche senza il rispetto di qualsiasi re-
gola giuridico-formale, i sostenitori del giusto processo riten-
gono che l’abuso o il cattivo uso del potere punitivo statale sia 
un problema importante, almeno quanto la criminalità stessa. 
Questo conflitto di valori ha varie conseguenze anche in rela-
zione alla pena di morte. In particolare, l’attaccamento di una 
parte della popolazione ai valori del vigilantismo rende il so-
stegno nei confronti delle esecuzioni capitali più importante 
che nei Paesi abolizionisti, non tanto dal punto di vista quan-
titativo quanto dal punto di vista dell’intensità dell’appoggio. 
Per cui l’abolizione della pena di morte negli Stati Uniti non 
può che essere più conflittuale rispetto a quanto avvenuto nei 
Paesi europei e del Commonwealth dove il processo è stato 
abbastanza indolore, e comunque mai messo seriamente in 
discussione da quando l’abolizione è stata decisa. 
Con queste ultime considerazioni, l’Autore cerca, nella Parte 
III, di proiettarsi nel futuro della pena di morte negli Stati 
Uniti. Il suo primo passo consiste nell’analizzare le riforme 
degli anni Novanta in materia di esecuzione capitale alla luce 
del conflitto di valori appena esaminato. In effetti, due ten-
denze contraddittorie si sono espresse durante quel decennio: 
da un lato, la volontà di eliminare tutti gli ostacoli all’esecu-
zione delle sentenze di condanna a morte, in particolare con 
l’introduzione di regole ferree tese a limitare l’accesso ai ricorsi 
contro tali pronunce; dall’altro lato, il tentativo di far emer-
gere le sentenze di condanna a morte inflitte a imputati poi 
risultati innocenti e la comparsa di vari scandali in materia. 
L’incompatibilità di queste due tendenze non ha fatto altro 
che incrementare l’insoddisfazione intorno al sistema statuti-
nitense della pena capitale: sia quella dei suoi detrattori, che 
temono il rischio di errore giudiziario, per definizione dram-
maticamente irreversibile in caso di esecuzione capitale; sia 
quella dei suoi sostenitori, che denunciano l’ineffettività della 
condanna a morte. Con un’ulteriore conseguenza: quella 
di aumentare il livello di attivismo dei militanti dell’una e 

condanna a morte si trasformi in un’effettiva esecuzione. Il 
secondo effetto del federalismo è da individuare nelle com-
plicazioni e nei ritardi procedurali. Infatti, il principio federa-
lista implica un processo bifasico che impone l’esaurimento di 
tutti i diversi gradi del giudizio statale prima che possa essere 
avviato il controllo federale. Questo induce un allungamento 
dei tempi, che dipende, però, sia dalla dovuta deferenza nei 
confronti delle decisioni delle Corti statali e locali, sia dalle 
esigenze di un giusto processo. Tuttavia, tutto ciò crea un 
forte sentimento d’insoddisfazione e di frustrazione nei con-
fronti di decisioni che vengono eseguite solo dopo un lasso di 
tempo molto lungo, senza consentire di verificarne la qualità, 
né di produrre princìpi coerenti per selezionare gli imputati 
che verranno condannati a morte ed eventualmente giusti-
ziati. L’altro fattore che l’Autore individua come elemento di 
spiegazione delle pecularità americane, e in particolare delle 
enormi differenze nella prassi dei vari Stati, è quello della tra-
dizione storica dei vigilantes, cioè una tradizione di giustizia 
privata la cui espressione estrema è stata la pratica del lin-
ciaggio fino alla metà del XX secolo. L’analisi delle statistiche 
relative alle esecuzioni alla fine del XX secolo e quelle relative 
al linciaggio un secolo prima svela un parallelismo interes-
sante: l’88% dei casi di linciaggio censiti dal 1889 al 1918 
sono avvenuti negli Stati del Sud (contro lo 0,3% negli Stati 
del Nord-Est), così come l’81% delle esecuzioni di Stato fra 
il 1977 e il 2000 è avvenuto negli Stati del Sud (contro lo 
0,05% negli Stati del Nord-Est). Fra le varie conclusioni che 
l’Autore trae da queste cifre, quella predominante riguarda 
la concezione della pena da parte dei cittadini: ritiene difatti 
che laddove la tradizione di forme di controllo del crimine 
non autorizzate dallo Stato, come il linciaggio, era più forte, 
vi è una tendenza a considerare le esecuzioni capitali ufficiali 
più come espressione della volontà della comunità che come 
manifestazione del potere di un governo estraneo e distante 
dai cittadini. Questo spiegherebbe perché in un Paese come 
gli Stati Uniti dove vige, soprattutto a Sud, una certa diffi-
denza nei confronti dei poteri governativi, la pena di morte 
continua a ricevere l’adesione di una maggioranza della po-
polazione. Infine, l’ultimo fatto che, secondo l’Autore, rende 
unica la situazione americana è quello del conflitto fra due or-
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che tende a desistere dal suo ruolo di supervisore delle leggi 
statali, e il resto del mondo giuridico-legale potrebbe spingere 
i giudici meno radicali a intervenire in modo più deciso in 
questo ambito. Infine, una campagna abolizionista protesa 
a stimolare una maggiore attenzione da parte dell’opinione 
pubblica, a insinuare il dubbio nei sostenitori della pena di 
morte, a demistificare l’idea secondo la quale la pena capitale 
avrebbe un valore positivo e a reinquadrare la questione delle 
esecuzioni capitali più come un problema di limiti del potere 
punitivo dello Stato che come una mera questione di politica 
criminale, sono alcune delle tracce da seguire per far rientrare 
gli Stati Uniti nel circolo dei Paesi abolizionisti. Per il lettore 
italiano, questo volume offre una nuova chiave di lettura della 
questione della pena di morte, ma anche strumenti di rifles-
sione idonei alla comprensione del modo americano di conce-
pire la pena nel suo complesso. [Isabelle Mansuy] 

