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 EDITORIALE

Primo numero del 2011. 
Novità per “Ius 17”: la Rivista diventa quadrimestrale. Un motivo di soddisfazione per 

tutti coloro che a quest’impresa si sono dedicati ormai da quattro anni. 
La Rivista è piaciuta e quindi può avere più spazio e maggiore capacità di intervenire in 

modo tempestivo sul problema penale. Un numero avrà carattere monografico interloquen-
do in maniera più approfondita su temi di speciale rilievo. 

Ancora, con qualche rimpianto abbiamo abbandonato il formato “quadrotto”. Vi era un 
partito a favore, un altro per la tradizione. Alla fine si è favorito il secondo. La scelta, forse di 
minor originalità nella veste grafica, non influirà certamente sui contenuti della Rivista.

Infine: benvenuto al nuovo Segretario della Redazione Alessandro Valenti.
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DIRITTO PENALE

Marcello Gallo

Sono davanti a Voi, come davanti al proverbiale foglio bianco. Come sempre, l’inizio è dif-
ficile e imbarazzato. Ancor più, poi, quando si tratta di aprire le porte ad un’ala di quell’edi-
ficio, che è un ordinamento giuridico, costituita da un settore per larghi tratti autonomo 
e indipendente dal resto del palazzo. Cominciamo allora col mettere subito in chiaro che, 
oltre che autonoma e indipendente, questa parte della struttura complessiva si presenta an-
che particolarmente importante. Mi è capitato più volte di uscire alle primissime battute 
di un nuovo corso in una frase certamente paradossale, ma, tutto sommato, abbastanza 
significativa. Dicevo: questa materia, questo studio di ciò che chiamiamo diritto penale vi fa 
imbattere in quello che è sul serio il diritto vigente in un certo momento, in un certo Paese. 
Esagerazione – ripeto – probabile caduta in una sorta di nazionalismo professionale: tutto 
sommato, però, con un innegabile fondo di verità. Non soltanto oggi, quando il fenomeno 
si propone con singolare evidenza, ma in tutti i tempi, l’effettività di un sistema regolatore 
di una società fa capo e si fonda sull’effettività del sistema penalistico. In ultima analisi, per 
usare le parole di Vladimir Il’ič rivoluzionario e studioso di tutto rispetto: carceri, sanzioni, 
corpi separati. La somma degli eventi immediatamente e direttamente percepibili. Dietro 
i quali c’è una folla di regole che narrano certi comportamenti, verificandosi i quali, deve 
sopravvenire quella modifica in peggio della situazione giuridica di un determinato soggetto, 
che denominiamo pena. 

E qui è opportuno sgomberare il campo dagli equivoci nascenti da una domanda in 
apparenza, ma solo in apparenza, logicamente del tutto giustificata. Ci si chiede quale sia la 
finalità propria a queste regole. Sono proposizioni dalle quali, con il processo di antropo-
morfizzazione del diritto, proprio tanto a chi il diritto pone ad oggetto di ricerca, quanto a 
chi ne subisce sulla pelle le conseguenze, si ricavano comandi di fare o, più generalmente, di 
non fare qualche cosa. E allora è inevitabile cercare il perché di questi comandi. Un’indagine 
inevitabile e quindi pienamente legittimata. Salvo che la costante penalistica, la costante di 
regole come quelle di cui ho detto, induce all’equivoco di una risposta anch’essa costante e 
definitiva. Certo, il finalismo proprio a queste regole può essere sintetizzato e consumato in 
un’affermazione netta, a tutti comprensibile, e definitiva. Lo scopo è che i soggetti, ai quali, 
verificandosi certi eventi, si dirige la sanzione, da questi eventi si astengano. Delusione per il 
sapore di vera e propria tautologia: fino ad un certo punto. C’è un dato contenutistico che 
dà novità alla risposta. Quando parliamo di eventi dai quali ci si deve astenere – non sem-
plicemente tenersi alla larga, ma astenersi – cioè tenere un comportamento che non li ponga 
in essere, siano essi un fare (non rubare) o un non fare (non mancare di provvedere a certe 
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cautele nello svolgimento di lavori pericolosi), chiaramente restringiamo la portata dell’even-
to a quella di un fatto umano. Anche quando la sanzione è irrogata per il verificarsi di un 
accadimento naturale (ad esempio, in certe strutture: la siccità), la ragione determinante la 
conseguenza negativa sulla persona, sui beni, su ciò che chiamiamo patrimonio giuridico di 
un soggetto (nel caso della siccità, ad esempio, il capo o lo stregone) è sempre un comporta-
mento di inadempienza a certi doveri.

Ricordate il cieco nato del Vangelo. I paesani e i farisei (che, fra parentesi, probabilmente 
erano assai più rispettabili di quanto la vulgata tradizionale sembra voler farci credere: non 
mancano studiosi di piena ortodossia che ritengono che lo stesso Gesù condividesse la for-
mazione culturale dei farisei), tutti saputi, borbottano: certo lui o i suoi padri avranno grave-
mente peccato. Ma interviene e corregge il Maestro: né lui né i suoi padri hanno peccato.

Tutto liscio fino a questo punto: scontata, tautologica, la prima parte dell’asserto, nuova 
ed impegnativa l’equazione evento-fatto umano. Tuttavia un altro interrogativo incalza: per-
ché il sistema tende a far sì che certi fatti non si commettano?

Se si tratta di fatti che incidono su beni fondamentali, quali vita, integrità personale, 
diciamo anche onore e decoro, la ragione ci viene data dalla stessa natura dei beni offesi. Po-
tranno esserci esimenti, cioè eccezioni alla regola, più o meno vaste (pensiamo all’omicidio 
rituale), ma abbiamo a che fare con realtà, di fronte alle quali è impossibile spiegare indiffe-
renza. Al di fuori di questi casi, però, le cose sono molto più mosse e variegate. La valutazio-
ne, il giudizio su tutti i possibili, praticamente infiniti, comportamenti umani varia di tempo 
in tempo, di luogo in luogo. Come se non bastasse, pur sempre in un medesimo contesto, 
gli spartiti si accavallano, si intrecciano, sì da realizzare in assoluta contemporaneità suoni 
ed arie diversi, non di rado con effetti stridenti. Il risultato è che la domanda di base del 
perché ci sono comandi e proibizioni, non tollera una risposta unitaria. Occorre distinguere 
fra sistema e sistema, molto spesso addirittura nell’ambito dello stesso sistema, specificando 
inoltre il momento al quale le conclusioni si riferiscono. Ci capiterà, allora, di imbatterci in 
previsioni prevalentemente tese a che non si dia luogo a condotte lesive di quanto attiene 
alla sfera del privato, così come altre strutture saranno caratterizzate soprattutto dall’ostilità 
verso condotte che offendano o mettano in pericolo il bene pubblico o – ed è una variante di 
tutto rispetto – il bene comune. Quel che è certo è che, dietro fenomeni vistosi e percepibili 
ai nostri sensi, c’è un mondo di regole.