dell’altra parte, ma anche di conflittualità sulla pena capitale. 
Fenomeno che, secondo l’Autore, consente un certo otti-
mismo quanto al declino della pena di morte negli Stati Uniti, 
e richiede tuttavia la massima prudenza per la velocità dei 
cambiamenti che possono intervenire in un senso o nell’altro 
in questa materia. Zimring indica quindi alcuni degli elementi 
che potrebbero assumere un ruolo a favore dell’abolizione. In 
particolare, l’atteggiamento critico dei Paesi sviluppati abo-
lizionisti nei confronti della politica criminale statunitense 
– sia a livello di relazioni personali, sia come pressione dei 
governi europei in materia di estradizione o a livello econo-
mico – potrebbe avere un forte impatto sulle élites del Paese. 
Un altro elemento, difficile da prevedere ma sicuramente es-
senziale per un’eventuale scelta abolizionista, riguarda l’evo-
luzione della giurisprudenza della Corte suprema in materia. 
Il progressivo aumento della distanza tra la Corte suprema, 
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Prova ne sia il ruolo che ebbe la Corte costituzionale nell’ade-
guamento del diritto penale ai valori espressi dalla Costitu-
zione repubblicana, a dimostrazione dell’assoluta necessità 
di un organo che sia al di sopra del legislatore e ne verifichi 
l’attività: in questo senso la presenza di un giudice delle leggi 
che verifichi il rispetto dei principi costituzionali è un pre-
requisito di un diritto penale democratico. 
Sulla base di questa premessa, possiamo osservare come in 
Italia, a seguito della Seconda guerra mondiale, una volta eli-
minati gli aspetti più marcatamente autoritari e antidemocra-
tici della legislazione penale, vi sia stato un certo intorpidi-
mento del legislatore nell’adeguarsi ai principi costituzionali 
nel diritto punitivo. 
Questa freddezza si è manifestata in una pluralità di scelte: 
dal ritardo nell’istituzione della Corte costituzionale, che av-
viene a otto anni dall’emanazione della Carta, nel 1956, alla 
non abrogazione del codice Rocco, che a ottant’anni dalla 
sua promulgazione è ancora saldamente al centro del sistema 
penale, fino alla mancata modifica, nei primi trent’anni di 
storia repubblicana, del corpus normativo del legislatore fa-
scista. 
Solo nel 1975 venne emanata la prima di una serie di leggi 
speciali, volte a preservare l’ordine pubblico in un periodo 
di forti tensioni sociali, con la quale s’inaugura la stagione 
dell’emergenza, degenerata oggi in una vera e propria schizo-
frenia legislativa. 

Il 6 novembre 2009, nell’aula Giulio Cesare del Comune di 
Roma in Campidoglio, si è tenuta sotto l’Alto patronato del 
Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e del Ministero della gio-
ventù, la cerimonia di conferimento al professor Claus Roxin 
del IV Premio Internazionale Silvia Sandano, annualmente 
conferito a un giurista che si sia particolarmente distinto per il 
contributo reso a sostegno di un diritto conforme ai principi 
di giustizia e posto al servizio dei diritti fondamentali della 
persona e di una convivenza civile pacifica, ordinata e solidale. 
La premiazione di Roxin, insigne Maestro della scienza pe-
nale, emerito di diritto penale dell’Università di Monaco di 
Baviera, è stata inserita nelle celebrazioni ufficiali del Comune 
di Roma per il ventennale della caduta del Muro di Berlino. 
Il Convegno, presieduto dal professor Gilberto Lozzi, è stato 
aperto da una relazione del professor Carlo Fiore, emerito di 
diritto Penale all’Università Federico II di Napoli, il quale ha 
impostato la propria riflessione sui diversi approcci che un 
regime autoritario può avere nei confronti del diritto penale. 
Se in Italia il regime fascista emanò un codice nel quale ve-
niva riversata l’ideologia dominante, la scelta del legislatore 
nazista in Germania fu quella di apportare alcune modifiche, 
sostanziali, al vigente codice prussiano; tuttavia esiste una 
caratteristica comune a questi sistemi, ovvero il ruolo domi-
nante dell’arbitrio: non vi sono infatti limiti o freni al potere 
legislativo. 

democrazia e autoritarismo nel diritto penale.  
A vent’anni dalla caduta del muro di berlino  
premio internazionale silvia sandano, roma, 6 novembre 2009 
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norma penale, nel quale però non vengono abbandonati il ri-
gore, le esigenze formali e il rispetto dei principi costituzionali 
tipici della penalistica moderna. 
La Lectio Magistralis pronunciata da Claus Roxin, resa ancor 
più suggestiva dall’austera cornice del Campidoglio, ha toc-
cato i temi fondamentali dell’esperienza di ricerca del giurista 
tedesco, il quale ha rimarcato il difficile percorso compiuto 
dal suo Paese nel corso del XX secolo. 
La Germania ha vissuto il nazionalsocialismo (1933-1945), 
che rimarrà per sempre nella memoria come il peggior mo-
mento dell’intera storia tedesca. 
Subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il Paese si 
è trovato diviso e ad est si insediò una dittatura comunista, la 
Deutsche Demokratische Republik (DDR), un regime che, 
seppur non brutale come quello nazista, calpestava a sua volta 
i più elementari diritti dell’uomo. 
I vertici hitleriani furono giudicati a Norimberga nel corso di 
processi che tutt’ora suscitano forti perplessità sotto il profilo 
dei diritti della difesa, ma che allo stesso tempo hanno gettato 
le basi della giustizia penale internazionale. 
In seguito ai processi di Norimberga, la gran parte dei ge-
rarchi nazisti furono condannati a pene miti: a fronte di cri-
mini sistematici, Roxin aveva sostenuto come dovrebbero es-
sere chiamati a risponderne tutti coloro che, a qualsiasi livello, 
avessero autorizzato gli agenti a mettere in atto condotte delit-
tuose, poiché se l’agente ha il dominio della propria condotta, 
chi lo autorizza ha il ruolo di autore mediato. 
In questa visione il dominio dell’organizzazione si distingue 
dall’istigazione, in quanto chi guida un’organizzazione crimi-
nale deve semplicemente schiacciare un pulsante per essere 
sicuro di realizzare l’evento (cosiddetto “autore a tavolino”). 
Eichmann, processato a Gerusalemme nel 1960, anche se non 
aveva mai materialmente ucciso ebrei, era ugualmente colpe-
vole di omicidio. 
Questo principio è oggi accolto dalla giurisprudenza delle 
corti di tutto il mondo, ed è stato applicato nei confronti dei 
generali della Junta argentina e dei fucilieri del Muro di Ber-
lino, per poi essere codificato all’art. 25, co. 3, lett. a), dello 
Statuto della Corte penale internazionale, che punisce colui 
che commette un reato per il tramite di un’altra persona. 

A questo fenomeno si accompagna la costante, ma inesorabile 
crescita del diritto penale complementare, che ha portato alla 
carenza di sistematicità che contraddistingue oggi il nostro 
ordinamento. 
È in questo quadro che all’inizio degli anni ’90 si avverte la 
necessità di recuperare il principio di extrema ratio dell’inter-
vento penalistico, come risposta a un sistema vicino al collasso, 
nel quale si sono ormai persi i principi fondamentali, definito 
da Giovanni Fiandaca “Babele penalistica” e allo stesso tempo 
si comincia a dubitare dell’utilità di riformare il codice penale. 
L’ultimo decennio vede un ulteriore peggioramento della qua-
lità della legislazione penale, scritta in modo sempre meno 
comprensibile, anche per il peggioramento della qualità del 
legislatore: indice di questo declino è il costante processo di 
modifica delle norme penali, nonché il ricorso continuo alla 
Corte costituzionale. 
Si tratta di un fenomeno evidenziato dall’approvazione dell’ul-
timo “pacchetto sicurezza”, una di quelle leggi che rappresenta 
come il ricorso alla legislazione penale simbolica si fondi sul 
sinallagma norma-consenso elettorale e non più sul rapporto 
tra norma e bene giuridico protetto. 
Nella Laudatio di Claus Roxin, il professor Sergio Moccia ha 
ricordato come l’opera del giurista tedesco abbia come retro-
terra studi di politica criminale e criminologia, i quali confe-
riscono alla sua scienza penale la massima solidità possibile, 
in ossequio all’insegnamento di Von Listz, il quale sosteneva 
la necessità di fondere i saperi che afferiscono al fenomeno 
criminale. 
Il diritto penale nasce da esigenze di politica criminale e ne-
gare questa relazione significa negare l’essenza stessa di questa 
scienza. 
L’abbandono della dogmatica pura porta il penalista a privile-
giare la tutela dei principi fondamentali, trasfusi nel concetto 
di bene giuridico, tanto da poter affermare che il livello di 
tutela dei diritti e delle libertà in un ordinamento si misura 
dal suo diritto penale. 
Nonostante l’attenzione alle esperienze criminologiche, il 
pensiero di Roxin disegna un sistema teleologico orientato 
alle ragioni della politica criminale, alla quale non viene ne-
gato il proprio fondamentale ruolo nella formazione della 
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ritto penale liberale da Stato sociale di diritto, limitato alla 
protezione di beni giuridici fondamentali, con l’esplicita 
esclusione della punibilità di condotte moralmente “critica-
bili”, movimento di cui fu esponente lo stesso Roxin e che si 
affermò nella profonda riforma della legislazione penale del 
1969. 
Stava per aprirsi un altro capitolo drammatico della storia 
tedesca: il 1968 portò anche in Germania il vento della con-
testazione e con essa la nascita di una formazione terroristica 
ispirata a Mao Tse Tung e a Ernesto Guevara, la Rote Armee 
Fraktion (RAF). 
Negli anni ’70 venne varata una normativa antiterrorismo che 
portò un ampliamento della punibilità, con conseguente re-
voca di alcune conquiste liberali. 
Nasce quindi una frattura nella scienza penale: da un lato un 
diritto penale mite nel settore della criminalità comune, cui 
si contrappone un diritto penale molto rigido nei confronti 
della criminalità organizzata e del terrorismo. 
La terza fase di sconvolgimento della storia tedesca del ’900 
si ha con la caduta del Muro di Berlino, che porta l’esten-
sione a oriente del diritto della Bundesrepublik Deutschland 
(BRD). 
A seguito di giusti processi sono stati condannati a pene miti 
i gerarchi della DDR, tra cui Egon Krenz, condannato a sei 
anni e mezzo di reclusione per aver autorizzato a sparare lungo 
il Muro contro chi tentasse di oltrepassarlo. 
Nel diritto penale sostanziale osserviamo la netta divisione 
lungo il perimetro, precedentemente analizzato, del rapporto 
tra criminalità comune e “speciale”, mentre nel diritto proces-
suale osserviamo una deformalizzazione, consistente nel so-
stituire all’accertamento dei fatti l’accordo delle parti, per ot-
tenere attraverso il patteggiamento una riduzione della pena, 
evitando il dibattimento. 
Questa semplificazione porta a fare consumare il processo 
fuori dal tribunale, con il rischio di violare i principi fonda-
mentali in materia di processo. 
Volgendo la nostra attenzione al diritto sostanziale, osser-
viamo come il quadro sia composito, con un giudizio positivo 
sulla qualità della legislazione e meno positivo sotto il profilo 
dell’effettività della sanzione, vista la sostanziale prevalenza 