A questo punto, dobbiamo fare i conti con orientamenti che prendono posizione con-
tro il pensiero che considera il diritto, e specificatamente il diritto penale, come insieme di 
regole. Si sostiene che la realtà giuridica è costituita da situazioni fattuali, gruppi di potere, 
interessi, valori e via dicendo, offerti alla decantazione operata dal lavoro di gruppi di pro-
fessionisti, deputati a stabilire come vanno regolati i rapporti nascenti da quelle situazioni 
di puro fatto. Le regole non sarebbero che paraventi, dietro ai quali si cela il come le cose 
realmente vanno.

E su un tale ordine di idee si impianta, poi, risolutamente la polemica contro quel tipo 
di regole che, nelle organizzazioni sociali formatesi nel XIX secolo, sembrano essere le più 
significative, quelle che pretendono supremazia su tutte le altre, occupando campi che prima 
erano a queste riservati o, meno direttamente, ma sempre con piglio di ultima decisione, 
ponendosi come condizione e garanzia della rilevanza delle regole di rango inferiore: voglio 
dire le leggi. La critica al diritto-insieme di regole diventa un tutt’uno con la critica al diritto-
insieme di leggi.

Ho già detto che la legge acquista una posizione, potremmo dire, privilegiata nell’ambito 
della storia, accadimenti e riflessione su questi accadimenti, cioè cultura, dei due secoli alle 
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nostre spalle. Constatazione, che ci obbliga a distinguere fra quel che è di ogni regola e quel 
che caratterizza, invece, le regole definite, in virtù di certe caratteristiche di formazione, leggi. 
In altre parole, potrà esserci un sistema penale che non conosce la chiusura effettuata dalla leg-
ge: ma, non per questo, cesserà di essere costituito da regole. Perché i fatti e la riflessione della 
corporazione giuridica sui fatti, quando questa faccia astrazione dalle regole, possono dirci sol-
tanto che cosa accade: possono farci soltanto, ed è naturalmente cosa utilissima, storiografia.

Il diritto è ben altro: certo non un puro dover essere, ma un esser dovuto. Un fatto 
anch’esso, ma che si comprende soltanto alla luce di quelle particolarità che dall’evento 
fanno scaturire regole di comportamento: fatti letti in una sequenza, secondo la quale, se le 
condotte effettive non si svolgono in un certo modo, magari non nella generalità, ma alme-
no in un numero rilevante di casi, si produrranno comportamenti che arrecano modifiche 
in peggio del patrimonio giuridico di un certo soggetto. Dove per patrimonio si intende la 
libertà di un agire, o la virtualità dell’agire, nei confronti di cose o di altre persone.

Dunque, la narrativa di certi comportamenti, ai quali si ricollegano certi effetti, che 
comprimono la libertà, reale o potenziale, di tenere determinate condotte. Le proposizioni, 
segni o parole, sempre comunque linguaggio, che descrivono il comportamento vietato o co-
mandato, nonché le conseguenze che, in caso di comportamento antitetico a quello oggetto 
di previsione (“non uccidere” e invece Tizio uccide Caio; “non omettere di sostenere la tua 
famiglia” e invece Sempronio fa mancare i mezzi di sussistenza), ne discendono, formano 
oggetto di un ulteriore imperativo, diretto a persone legittimate ad applicare le conseguenze 
stesse. Costituiscono quella porzione di diritto penale denominata diritto penale sostanziale, 
ma non lo esauriscono: abbiamo detto che ne costituiscono una porzione.

Taluno pensa che ciò è dovuto alla presenza di regole che non precisano quale sia il com-
portamento comandato o vietato, ma – ad esempio – stabiliscono che l’eventuale conseguen-
za sfavorevole, diminuzione del patrimonio del soggetto gravato da tale conseguenza, possa 
attuarsi solo nei confronti di chi possiede determinati requisiti: una certa età, una normale 
capacità di intendere e di volere. Ma non è così. Le proposizioni che dettano condizioni del 
genere, normalmente valide per chiunque ponga in essere la condotta prevista come produt-
tiva di effetti sfavorevoli da altre proposizioni, non hanno autonomia di regole a sé stanti. 
Come è chiaro, non producono comandi o divieti, si limitano a disegnare il perimetro entro 
il quale ha senso l’esser dovuto, posto in essere dalle regole di comportamento vere e proprie. 
Le regole – ripeto – che dicono ciò che si deve e ciò che non si deve fare.

Regole, però, da sole, incomplete. Chiunque cagiona la morte di un uomo è sottoposto a 
conseguenze per lui sfavorevoli. Ma chi accerta che una persona è stata uccisa? Chi può dar 
vita, in concreto, agli effetti che da questo accertamento scaturiscono? È evidente la necessità 
di regole che definiscano i modi e le forme dell’accertamento, i modi e le forme in cui, ad 
accertamento positivo, le conseguenze previste vanno applicate. Anche se accertamento e 
applicazione fossero del tutto liberi, questa libertà sarebbe pur sempre dovuta ad una regola, 
in forza della quale ognuno è autorizzato ad accertare il fatto vietato e a trarne le conseguen-
ze. In altre parole: il fatto vietato è il fatto accertato seguendo certi processi, le conseguenze 
ricollegate alla commissione di un tale fatto sono quelle attuate secondo certi processi.

Arriviamo allora ad una conclusione valida, oltre che come enunciato di teoria generale, 
anche come spunto – fino a prova contraria – di interpretazione di un insieme di regole, 
presente in un dato luogo, in un dato tempo: quello che chiamiamo diritto positivo, diritto 
vigente. Un punto deve essere chiaro. La regola penale, nella sua compiutezza, è formata da 
proposizioni che precisano i comportamenti, per l’autore dei quali sono previste conseguen-
ze sfavorevoli – e queste le assegniamo al diritto penale sostanziale – nonché da proposizioni 
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che descrivono come si svolgono le procedure di accertamento di quei comportamenti e 
come sono attuate le conseguenze da essi derivanti – e queste le assegniamo al diritto pro-
cessuale penale.

Distinzione, fra sostanziale e processuale, assai utile dal punto di vista espositivo; fuorvian-
te, se conduce a dimenticare l’unitarietà strutturale della regola penale. Unitarietà, indiscuti-
bile su un piano di teoria generale (cioè, di visione globale di quello che, prima di specificarsi 
nella giuridicità, è l’universo popolato da qualsiasi tipo di regole, che prevedano, in caso di 
inosservanza, conseguenze di natura sanzionatoria), oltremodo rilevante anche per la lettura di 
un determinato settore di ordinamento, storicamente individuato. Asserti che, andando sotto 
la generica dizione “penale”, sono spesso ritenuti attinenti solo alle regole sostanziali, vanno 
saggiati invece anche in rapporto alle regole definite ‘processuali’: se non ostano particolari 
dati significativi del contrario, tali asserti debbono ritenersi indirizzati anche alla regolamenta-
zione dell’accertamento del fatto comandato, o vietato, e degli effetti che esso produce.