Sono stati innumerevoli i riferimenti a Roxin in sentenze dei 
tribunali internazionali: viene fatto espresso richiamo alle sue 
tesi nella sentenza Katanga (Tribunale internazionale per il 
Ruanda) del 2008, e la sentenza Fujimori, resa dalla Corte 
suprema di giustiza peruviana, si fonda sul medesimo prin-
cipio di diritto. 
L’accoglimento di questa impostazione reca alcune fonda-
mentali implicazioni: intanto le soluzioni di problemi dog-
matici non restano confinate agli ordinamenti interni, ma si 
estendono a tutto il mondo: in altri termini stiamo assistendo 
a un’internazionalizzazione della scienza penale, uno degli 
aspetti migliori di questo momento storico. 
Inoltre, la dottrina internazionale della teoria del dominio 
dell’organizzazione dimostra come le democrazie sorte dopo 
la fine di una dittatura abbiano la tendenza a volere affrontare 
il proprio passato, punendo i reati commessi dal regime pre-
cedente. 
Accanto a questo fenomeno, Roxin osserva la parallela evolu-
zione del diritto penale e processuale penale nella Germania 
del secondo dopoguerra. 
Poiché, a seguito dell’unificazione delle due Germanie, la Co-
stituzione federale del 1949, che fissa tutti i diritti fondamen-
tali riconosciuti come immutabili, e la Corte costituzionale 
federale sono state estese ad est, possiamo ricostruire il sistema 
in modo unitario. 
La Corte costituzionale, insediata nel 1951, vaglia su istanza 
del legislatore o del tribunale la conformità delle norme alla 
Carta fondamentale, ma anche il singolo cittadino può adire 
direttamente la Corte qualora eccepisca la violazione di un 
proprio diritto fondamentale, tanto che si sostiene che essa 
rappresenti quasi il quarto potere dello Stato. 
L’evoluzione del diritto penale tedesco ha attraversato varie 
fasi: negli anni ’50 prevalevano tendenze giusnaturalistiche, 
forti anche di una visione cattolica tipica del periodo di Ade-
nauer e caratterizzate da visioni eticizzanti, le quali portavano 
ad esempio a punire l’omosessualità. 
Tra il 1954 e il 1962 vi fu un movimento di riforma del si-
stema, ancora ancorato nella visione al periodo precedente, 
ma è in questo periodo che sulla scena politica si afferma un 
movimento di opposizione formato dai sostenitori di un di-
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Nella sua analisi, Hassemer si è soffermato sul mancato com-
pimento del percorso di adeguamento del diritto penale alla 
costituzione e sul concetto di diritto penale del nemico. 
La concezione di Jacobs si basa sull’idea che alcuni soggetti 
non sono persone e quindi non godano della tutela offerta 
dalle garanzie costituzionali: si sviluppa così un diritto penale 
per i cittadini, ovvero quello che vale “per noi” e un diritto 
penale del nemico, che si applica a chi è “altro” da noi, con un 
conseguente abbassamento delle garanzie e un arretramento 
ulteriore della soglia del penalmente rilevante rispetto ai reati 
di pericolo e l’introduzione del reato di sospetto. 
Si tratta di un fenomeno che coinvolge istituti di natura pro-
cessuale e sostanziale: già dalla fase delle indagini preliminari 
occorrerebbe aggiornare il catalogo delle garanzie per l’inda-
gato, compresse dall’aumento della qualità e della quantità di 
tecnologie a disposizione degli inquirenti. 
In quest’ottica il legislatore si occupa troppo poco della tutela 
dei diritti dei terzi che finiscono coinvolti incolpevolmente 
nelle indagini e, allo stesso modo, non è chiaro come si di-
venga “sospetti”, essendo il sistema penale caratterizzato dalla 
mancanza di chiarezza sulla tutela dei dati sensibili della per-
sona. 
L’estensione del patteggiamento, il Deal nel sistema statuni-
tense, allontana sempre di più il diritto penale dall’accerta-
mento della verità e provoca un conseguente indebolimento 
delle garanzie. 
È poi eccessivo il ruolo che viene dato alla vittima all’interno 
del processo penale: essa ha preso il posto del reo al centro del 
sistema stesso: ormai non pensiamo più con le categorie della 
libertà, ma con quelle della sicurezza. 
Il legislatore, per altro, dimostra di non tenere più in consi-
derazione i principi di materialità e offensività nella struttura 
della propria politica criminale, ritenendo di poter porre tutto 
sotto la sfera del penalmente rilevante. 
Accanto a ciò assistiamo a epifenomeni di grande rilevanza, 
come l’affermarsi del concetto di criminalità percepita ri-
spetto a quello di criminalità effettiva, come giustificazione 
delle scelte incriminatrici, oppure come il fenomeno, di ri-
levanza politica, del costante aumento del peso del ministero 
dell’interno rispetto al ministero della giustizia. 