Naturalmente, si fa avanti, a questo punto, la domanda su che cosa si intenda per ‘di-
ritto positivo’. La risposta si biforca lungo due direzioni. Diciamo che il quesito stesso è 
prospettabile da ben distinti angoli visuali, a ciascuno dei quali corrisponde una delle strade 
percorribili per giungere alla risposta cercata. 

Il primo dei punti di vista adottabili è quello assolutamente teoretico, che porta alla 
considerazione che qualunque insieme di regole (mi rendo conto che vi sto proponendo il 
termine ‘insieme’, senza averlo prima definito: ma mi sembra conveniente che la definizione 
emerga più oltre, non sia frutto, insomma, di presa di posizione apodittica) è suscettibile di 
essere affermato, studiato, compreso quale diritto positivo: ad esempio le regole del bridge 
o del tennis. Questo, naturalmente, per chi assuma tali regole come definitive, in un de-
terminato tempo, per determinati fatti, cioè comportamenti, con o senza limiti spaziali (in 
quest’ultimo caso, il bridge), ovvero in un determinato tempo o, indipendentemente da 
condizioni temporali, in un determinato spazio.

Assumere un insieme di regole come definitivo. È la chiave di lettura di un siffatto rac-
conto di ciò che è diritto: astrae completamente da quanto avviene, o si ritiene che effettiva-
mente avvenga, per far leva in tutto e per tutto su un atto di volontà – scelgo di riferirmi a 
queste piuttosto che a queste altre regole – e su una conseguente presa di posizione, che po-
stula come riconosciuto il prodotto della mia opzione e la volontà di non venirvi meno. Sia 
definito, o no, il campo di materia o il perimetro dentro il quale adotto a criterio di giudizio 
dei comportamenti le regole scelte, esse costituiscono un insieme di diritto positivo: purché 
non ammetta istanza che all’insieme di tali regole sia superiore. Valgono perché queste sono 
le regole, non perché risultino garantite da regole sovrastanti.

Sigillato il cerchio, nel quale si collocano le regole prescelte, posso studiarle e costruire su 
di esse un intiero trattato, con tutto l’apparato di quelli che chiamiamo dommi, o principi 
pressoché costanti, né più e né meno che se avessi avuto sott’occhio le regole dello Stato 
francese, tedesco e via dicendo.

Chiaro, però, che, se un’elaborazione del genere risulta con tutte le carte a posto e può 
essere, magari, di genuino divertimento intellettuale, quello che le manca è la dote della 
convenienza, dell’utilità per gli altri e, forse in maniera più sensibile, per lo studioso stesso. 
Il singolo e la generalità dei consociati, quali che siano le personali inclinazioni, avvertono 
di maggiore interesse l’analisi di come è e di come funziona la struttura, ad esempio, della 
Repubblica francese, rispetto all’analisi, condotta con altrettanta acribia, delle regole del 
calcio. Ci sarà magari anche una cattedra di diritto sportivo ma sarà, almeno fino ad oggi, 
materia secondaria.
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Anche la presa di posizione che caratterizza la quasi totalità degli studiosi e degli ope-
ratori del diritto, assieme al comune sentire, nasce da una scelta. A differenza di quel che 
avviene nel caso di una scelta solitaria, solipsistica, per chi voglia adeguarsi al canone della 
convenienza – vestendo di panni curiali questo approccio: dell’utilità sociale – si tratta di 
una scelta che non è autoreferenziale, ma si rivela corretta – vale a dire: conveniente, utile – a 
condizione che rispetti e rispecchi la realtà fattuale di una determinata cerchia sociale. Quan-
do sono io, e soltanto io, a decidere che cosa è il diritto vigente, sono sempre io a decidere 
l’assoluta autonomia dell’insieme di regole prescelte, nel momento in cui stabilisco che esse 
non ammettono gradini più alti. Se butto lo sguardo dalla finestra del mio atelier e scruto il 
mondo che c’è fuori, la scelta sarà appropriata, a patto che in essa si rifletta ciò che, almeno 
in buona generalità, si verifica in una considerevole parte delle vicende umane. Si tratta cioè 
di cogliere con esattezza in quali casi e come intervengano i Carabinieri, quali fatti e come 
siano portati davanti ai giudici, quando e in che modo scattino le conseguenze per gli autori 
delle condotte contrarie a quanto è comandato.

Capita spesso che la vera identità di istituti e principi giuridici sia afferrata ed espressa da 
non giuristi di professione e cultura. Avo e nipote, Beccaria e il Manzoni della Colonna infa-
me, al riguardo, insegnano per tutti. Ai nostri giorni, mi piace ricordare un romanzo di quel 
notevolissimo scrittore che è Tabucchi, dal titolo, di casa nostra, La norma base. Incorrendo 
nelle paludate censure di chi lo ha tacciato di incomprensione di ciò che è la norma base: 
chiusura logica, fermaglio ideale di un insieme di regole, quest’autore, che vi raccomando 
di leggere, vede nell’azione incontrollata e incontrastata delle forze di polizia governativa la 
chiusura reale di un sistema – nel racconto, la dittatura portoghese del prof. Salazar.

Siamo in grado, adesso, di affrontare un nodo, sopra denunciato e non sciolto. Fino a 
questo momento, la parola “insieme” è comparsa più volte, nel discorso che vado svolgendo. 
Con una valenza intuita, dirò meglio: annusata, ma non chiaramente definita. Si capisce 
che ho chiamato “insieme” un tutto organico di regole, ma ho omesso però di dichiarare il 
criterio, in base al quale riscontravo organicità. È il momento di azzardare questo criterio. 
Ciò che fa un tutto organico di un insieme di tante regole, che potrebbero costituire un 
ammasso senza né capo né coda, è che queste regole si riportino tutte ad una situazione di 
fatto, di storia e di politica, dalla quale, sempre per l’impossibilità che abbiamo di pensare a 
qualcosa radicalmente diversa da come siamo noi, facciamo scaturire un comando, di tenore 
e stampo uguali a quelli dei segni, comportamentali prima, comportamentali e linguistici 
dopo, fin dall’infanzia percepiti.