di pene pecuniarie, che rappresentano l’80% del totale, e la 
sospensione condizionale dei due terzi delle restanti pene de-
tentive comminate. 
Nonostante questo dato sollevi qualche perplessità, il numero 
dei reati è in calo e la vita in Germania è sicura. 
Vi sono però punti su cui non vi è uniformità di vedute tra 
legislatore e Corte costituzionale: la Corte non ha saputo 
chiarire quali condotte il legislatore possa legittimamente 
sottoporre a pena, ammettendo la punibilità dell’incesto tra 
fratelli, nonostante non sia stato specificato quale sia il bene 
giuridico protetto dalla norma, con il solo voto contrario di 
Winfried Hassemer. 
Altro aspetto che meriterebbe maggiore attenzione è rappre-
sentato dallo sviluppo della criminalità economica, alla quale 
molti tendono a dare risposta applicando l’istituto dell’Un-
treue. Secondo Roxin si tratta di uno strumento eccessiva-
mente indeterminato e quindi inefficace, in quanto incapace 
di garantire le esigenze di tutela in un ambito, l’economia fi-
nanziaria su scala globale, caratterizzato da alto tecnicismo e 
da grande complessità. 
Per quanto concerne invece la criminalità organizzata e il 
terrorismo internazionale, possiamo notare che vi sono tre 
tendenze di fondo: da un lato l’inasprimento delle pene, con 
slittamento verso uno “Stato di sicurezza”, dall’altro la dif-
fusa inclinazione a sostituire il diritto penale del fatto con 
un diritto penale preventivo, infine la propensione verso una 
sempre maggiore invasività nella vita dei cittadini, tipica dello 
“Stato di sorveglianza”. 
È evidente come le tendenze evolutive in atto siano molteplici 
e variegate, e mostrino, accanto a tratti evoluti, aspetti che 
sollevano forti perplessità, in particolare con riferimento ad 
alcuni gravi reati. 
Il diritto e il processo penale sono in costante movimento e 
sono state introdotte molte e profonde riforme: tuttavia allo 
studioso appare chiaro che restano ancora grandi sfide da af-
frontare e problemi centrali a cui occorre dare soluzione. 
La sessione pomeridiana del Convegno, presieduta dal pro-
fessor Alfonso Maria Stile, è stata aperta dall’intervento del 
professor Winfried Hassemer, allievo di Roxin, insigne pena-
lista e già vicepresidente della Corte costituzionale tedesca. 
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Lo Stato liberale caratteristico dell’800 si fonda sulle garanzie 
del reo, ma trascura le esigenze della vittima: Kant ed Hegel 
fondano la loro visione della pena sull’ideale della retribu-
zione, mentre Bentham e Feuerbach si dedicano alla teorizza-
zione del principio di legalità e l’avvento del marxismo porta 
all’affermazione di un dovere dello Stato di tutelare i più de-
boli, un’esigenza che verrà affermata con forza dalla Scuola 
positiva italiana del diritto penale di Ferri, Lombroso e Ga-
rofalo. 
È con la crisi dello stato liberale e della sua politica criminale 
che la prevenzione speciale torna al centro della questione cri-
minale: il XX Secolo è caratterizzato da una tendenza inter-
ventistica dello Stato sociale, in netta antitesi con i principi 
del liberalismo, con le estreme conseguenze cui il diritto pe-
nale viene piegato dai regimi autoritari dell’Unione sovietica 
e del III Reich. 
Il crollo dei regimi autoritari in occidente e la successiva im-
plosione del regime comunista a oriente porta l’affermazione 
dello Stato sociale di diritto, forma caratterizzante la seconda 
metà del secolo scorso e lo scenario contemporaneo, anche 
se negli ultimi due decenni, specialmente negli Stati Uniti 
d’America, l’ideologia neoliberista ha portato a una muta-
zione nella concezione di fondo del diritto penale. 
La politica criminale è in espansione: aumenta il ricorso alla 
pena di morte e la pena detentiva non è convertibile in pene 
alternative, poiché i criminali devono soffrire per espiare il 
dolore causato dai loro delitti. 
Questa visione sposta il ruolo del diritto penale da magna 
charta reum a strumento di soddisfazione della pretesa pu-
nitiva dello Stato: il delinquente è altro, è diverso e pertanto 
non ha nulla a che vedere con il cittadino. 
Questa visione ci porta ad essere “a-solidali”, mettendo in di-
scussione i tre pilastri su cui si regge l’impianto costituzionale 
tradizionale: libertà, eguaglianza e fratellanza. 
Lo Stato è terrorizzato dalla possibile inefficacia del proprio 
sistema preventivo: dopo l’11 settembre 2001 la risposta è 
stata durissima, con il sacrificio della libertà nel nome della 
sicurezza e la costante declinazione del diritto penale come 
arma di guerra e non come strumento per il mantenimento 
della pace. 

In quanto al diritto penale del nemico, il richiamo di Has-
semer si concentra sul ruolo fondamentale dell’art. 1 della Co-
stituzione tedesca, vera e propria architrave dell’ordinamento 
giuridico, il quale recita: «La dignità dell’uomo è intangibile. 
È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla». 
Da questa fondamentale affermazione di principio consegue 
che lo Stato è nato per l’individuo e non l’individuo per lo 
Stato, ed essendo tale principio assoluto e non bilanciabile, in 
quanto l’art. 19 della Carta fondamentale stabilisce l’immo-
dificabilità dei principi fondamentali, l’ordinamento penale si 
deve necessariamente adeguare. 
Le conseguenze in Germania sono di grande rilievo: ad 
esempio è stato sancito che non è possibile abbattere un aereo 
anche nel caso di fondato sospetto che questo possa essere 
utilizzato per attacchi terroristici in quanto lo Stato non può 
sacrificare vite innocenti per salvarne altre. 
L’esperienza tedesca è fortemente influenzata dal passato na-
zista, basato sulla discriminazione razziale ed etnica, tanto che 
quando si pensò di introdurre una legislazione “speciale” per 
la sola RAF questa ipotesi fu scartata proprio per non gettare 
alle ortiche i principi dell’illuminismo. 
In conclusione, Hassemer sostiene che non si possa cedere alle 
suggestioni del diritto penale del nemico, tra l’altro perché la 
teoria di Jacobs non risponde a una fondamentale domanda: 
con quale criterio selezioniamo amici e nemici? 
Santiago Mir Puig, professore dell’Università di Barcellona, ha 
affrontato la prospettiva spagnola del tema oggetto di dibattito. 
A seguito dell’entrata in vigore nel 1978 della Costituzione 
spagnola, si è aperta la strada a una nuova fase del diritto pe-
nale, che da allora ha iniziato un percorso di adeguamento al 
modello costituzionale. 
L’evoluzione del diritto penale, del resto, è parallela a quella 
politica: nel medioevo, in ossequio a una visione religiosa, il 
reato è identificato col peccato e la pena al castigo divino. 
Con l’avvento dello Stato-Nazione il diritto penale si evolve e 
diviene strumento di terrore e governo da parte del principe: 
è l’Ancien Régime contro cui si scaglia Beccaria in Dei delitti 
e delle pene e che porta, come reazione, alla nascita dell’illu-
minismo penale, che si affermerà a seguito del trionfo della 
Rivoluzione francese del 1789. 
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In Italia, del resto, il pacchetto sicurezza non è altro che uno 
scivolamento verso il diritto penale d’autore. 
In altre parole, riprendendo le parole di Domenico Pulitanò 
«per essere bravi giuristi, non possiamo essere solo giuristi»: la 
riserva di legge serve sia a informare i cittadini su cosa è proi-
bito, sia a dare legittimità politica alle scelte penali. 
Questo sistema presuppone un modello kelseniano di demo-
crazia, a vocazione sostanzialmente proporzionale, che non 
corrisponde più all’attuale sistema politico. 
Alla crisi della forma di governo, in Italia, si aggiunge una 
tendenza globale alla crisi della divisione tra diritto penale e 
morale, con spinte di natura eticizzante, come sul tema del 
fine vita, dell’incesto e della fecondazione artificiale. 
È innegabile come la frontiera del diritto penale oggi si svi-
luppa su questi temi. 
La relazione di Filippo Sgubbi, professore dell’Università di 
Bologna, ha preso avvio con una considerazione su come le 
leggi penali si siano trasformate da strumenti di governo a 
strumenti di lotta, divenendo vere e proprie armi nelle mani 
del legislatore, che torcono le categorie a loro piacimento, 
come nel caso della scriminante dello stato di necessità, oggi 
ammessa anche per i pubblici poteri. 
In una società che vive di continue e ricorrenti emergenze, 
pare che il principio cardine che ispira il legislatore sia rias-
sumibile nel brocardo: in delictis atrocissimis potest judex jura 
transgredi, storica giustificazione degli abusi commessi in 
nome della ragione di Stato. 
L’introduzione di norme definite come “Hate Crime Laws” 
rappresenta con precisione il modo con cui lo Stato decide di 
imporre i propri valori attraverso scelte di politica criminale. 
Quando lo scorso 29 ottobre Barack Obama ha promulgato 
una norma che punisce l’istigazione all’odio “sessuale”, san-
zionando condotte di omofobia, ha dichiarato che non bi-
sogna lottare contro i crimini solo quando rompono le ossa, 
ma anche contro i crimini che feriscono lo spirito. 
Si tratta di una visione che pare preludere a un lento tramonto 
del diritto penale del fatto e che ha come contraltare la vo-
lontà dello Stato di imporre attraverso le proprie leggi una 
lettura della storia, una visione ideologica, un’etica condivisa 
e, in sostanza, un sistema assiologico omologato. 

Poiché è impossibile prevedere il futuro, dobbiamo limitarci 
a temerlo: il XXI secolo si è aperto sotto cattivi auspici, i 
principi del diritto penale delle garanzie sono dominanti in 
dottrina più che nella giurisprudenza e procediamo verso un 
ampliamento del diritto penale, anziché nella direzione di un 
diritto penale minimo. 
Emergono di conseguenza alcune linee di sviluppo: a nuove 
forme di rischio, dovute all’evoluzione tecnologica e scienti-
fica, si accompagna un ampliamento degli strumenti repres-
sivi, il vento americano di espansione del diritto penale deve 
essere contenuto, in ossequio ai principi di garanzia del nostro 
diritto penale, infine la lotta al terrorismo deve essere forte, 
in quanto caratteristica essenziale della contemporaneità, ma 
non può essere fatta con i metodi del terrorismo stesso, in 
quanto questo porterebbe alla delegittimazione dello Stato e 
all’affermazione dei suoi nemici: occorre rispondere riaffer-
mando i nostri più alti valori. 
La crisi economica, infine, avrà ricadute importanti sul si-
stema penale: essa coincide con il tracollo dell’epoca di Ge-
orge W. Bush e il trionfo elettorale di Barack Obama contro 
il neoliberismo dei conservatori, ma ancora negli Stati Uniti 
d’America mancano regole capaci di incidere sul sistema eco-
nomico. 
Stiamo vivendo un momento di incertezza, che durerà al-
meno quanto la crisi economica: è in queste condizioni che il 
diritto penale si trova a dover ripensare sé stesso. 
La riflessione di Giovanni Fiandaca, professore dell’Università 
di Palermo, è stata incentrata sul recupero dell’applicazione 
del principio di legalità come risposta alla domanda: cosa e 
come punire? 
Parlando del diritto penale in prospettiva ampia, nella storia 
troviamo molti spunti di riflessione: in questo senso Jacobs 
ha il merito di averci costretti a fare i conti con la situazione 
storica che stiamo vivendo, ricordandoci che il nemico è 
senz’altro un punto di riferimento per il diritto penale, come 
del resto avevano in passato sostenuto giuristi come Pagano 
e Carmignani, che sostenevano l’utilità di un sistema penale 
differenziato, o Garofalo, che nella sua criminologia sostenne 
esplicitamente che compito del diritto penale è combattere il 
nemico. 
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Il diritto penale, infatti, nel suo essere monopolista dell’uso 
della forza e nel suo essere assiocentrico, in quanto orienta 
i valori alla tutela dell’ordine costituito, rappresenta un mo-
dello autopoietico e presuppone un’omogeneità sociale sot-
tostante. 
Questo comporta, nell’evoluzione storica, che il modello te-
orizzato in epoca liberale di un diritto penale democratico, si 
afferma con circa due secoli di ritardo, ovvero al termine della 
Seconda guerra mondiale. 
Ciò avviene in quanto occorre attendere il tramonto dei re-
gimi liberali, nei quali da un lato tale modello viene teo-
rizzato, ma che dall’altro sono caratterizzati da una grande 
stabilità, garantita dalla presenza egemone della borghesia, 
la quale porta a definire “monoclasse” quei sistemi. [Tom-
maso Guerini] 