Prima di occuparci della caratteristica che, fra tante regole, l’inosservanza delle quali 
porta a conseguenze sfavorevoli, siamo abituati a considerare come distintiva di quelle che 
definiamo regole penali, vale la pena di spiegare perché vi presento l’universo giuridico come 
universo di norme. Fino al punto che lo stesso prendere ad oggetto di riflessione questo 
mondo lo qualifico, nel solco di una solida tradizione: scienza normativa. Ed aggiungo, 
normativa, non solo perché ha riguardo a norme, ma anche perché le è propria una dimen-
sione sapienziale: di guida ai comportamenti che sono, su questa Terra, la nostra giornata. 
“Sapienziale”, si intende, nel senso tecnico del termine, contrapposto a teologico, non come 
equivalente a “dottrinale” e simili.

In fondo, il passo decisivo lo abbiamo già compiuto. Se diciamo che dal fatto, interessi, 
valori, equilibri di forze presenti in un certo gruppo, scaturisce diritto solo a patto di rica-
varne regole di condotta, diciamo tutto l’essenziale. E potremmo fermarci qui: ma c’è la 
suggestione preoccupata che ci viene da una distinzione pensata come distinzione assai netta: 
civil law, il diritto che nasce e si sviluppa in Europa, contrapposto a common law, il diritto 
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degli anglosassoni. Ora, è indiscutibile che una cosa è un sistema, un’organizzazione fatta 
di leggi e di ordinanze; altra, e assai differente, quella fondata sui dicta dei giudici. Che una 
sentenza abbia, o no, valore di precedente vincolante, è tratto di grande importanza per la 
comprensione di come stanno e vanno le cose. 

Detto questo, però, mi sembra che quel che cambia dal mondo continentale al mondo 
anglosassone sia, in larga misura, il sistema delle fonti: degli atti che pongono le regole. Sem-
pre di regole generali ed astratte si tratta, anche nel common law: ma non nascono, queste 
regole, da un dato imperativo, legge ordinanza e via dicendo. La fonte non è il sovrano, i 
parlamenti, o il Parlamento, bensì la pronuncia giudiziale. Che è vincolante: ecco il prece-
dente. Vincolante, in quanto se ne sprigiona una regola di comportamento – come dicevo 
più sopra – sempre generale ed astratta. Ad una condizione, però: che il caso che attende 
un nuovo giudizio sia, negli elementi visti come rilevanti, perfettamente coincidente con il 
caso in precedenza giudicato. Condizione che non contrasta la generalità ed astrattezza della 
regola: si limita a restringerne l’area di applicabilità.

Avrete notato che, a proposito delle fonti, ho detto che civil law e common law differisco-
no in larga misura, non sempre. Non dimentichiamo, anche perché va sempre più estenden-
dosi, l’ambito disciplinato da atti di imperio, gli statutes, per i quali l’orizzonte concettuale è 
quello del diritto continentale. Icona di questa tendenza il Model Penal Code, progetto finora 
inattuato di codice federale statunitense, ma che in filigrana già si rivela compatto e preciso 
sotto i codici penali di numerosi Stati della Repubblica nord-americana.

Man mano che andiamo avanti nel nostro discorso, l’orizzonte si fa più vicino, il cerchio 
più ristretto. Diritto penale uguale ad insieme organico di regole, che al trasgressore riserva-
no conseguenze sfavorevoli: sfavorevoli, naturalmente, nella previsione astratta. In concreto, 
possono anche essere volute. Pensiamo al signor Pickwick, che vede nella prigione per debiti 
(non stupitevi: c’è stata pure in Italia, fino agli ultimi anni Venti del secolo scorso) il mezzo 
per sottrarsi alla persecuzione di una signora, che lo cita in giudizio per promessa di matri-
monio non adempiuta. Quanto si verifica di solito, e che può anche venir meno nel singolo 
caso concreto. E non c’è dubbio che ciò si può dire nei riguardi di ogni compressione o 
annullamento del patrimonio giuridico di una persona, di ogni effetto in pregiudizio dell’au-
tore di un comportamento considerato, proprio a cagione della previsione di un effetto del 
genere, in contrasto con la regola di condotta. 

Ma qui bisogna recintare il campo di indagine. Vi siete già imbattuti, nei vostri prece-
denti studi, in regole, la cui trasgressione comporta sanzione, vale a dire conseguenza pregiu-
dizievole: non per questo, però, si tratta sempre di regole penali. Così, l’obbligo di risarcire 
il danno ingiusto, incombente su chi abbia commesso, intenzionalmente o per leggerezza, 
sbadataggine, un fatto, causa di quel danno, segue ad un comportamento che solo eventual-
mente potrà rivestire anche i caratteri di fatto penalmente rilevante o, come più brevemente 
si dice, di reato: di per sé, il comportamento delineato dall’art. 2043 c.c., norma centrale nel-
la disciplina dei fatti illeciti civili, è antigiuridico solo dall’angolo visuale del diritto civile. 

Si potrebbe pensare che questo accade perché gli elementi strutturali della fattispecie in 
questione non combaciano con quelli costitutivi di un reato. Il che, per certi versi, è vero. Non 
si dà condotta conforme alla previsione dell’art. 2043 senza un danno ingiusto: senza, cioè, 
un pregiudizio successivo e distinto da quello che caratterizza l’offesa ad un interesse tutelato, 
tipica di ogni azione od omissione qualificata come antigiuridica. Se sottraggo un quadro di 
grande pregio da una galleria che subito dopo va, per corto circuito, tutta in fiamme, sì che ne 
segue la distruzione degli oggetti preziosi in essa custoditi, qualora, senza soluzione di conti-
nuità, il quadro che ho rubato sia recuperato dal proprietario, accorso sul luogo perché richia-
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mato dall’incendio, fuori discussione la mia responsabilità per furto: ma, date le circostanze, 
danno non c’è stato. Il detentore della tela dovrebbe, anzi, essermi grato. E anche quando, 
come il più delle volte, il reato cagiona un danno, il fatto che questo danno ha cagionato 
rimane, sul piano della sua rilevanza per il sistema, distinto dal fatto penale: tant’è vero che la 
riparazione può costituire oggetto di giudizio separato rispetto a quello che si occupa dell’ille-
cito penale, separato proprio perché, a motivo del danno, si configura quale illecito civile. 

Più e più volte si è cercato di rinvenire quel che differenzia, sul piano di struttura, del 
modo cioè in cui è delineata una classe di comportamenti rispetto ad altra, le peculiarità 
proprie del reato, in confronto alle peculiarità dell’illecito civile. Tentativi che, come ognun 
vede, coincidono con quelli volti a reperire il perché delle regole penali e il diverso perché 
delle regole civili, amministrative e via dicendo. Ricerca di grande importanza: ma non vale, 
se non nei confronti di singoli, storicamente determinati sistemi: e lo abbiamo già visto. I 
risultati che se ne possono trarre, pur – ripeto – innegabilmente importanti, non vanno oltre 
la scoperta di certe tendenze, che non è detto però che si mantengano nel futuro. Sarebbe as-
sai comodo, e anche bello, poter ipotizzare cose che si snodino in maniera coerente e mirata. 
Assai probabilmente è così, ma la previsione sfugge ad ogni logica umana, costretta com’è a 
registrare brusche fermate e imprevisti voltafaccia.