Lo Stato entra nelle vite di tutti noi e lo fa, come nel caso 
della normativa italiana antiriciclaggio, imponendo un facere 
anche a quelle categorie che avrebbero l’obbligo di rispettare 
il segreto professionale. 
Nell’epoca che viviamo, il rapporto tra Stato e cittadino è 
caratterizzato da un frequente abuso del diritto, con conse-
guente ratifica ex post di comportamenti in origine antigiu-
ridici. 
Questo comporta che non si offre più al cittadino un insieme 
di regole a cui attenersi, ma gli si chiede di cercare di intuire 
di volta in volta quali siano gli interessi dello Stato. 
Il Convegno è stato concluso da Carlo Enrico Paliero, profes-
sore dell’Università statale di Milano, il quale ha sottolineato 
come il diritto penale abbia nella sua stessa natura e origine 
storica un fondamento autoritario. 
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tollerava il pregiudizio, il luogo comune, l’immaginario e, in 
questo senso, lo si poteva considerare intollerante. Mereu era 
sempre pronto a scrivere, con uno stile breve, senza reticenze, 
attento ad uno specifico fatto della settimana appena trascorsa 
per il quale era incapace di provare alcuno scandalo. Con i 
suoi articoli, spesso dedicati al tema della giustizia e dell’in-
quisizione come caratteristica permanente del rapporto tra 
singolo e potere, egli si proponeva di educare alla vita civile, 
scopo ultimo della sua attività da editorialista che, tuttavia, 
avvertiva come irrealizzabile. 
Nobili si è soffermato su Mereu storico delle discipline pena-
listiche. In particolare, lo studioso del processo ha ricordato 
come il dialogo con Mereu si fondasse su un’implicita base 
comune e ovvia: il garantismo. Su questo punto Mereu era in-
transigente e così diventava intollerante: egli rifiutava il garan-
tismo tendenzioso, ciò che gli era valso un certo ostracismo 
del quale era delicatamente compiaciuto. Mereu dunque ap-
pariva a Nobili come un limpido specchio. La sua voce era 
sicura, fugava i dubbi e trasmetteva certezze. Nobili d’altra 
parte ha voluto condividere pure le inquietudini che il chiaro 
pensiero dello storico gli ha lasciato, determinate dall’assoluta 
fiducia che questi riponeva nel rito accusatorio – quando, ha 
notato il processual-penalista, il processo ormai produce i suoi 
massimi effetti nella fase preliminare – e dall’idea che Mereu 
aveva del diritto come tecnica di convivenza in grado di op-
porsi alla violenza e all’intolleranza: Nobili si chiede, infatti, 

Il Convegno, organizzato dall’Associazione Franco Bricola, 
si proponeva di ricordare i diversi ruoli interpretati da Italo 
Mereu, non solo storico del diritto, più in particolare delle 
discipline penalistiche, ma anche editorialista del Sole 24 Ore 
e maestro di studiosi e amici appartenenti a più di una gene-
razione. Di qui l’idea di affidare le relazioni in memoria del 
compianto a due accademici – Giovanni Cazzetta, storico del 
diritto, e Massimo Nobili, studioso del processo penale –, al 
direttore di quel Sole 24 Ore con cui Mereu aveva collabo-
rato, Gianni Locatelli, e all’avvocato Lorenzo Zilletti, amico 
di Mereu fin dalla giovinezza. 
Cazzetta ha voluto individuare il filo conduttore dell’opera 
di Mereu storico del diritto, consistente nell’analisi del 
rapporto del singolo con il potere per come si esprime nei 
comportamenti, nella mentalità. L’approccio di Mereu alla 
storia della violenza legale è di tipo antropologico e consi-
dera, del fenomeno “diritto”, il profilo dell’effettività. Caz-
zetta segnala come questo atteggiamento abbia condotto 
Mereu a rifiutare una storiografia ideologica e progressista, 
che guarda al passato da un presente che ritiene avanzato e 
progredito. Compito della storiografia è guardare al passato 
attraverso la realtà del presente – colta nel contesto sociale 
in cui opera la norma – e denunciare la continuità delle 
prassi. 
Locatelli ha ricordato come Mereu non avesse alcuna preoc-
cupazione di essere o apparire formalmente corretto: egli non 

italo mereu: storico del diritto, polemista, uomo libero  
facoltà di giurisprudenza, bologna, 15 febbraio 2010 
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da alcun paternalismo. Colloquiando con il giovane studente 
Mereu insisteva sull’importanza dell’educazione civica e sulla 
precedenza dell’individuo sullo stato. Zilletti ha poi ricordato 
il sogno di Mereu, un giornale di diritto destinato non agli 
addetti ai lavori, da vendere nelle edicole e che potesse rag-
giungere anche, ma non solo, la classe dirigente, un giornale 
che avrebbe potuto aiutare a combattere l’ignoranza di chi 
confonde giudice e pubblico ministero. [Giorgio Abbadessa] 

se possa esistere un processo non violento e un diritto penale 
tollerante. 
Zilletti ha ricordato l’amicizia, anche intellettuale, stretta con 
Mereu in tanti anni di assidua frequentazione. Ha sottoli-
neato come la parola “maestro”, a Mereu, non piacesse affatto. 
L’amicizia tra i due, nonostante fosse cominciata quando l’av-
vocato era un giovane studente ginnasiale di quarant’anni più 
giovane dello storico del diritto, non era mai stata segnata 
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zontali, invece, non si può dire che vi sia più di una semplice 
influenza di alcune Corti su altre soprattutto con riguardo 
ai temi più importanti e delicati. De Vergottini individua in 
primo luogo nell’esigenza di stabilire le rispettive competenze 
la ragione alla base del dialogo che caratterizza il rapporto tra 
Corti sovranazionali e Corti statali. Gli strumenti del dialogo si 
rinvengono analoghi nei diversi sistemi sovranazionali e sono, 
principalmente, l’effetto diretto, il rinvio pregiudiziale, il vin-
colo di adeguamento e il controllo di “convenzionalità”. 
Javier Garcia Roca, dell’Università Complutense di Madrid, 
si è soffermato sul significato del margine nazionale di apprez-
zamento, limite al sindacato della Corte europea sulle scelte 
degli ordinamenti nazionali, dei quali dunque esprime la so-
vranità. A parere dello studioso spagnolo, il margine nazionale 
di apprezzamento produce incertezza giuridica e il suo uti-
lizzo appare difficilmente armonizzabile con il compito della 
Corte di Strasburgo, consistente nell’affermazione dei diritti 
fondamentali dell’uomo che, proprio perché tali, pretendono 
interpretazioni evolutive e sono tendenzialmente insofferenti 
ad eventuali limiti nazionali. L’utilizzo del margine nazionale 
di apprezzamento va dunque quantomeno precisato e modu-
lato, attraverso l’utilizzo del diritto comparato e un’attenta 
considerazione del tipo di misura che si richiede allo Stato di 
adottare in caso di violazione. 
Calogero Pizzolo, dell’Università di Buenos Aires, e Ghazi 
Gherairi, dell’Università di Tunisi, hanno poi dato conto 