La domanda, comunque, c’è: all’interrogativo del perché siamo in grado di dire «questo 
è un reato e questo, invece, un torto civile» non si può non rispondere. Gira e rigira, siamo 
costretti ad un’uscita che, me ne rendo perfettamente conto, vi sembrerà deludente, come 
lo sono in genere le tautologie. Reato è il comportamento cui segue (deve seguire) una san-
zione penale; illecito civile, amministrativo e via dicendo è quello sanzionato in via civile, 
amministrativa e così via. 

Facciamo attenzione: non è un modo di rimettere il quesito a chi dovrebbe spiegarci poi 
il motivo per cui abbiamo a che fare con l’una o l’altra specie di sanzione. La tautologia non 
si nasconde, si autoproclama sfrontata. La natura penale, o no, di una sanzione dipende in 
tutto e per tutto, e soltanto, da quello che i facitori di leggi dicono di essa, ricorrendo a ter-
minologie precise, superabili in presenza di un complessivo trattamento che corrisponda, in 
ogni piega, in ogni angolo, a quello riservato a quanto è definito reato o pena.

Ovvio che le scelte linguistiche dei fattori normativi sono determinate da aspettative, in-
tenti, giudizi di valore. L’adozione di una qualifica: penale, civile, amministrativo e così via, 
dipende dai punti di vista che presiedono alla considerazione di ciò che si cerca di impedire 
mediante la regola, di volta in volta, penale, civile, amministrativa ecc. Punti di vista, che 
sono diversi, al limite antitetici, da sistema a sistema. 

Lo studioso del cosiddetto diritto positivo ha il compito di scoprire, chiarire i fatti – e 
tra i fatti, non dimentichiamolo, c’è la riflessione, la cultura che su di essi si impianta – che 
portano ad una determinata opzione: deve mettere in luce non solo la ratio, la ragion d’essere 
di una regola o di un sistema di regole, ma anche perché a tali regole si imprime un carattere 
piuttosto che un altro. Direi che lo fa sempre – anche a costo di esagerare: di considerare, 
cioè, al medesimo livello dell’enunciato le situazioni sociali-politiche, insomma storiche, che 
ne sono a fondamento.

Osservata, però, la distinzione di piani, la ricerca della ratio è, più che legittima, doverosa.
Proseguendo nei vostri studi, comprenderete sempre meglio che proprio l’enucleazione 

della ratio ci consente di far emergere dal contesto dei plurimi significati affidabili ad una 
proposizione linguistica, come è la regola di condotta, quello che noi consideriamo coinci-
dente con la norma: segni e parole esprimono virtualità di possibili valenze, la ratio fa vedere 
qual è quella che, fra di esse, costituisce regola reale, norma. 
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Giunti a questa stazione del nostro percorso, potremmo essere colti da una ventata di 
pragmatismo scettico, davanti a svolgimenti puramente teoretici, che, sul piano dei fatti – 
per dirla tutta: in un’aula di giustizia – non troverebbero nemmeno un flebile eco. In defini-
tiva, si potrebbe pensare: che importanza ha definire penale o no una certa regola? Conta la 
disciplina che la regola – rectius: il sistema di cui la regola fa parte – detta per una materia. 
Soprattutto nell’ambito di un ordinamento di stampo codicistico, non ci sarebbe posto per 
incertezze o vuoti normativi.

Una parentesi, a questo punto, per spiegare che cos’è un codice, per quel che ci riguarda: 
di diritto penale, nei sistemi che ad un complesso, scritto o orale non importa, chiamato 
codice, fanno un posto centrale. Codice non è elencazione di tutte le regole definite, ad 
esempio, penali. Direi, anzi, che nella più che sovrabbondante produzione normativa odier-
na, ciò sarebbe impossibile. Codice è l’enunciazione dei principi che governano la lettura e 
l’applicazione, virtuale o reale, ma sempre concreta, delle regole accomunate da una partico-
lare qualifica: penale (e si distingue tra penale sostanziale e processual-penale), civile (sempre 
con la stessa bipartizione) e via dicendo. 

Come si svolge la successione nel tempo delle regole appartenenti a ciò che consideriamo 
un individuo, distinto ramo del diritto, ovvero, dato che le condotte vietate sono in genere 
descritte come se a porle in essere sia sempre un unico soggetto agente, la previsione e la 
regolamentazione del caso in cui siano più persone a commettere l’atto vietato, sono presi in 
considerazione da regole che non espongono il fatto vietato e le relative sanzioni, ma si oc-
cupano proprio di evenienze che non riguardano questa o quella regola in particolare, bensì 
indistintamente, e tendenzialmente, tutte.

Se all’apice della piramide di regole trovassimo l’insieme rappresentato e proposto 
come codice, non ci sarebbe nulla di male a pensare che, tutto sommato, il discorso può 
arrestarsi alla constatazione della volontà dei fattori normativi, che definiscono in un certo 
modo, piuttosto che in un altro, certe regole e, così facendo, le sottopongono ad un certo 
regime. C’è da dire, però, che questo modo di lasciare ogni approfondimento ulteriore 
ai cercatori di farfalle sotto l’arco di Tito non può valere in sistemi che, come il nostro 
repubblicano, posseggono una cornice, fatta da regole, cosiddette costituzionali. Che tali 
veramente sono, quando non si limitino all’organizzazione delle funzioni essenziali ad un 
gruppo sociale (regolare, giudicare, amministrare) e alla definizione dei rapporti ordina-
mento sovrano-individuo – cittadino o, in assoluto, persona umana che quest’ultimo sia 
– ma risultino caratterizzate da una particolare durezza. Quando, fuor dal figurato, queste 
regole possano essere prodotte o modificate soltanto seguendo particolari modi e forme 
di creazione del diritto: non tollerano deroghe, cambiamenti, o addirittura abrogazione, 
ad opera di regole poste in essere secondo le procedure ordinarie. Con la conseguenza che 
la regola non costituzionale, che contrasti con una regola che costituzionale è, può essere 
invalidata. Sarà poi scelta quanto mai delicata quella di attribuire il potere di invalidarla al 
giudice ordinario, con effetto sul singolo caso oggetto di giudizio, o a un organo special-
mente deputato – si parlerà di “giudice delle leggi” – in via generale ed astratta, dotato di 
forza così radicale da cancellare la regola incompatibile con un dettato costituzionale, sin 
dal momento dell’entrata in vigore.

Ora, la Carta costituzionale annovera non poche disposizioni concernenti la materia 
penale. Siamo posti, quindi, davanti al compito di precisare a che cosa, con questa qualifica, 
si riferisca il legislatore costituente. Possono darsi tre soluzioni. 

Viene assunto sotto l’etichetta tutto ciò che, alla stregua dell’ordinamento vigente al 
momento dell’entrata in vigore delle norme costituzionali, deve essere qualificato “penale”, 
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“civile” e così via: salve, naturalmente, espresse deroghe, o comunque prese di posizione 
significative, effettuate da una o più regole costituzionali.

Può non esserci soluzione unitaria al quesito: accanto a regole innovative, regole che si 
rifanno a quelle dell’ordinamento subordinato, definito “ordinario”.

La cornice costituzionale si rivela, infine, complesso originale e assolutamente prevalente 
e sostitutivo di quello ordinario: nomenclatura e concetti hanno una propria fisionomia. 
Oltre la garanzia dell’esistente, propongono e impongono profili e contenuti nuovi alla re-
golamentazione che si svolga al livello ordinario.

Vedremo meglio in seguito come il Costituente italiano abbia scelto il primo dei percorsi 
accennati. Ad ogni modo, per comprendere quale sia stata la via prescelta, di sovrapposizione 
o di innovazione, è indispensabile renderci conto di che cosa vogliano dire le regole poste. 
Prendiamo ad esempio il principio secondo il quale nessuno può essere punito, se non in for-
za di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Principio sintesi di caratteristiche 
essenziali alla disciplina che, per il momento, ci accontentiamo di chiamare, con termine 
lato, penale. La tipicità: fatto è solo ciò che risulta ragionevolmente definito. La previsione 
del fatto stesso da parte di una norma che possegga le qualità in base alle quali è legge, o da 
parte di un atto cui sia attribuito il vigore di legge. Irretroattività della regola in forza della 
quale si è puniti: necessità, insomma, che i destinatari, coloro sui quali, in caso di infrazio-
ne, incombe la conseguenza sanzionatoria, siano posti in condizione di seguire il comando 
discendente dalla regola stessa, quindi in condizione di conoscerlo. Esigenza che ci fa capire 
appieno il perché della tipicità: guida all’azione può essere soltanto una proposizione che 
descriva, con la maggior precisione possibile (e purtroppo spesso ciò non avviene), quanto è 
vietato e, per converso, quanto è libero.

Ciascuno dei tre cardini del precetto costituzionale, che abbiamo preso a paradigma, va 
incontro ad una questione: tipicità, riserva di legge, irretroattività riguardano soltanto quel 
segmento della regola penale che chiamiamo sostanziale? O anche quella parte della regola 
stessa che attiene ai modi e alle forme di accertamento del fatto, nonché alla proclamazione 
e applicazione degli effetti sanzionatori?

E ancora: quando si afferma che la responsabilità penale non può essere che personale, 
ci si riferisce solo alle conseguenze punitive in senso stretto? O anche alle misure di difesa 
sociale e trattamento curativo, riservato ai soggetti che ne risultino bisognevoli?

Tutte quinte, dietro le quali sta la ricerca e la puntualizzazione dell’ambito che il sistema 
assegna alla disciplina penale: in una parola, di ciò che è e di ciò che penale non è.

E, a questo punto, possiamo chiudere questo incontro introduttorio, già troppo lungo: 
c’è un tempo di ascolto, del quale bisogna tener conto. Leggo nei vostri occhi qualcosa che 
sa di affaticamento, stanchezza. So anche che, nel prosieguo del corso, intratterremo altri 
discorsi che potranno sembrarvi complicati, addirittura astrusi. Di una cosa, però, voglio 
avvertirvi. Credo che vi servirà, quali che siano i cammini che intraprenderete, per tutta 
la vita. Le cose si rivelano semplici e lineari soltanto dopo lungo, e spesso penoso, cercare. 
Diffidate di chi ve le squaderna davanti semplici e di immediata lettura. Nel migliore dei 
casi, ve le dimenticherete subito; nel peggiore, poi, quello che più spesso si verifica, vi creerà 
uno scenario tutto illusorio.

Come che sia, tenete presente – e mi rivolgo soprattutto a quelli di voi che seguiranno 
il mestiere delle leggi – che quando, giudici, pubblici ministeri, avvocati ecc., entrerete in 
un’aula di giustizia, il vostro professore, per esigente e inutilmente complicatorio che oggi 
possa sembrarvi, lo sarà sempre meno degli arbitri, degli avversari e, il più delle volte, persino 
di chi figura vostro alleato.





POLITICA CRIMINALE E PENALE





Nel n. 1 del 2010, aprivamo il saggio dal titolo 2010 Estate con una breve ma pessimistica 
osservazione sul pianeta carceri. Al 30 giugno del 2010 la popolazione detenuta contava ben 
68.257 presenze, a fronte una capienza massima di 63.780 posti. Erano oramai circa 30 mesi 
che il disavanzo tra ingressi ed uscite dal carcere si era attestato intorno alle 800 presenze in 
più al mese. Facile il conto: a fine anno i detenuto avrebbero raggiunto le 72.000 presenze, 
a metà febbraio 2011 ci saremmo dovuti attestare intorno alle 73.000. Nel momento in cui  
scrivo queste righe, la popolazione detenuta, non supera le 66.000 unità; già il 31 dicembre 
scorso, invece delle prognosticate 72.000 presenze, dovevamo contarne solo 68.000. Insom-
ma sono almeno 7 mesi che il trend di crescita è passato da segno positivo a segno negativo. 
7.000 detenuti in meno del previsto in soli 7 mesi: mille in meno al mese. 

Bene: con chi dobbiamo congratularci?
In questi mesi non è successo assolutamente nulla sul fronte dell’iniziativa legislativa o 

amministrativa che possa spiegare l’inversione di rotta. Riforme legislative per favorire i pro-
cessi di decarcerizzazione fino al 31 dicembre non ce ne sono state. Ma non solo: i percorsi di 
alternatività, soprattutto dallo stato di libertà, rimangono ancora asfittici: tra affidamenti, se-
milibertà e detenzioni domiciliari, purtroppo, siamo da tempo bloccati intorno agli 11.000 
casi a livello nazionale, causa le riforme legislative in senso restrittivo di questi ultimi anni 
(vedi: Legge Cirielli in tema di recidiva, Legge Fini-Giovanardi in tema di tossicodipenden-
za, Pacchetti sicurezza vari e legislazione di criminalizzazione dell’immigrazione irregolare, 
etc.), cioè meno di un terzo dei livelli raggiunti nella fase di piena attuazione della Gozzini 
e della Saraceni-Simeone! Le stesse presenze in carcere dei definitivi non diminuiscono, ma 
continuano a crescere e la lunghezza media delle pene è la medesima di un anno fa. La sola 
variabile che è diminuita sensibilmente è quella dei flussi degli ingressi dallo stato di libertà 
che, dopo avere superato le 92.000 unità, si è abbassata a poco più di 80.000, il che signifi-
ca una cosa sola, se l’indice degli ingressi per condanne definitive non è significativamente 
mutato: meno imputati hanno sofferto e stanno soffrendo di custodia cautelare in carcere. 
E questo si è determinato esclusivamente “per iniziativa spontanea” dei poteri giudiziario 
e poliziale. Insomma: si arresta di meno e, a sentire informalmente magistrati e poliziotti, 
parrebbe proprio che lo stato di sovraffollamento abbia indotto molti ad assumere atteggia-
menti “benevoli” a fini deflattivi.