In occasione dei sessant’anni della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, il Convegno organizzato dall’Accademia delle 
scienze bolognese, in collaborazione con la Scuola superiore 
di studi giuridici dell’Alma mater studiorum, ha voluto inda-
gare il significato per gli ordinamenti nazionali del concetto 
di “ordine pubblico europeo”, utilizzato dalla Corte europea 
di Strasburgo – e, seppure più raramente, anche dalla Corte 
di giustizia delle Comunità europee – in un senso diverso ed 
anzi opposto a quello proprio del concetto di ordine pub-
blico conosciuto dai singoli Stati: l’ordine pubblico europeo 
è, infatti, il regime di protezione dei diritti fondamentali che, 
secondo la Corte europea, costituisce la base di ogni ordina-
mento. Al Convegno hanno partecipato anche studiosi prove-
nienti dall’America del Sud e dall’Africa, che hanno arricchito 
il dibattito apportando la prospettiva di altre due “carte dei 
diritti”, la Convenzione interamericana sui diritti umani e la 
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 
L’intervento di Giuseppe de Vergottini, dell’Università di Bo-
logna, ha avuto ad oggetto il dialogo tra Corti. Il comparatista 
ha posto l’accento sulla necessità di distinguere tra rapporti ver-
ticali, cioè i rapporti che intercorrono tra Corte sovranazionale 
e Corte statale, e rapporti orizzontali, quelli che riguardano le 
diverse Corti nazionali. Soltanto nell’ambito di un rapporto 
del primo tipo, verticale, è dato assistere effettivamente a un 
dialogo o, quantomeno, a una interazione. Nei rapporti oriz-

lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo 
Accademia delle scienze, bologna, 5 marzo 2010 
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che il diritto convenzionale sta acquistando per l’ordinamento 
italiano; Silvio Gambino, dell’Università della Calabria, ha 
voluto chiarire come quello dei “contro-limiti” sia un pro-
blema non tanto di contenuto, quanto di rapporti di forza 
tra ordinamento sovranazionale e ordinamenti statali, che an-
cora godono di una più forte legittimazione; Licia Califano, 
dell’Università di Urbino, dopo aver ricostruito la storia dei 
nessi tra costituzionalismo e stato, ha posto il problema del 
significato attuale del costituzionalismo e della sua funzione, 
soprattutto con riguardo al tema della tutela dei diritti, che 
oggi tende a prescindere dall’organizzazione statale. 
Andrea Morrone, dell’Università di Bologna, ha infine con-
cluso il convegno con un invito a non banalizzare i problemi 
e le soluzioni. Il costituzionalista, in particolare, con riguardo 
alla presunta “fine dello stato” e alla pretesa “sovranità dei di-
ritti”, ha esortato a distinguere ciò che realmente dicono le 
Corti dalle costruzioni dottrinali. Morrone ha espresso l’esi-
genza di una ricostruzione dogmatica del sistema multilivello 
di tutela dei diritti, che deve prendere le mosse dal signifi-
cato dell’ordine pubblico europeo, un regime comune di tu-
tela di valori condivisi che, tuttavia, presuppone un diverso 
atteggiarsi di tali valori sui diversi piani nazionali. A questo 
proposito, lo studioso dell’Università di Bologna ha visto nel 
margine nazionale di apprezzamento certamente un limite 
all’attivismo della Corte europea, ma un limite non tanto op-
posto dalla sovranità statuale quanto posto autonomamente 
dalla stessa Corte di Strasburgo in funzione di un ricono-
scimento delle istanze sovrane nazionali, un limite dunque 
da accomunare, per la ratio, a quello della sussidiarietà nella 
tutela dei diritti. Le due istanze di protezione, quella sovrana-
zionale e quella nazionale, non possono che dinamicamente 
contemperarsi e bilanciarsi. [Giorgio Abbadessa] 

delle peculiarità e dell’evoluzione della Convenzione intera-
mericana sui diritti umani e della Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli. Pizzolo, in particolare, ha segnalato 
gli effetti sempre più forti che la giurisprudenza creativa della 
Corte interamericana fa derivare dalla omonima Conven-
zione, in particolare sugli obblighi positivi, gravanti sui di-
versi Stati aderenti, di garantire attivamente i diritti umani, 
e sull’obbligo di rimuovere tutte quelle misure, anche legisla-
tive, che compromettono la piena fruizione del diritto fon-
damentale, obbligo quest’ultimo che la Convenzione non ha 
previsto. Gherairi ha evidenziato le peculiarità della giovane 
Carta dei diritti africana, che da un lato non solo sancisce 
diritti ma fissa anche doveri, dall’altro si propone di tutelare 
non solo i singoli individui, ma anche i popoli, accordando 
dunque rilievo a istanze sovrane che spesso si trovano ancora 
oggi ad essere messe in discussione. 
Nella prima parte del suo intervento, Lucia Serena Rossi, 
dell’Università di Bologna, ha posto a confronto la Conven-
zione europea con la Carta di Nizza dell’Unione europea. La 
Carta dell’Unione è più ricca, più analitica e dunque più fa-
cilmente decifrabile e utilizzabile. La Convenzione europea 
è considerata dalla Carta di Nizza standard minimo di tu-
tela. La comunitarista è passata poi ad illustrare i problemi 
che pone l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione 
di Strasburgo: non solo l’integrazione dei due diritti, comu-
nitario e convenzionale, ma anche l’esigenza di alleggerire 
il carico di lavoro che grava sulla Corte europea. I due di-
versi problemi vanno tenuti insieme e sembrano chiamare la 
Corte di giustizia a diventare vera e propria corte costituzio-
nale europea. 
Nei successivi interventi Roberto Nania, dell’Università La 
Sapienza di Roma, ha dato conto del sempre maggiore rilievo 
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