Poi, con il nuovo anno è entrata in vigore la legge 26 novembre 2010 dal titolo “Dispo-

In fila e ordinatamente…  
per andare in carcere

Massimo Pavarini



24 POLITICA CRIMINALE E PENALE

sizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un 
anno” e pubblicata sulla G.U. in data 1 dicembre 2010, che innova il quadro relativo alle 
misure alternativa alla detenzione di carattere generale introducendo una nuova ipotesi che 
fa obbligo di convertire le pene o i residui di pena inferiori ai 12 mesi in detenzione domi-
ciliare. Sappiamo che al momento dell’entrata in vigore di questa disposizione, in carcere 
c’erano circa 8.000 definitivi che stavano scontando meno di 12 mesi, ma la maggioranza di 
questi risulta, però, legalmente impossibilitata a godere del beneficio in esame, vuoi perché 
recidiva, vuoi perché altrimenti impedita dalle nuove formulazioni dell’art. 4-bis dell’Or-
dinamento penitenziario. Comunque, gli ultimi dati ministeriali indicano a tutt’ora che 
questo nuovo beneficio è già stato concesso a circa 300 detenuti. 

Allo stato attuale delle conoscenze (in verità poche), dobbiamo ritenere ragionevole che 
la contrazione numerica dei nuovi ingressi sia quindi da ascrivere alla volontà del potere 
giudiziario e di polizia di non aggravare lo stato di sovraffollamento carcerario. Si tratterebbe 
di circa 4.000 detenzioni cautelari in meno. Se così è – e salvo prova contraria – allora, si 
può forse riflettere più utilmente su una proposta che circola da tempo negli ambienti degli 
addetti ai lavori. 

Si tratta, in parole semplici, di inserire nel nostro ordinamento penale una norma che 
ordini che nessuno possa essere incarcerato se non gli sono garantiti gli spazi fisici fissati dagli 
standard predeterminati in via amministrativa; spetta poi al Ministro della Giustizia, alla 
luce dei predetti standard, indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato 
il quale l’ordine di esecuzione della pena si traduce in obbligo di permanenza in casa o altro 
luogo indicato dalla persona; mentre la detenzione cautelare in carcere si traduce in arresti 
domiciliari, provocando una sorta di lista di attesa che determina un ordine di precedenza 
tra coloro che aspettano appunto che si liberi un posto in carcere. Ove poi per la gravità 
del reato a cui si è stati condannati o per la pericolosità dell’imputato si ritenga che non sia 
possibile “fare a meno del carcere”, l’autorità giudiziaria competente provvederà nel senso 
di liberare anticipatamente quel detenuto dell’istituto in esame che è più prossimo al fine 
pena o al termine della custodia cautelare, al fine di creare il posto necessario. Ovviamente 
durante la sospensione del provvedimento di carcerazione la pena e la custodia cautelare in 
carcere decorrono come espiate. 

Istituti come quello sopra indicato già esistono in altri ordinamenti (vedi Olanda e Nor-
vegia). E sembra effettivamente che abbiano la capacità di dare effettività al diritto del con-
dannato e, a maggior ragione, dell’imputato di soffrire la restrizione della libertà entro limiti 
predeterminati, tra i quali anche quelli che indicano gli spazi fisici della detenzione. 

Solo alcuni anni fa quando si faceva prudente cenno a come altri civilissimi paesi avessero 
affrontato la questione del sovraffollamento carcerario, ricordiamo come fosse inevitabile 
essere dileggiati da un sorriso diffuso e mal celato di compatimento da parte dell’auditorio di 
fronte a quella che sembrava una idea bizzarra, come “la lista di attesa per andare in carcere”. 
Oggi non più, mi auguro: al Ministero qualcheduno, ci piace pensare, forse sta studiando 
seriamente questa idea. 



SulLA PRESCRIZIONE “BREVE”





Quando stava per essere approvata la legge (ex) Cirielli, in un appello sottoscritto da un 
centinaio di professori di ogni fede politica – Vassalli, Crespi e Pedrazzi in testa –, sottoli-
neammo che, mentre il legislatore minaccia 5 o 6 anni di reclusione all’autore di questo o 
quel grave reato, contemporaneamente la (ex) Cirielli lo avrebbe rassicurato che, una volta 
commesso il reato, non poteva essere condannato, trattandosi di un reato destinato a morire 
per prescrizione. Altro che paura della legge da parte di chi voglia delinquere: sarebbe stata 
la legge stessa ad istigarlo a delinquere! Dopo il varo della legge, il suo carattere criminogeno 
fece quasi gridare Vassalli, che esclamò: “l’opinione pubblica reclama ‘certezza della pena’, 
questa riforma garantisce ‘certezza d’impunità’”. Un grido che erompeva dalla incontenibile 
rabbia provocata dalla palese abolizione di fatto di norme centrali del sistema penale. Ram-
mentiamone un parziale catalogo: furto in abitazione, corruzione per atti contrari ai doveri 
d’ufficio, calunnia, violazione di domicilio, falsità materiale e ideologica del pubblico ufficia-
le in atti pubblici, contraffazione di carta filigranata, fabbricazione di strumenti destinati alla 
falsificazione di monete, vilipendio di cadavere, violenza e resistenza al pubblico ufficiale, 
millantato credito, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, circonvenzione di 
persone incapaci, frode nelle pubbliche forniture, favoreggiamento reale, tutti i reati societari 
configurati nella riforma del 2002, quasi tutti i reati in materia di sfruttamento della pro-
stituzione, abbandono di persone minori o incapaci, gran parte dei delitti tributari (dichia-
razione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, 
dichiarazione fraudolenta mediante artifici, emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Il ventre che ha partorito quella legge è d’altra parte sempre fecondo. Si vuol varare oggi 
una legge sulla c.d. prescrizione breve, il cui obbiettivo neppure mascherato è quello di evi-
tare anche la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado per gli “incensurati”, 
evitando così – ad personam – il marchio di una condanna, pur non definitiva, che suonereb-
be però conferma di un’accusa sgradita. Il marchingegno, dovuto alla fertile penna dell’on.le 
Paniz, è una modifica dell’art. 161 c.p. sull’interruzione della prescrizione, nel testo introdotto 
dalla legge (ex) Cirielli, che distingue i casi dei non condannati, dei recidivi aggravati e rei-
terati, e dei delinquenti abituali e professionali, stabilendo un aumento del tempo necessario 
a prescrivere diversamente modulato fra quelle categorie. L’on. Paniz propone infatti di ab-
bassare da un quarto a un sesto l’aumento massimo della prescrizione dovuto agli atti inter-

LA PRESCRIZIONE “BREVE”: L’Ennesima 
certezza d’impunità
Appello di giorgio Marinucci indirizzato ai 
professori di diritto penale*

* Appello pubblicato in www.penalecontemporaneo.it, 10 aprile 2011. 
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ruttivi a beneficio dei soggetti mai condannati. Tutta la saggezza di questa nuova disciplina, 
secondo il relatore, starebbe in ciò, che quella “distinzione categoriale” sarebbe stata “di fatto 
accettata”, perché “quest’articolo (161) è in vigore da molti anni senza che nessuno abbia detto 
‘bah’, senza che nessuno abbia proposto una qualsivoglia questione di costituzionalità, senza che 
la magistratura si sia rifiutata di applicarla negli anni” (verbale discussione alla Camera del 
28 marzo 2011). 

Uno sguardo meno disattento alla dottrina e alla giurisprudenza avrebbe evitato al rela-
tore tanta perentoria sicurezza. Per usare il suo disinvolto linguaggio, in tanti hanno detto 
“bah”: criticando l’ancoraggio della prescrizione “alla qualità personale dell’imputato e non 
più all’oggettività del reato” (Frigo), denunciando l’illegittimità costituzionale di una disciplina 
che mescola irrazionalmente gli atti interruttivi della prescrizione, espressione del persistente 
interesse punitivo dello Stato, con la qualità personale dell’agente – incensurato, recidivo, ecc. 
– (fra i tanti, Marinucci, Padovani, Dolcini, Melchionda, Giunta, Pulitanò). Anche la magi-
stratura ordinaria non è stata inerte, come suppone il relatore: il Tribunale di Prato ha infatti 
investito la Corte Costituzionale, sottolineando con tutta la chiarezza desiderabile che l’art. 
161 c.p. “fa dipendere i differenti termini massimi di prescrizione non dalla gravità oggettiva del 
fatto bensì dallo status soggettivo dell’imputato, così determinando un ritorno al “diritto penale 
d’autore”, e la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
non per l’infondatezza della questione, bensì per la sua irrilevanza nel caso di specie, dal mo-
mento che “anche nel caso di accoglimento della questione sollevata dal remittente […] il 
delitto non sarebbe comunque prescritto” (Corte Cost., ordinanza 6 febbraio 2009, n. 34, in 
Giur. Cost. 2009, p. 276 s.). L‘eventuale approvazione di quest’ennesima legge ad personam 
sarebbe perciò un ulteriore sfregio ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza di fronte 
alla legge, che, come in passato, gli studiosi di diritto penale, senza distinzioni politiche, non 
possono non denunciare con forza.



Quella dell’appello è una modalità di intervento che comporta un’adesione incondizionata a un 
testo.
È quello che riteniamo essere il nostro ruolo – cercare di confrontarsi criticamente con gli avveni-
menti penalistici mantenendo una visione generale delle cose non influenzata dalla congiuntura 
politica – che non ci ha fatto aderire.
Ci piace comunque esporre le nostre ragioni. 

Una legge indecente negli intenti del proponente condanna la stessa alla derisione e all’ostra-
cismo? Il tiranno asserragliato nel proprio castello, che nel momento stesso in cui è costretto 
a cedere all’assedio degli oppositori, emana, come sua ultima volontà, l’abrogazione del-
la pena capitale, merita di essere giudicato un “codardo”, ma quella sua ultima legge, per 
quanto anche ad personam, è buona oppure i sui contenuti non possono che seguire la sorte 
meschina del tiranno? La questione avrà un rilievo nell’esercizio dell’ars politica, non lo ne-
ghiamo, ma certamente nessuno per noi giuristi. 

Andiamo quindi alla sostanza della “prescrizione breve”. 
Abbreviare i termini della prescrizione comporta un solo e prevedibile effetto sul siste-

ma della giustizia penale: un contenimento nel processo di allocazione sociale della risorsa 
repressiva. In parole più semplici: si punirà di meno. Se vi piace di più: aumenterà l’area 
dell’impunità. Effetto tanto prevedibile che subito alcuni si sono affrettati a calcolarne le 
dimensioni. E già per questo solo effetto, non solo il sistema politico e l’opinione pubblica, 
oggi in Italia, ma anche noi come studiosi del diritto penale, non possiamo che essere sen-
sibili ed attenti. 

Ci rendiamo conto che si può giudicare questa conseguenza di crescita dell’impunità 
diversamente e trasversalmente agli steccati politici. Però non ci si può nascondere rispetto 
a quanto di essenziale oggi finisce per distinguerci e forse dividerci: o si è in favore di una 
“cultura della repressione”, per quanto rivista attraverso la filosofia della democrazia penale e 
legittimata dalle necessità e dalle politiche di sicurezza, per cui si confida che la pena sia co-
munque una preziosa risorsa per il governo di questo paese, risorsa che deve pertanto essere 
incrementata e razionalizzata per soddisfare quel diffuso bisogno di certezza del castigo lega-
le, che è valore primario per le vittime e per la comunità intera; o agnosticamente si sospende 
– almeno in quanto penalisti – ogni valutazione di utilità del sistema della repressione penale 

Le rAgioni di una mancata adesione

Alessandro Gamberini, Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva, 
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(la possibilità effettiva di prevenire i delitti e le recidive attraverso l’esercizio della penalità è 
“scentificamente” perlomeno incerta) e con modestia, ma con tenacia, ci si limita all’esercizio 
di quella originaria missione liberale – riduzionista e garantista nel contempo – che con l’av-
vento della modernità separò definitivamente il nostro ruolo di scienziati del diritto penale 
da chi – per usare le parole di Carrara – aveva fino ad allora praticato “l’arte schifosa” di 
consigliere del boia. Lavorare in favore del contenimento della violenza insita nell’esercizio 
dello ius puniendi, a noi già appare compito in ogni caso nobile. 

I termini, anche quantitativi, dell’esercizio materiale della penalità oggi in Italia non la-
sciano spazio a molte altre alternative se non a quelle deflattive. A fronte di circa tre milioni 
e mezzo di azioni penali per anno, il nostro sistema di giustizia penale riesce a fatica, nello 
stesso periodo di tempo, a definire meno di mezzo milione di processi. Di questi, solo la 
metà con una condanna. Non più di ottantamila con una effettiva pena carceraria. 

Si può parlare ancora di certezza della pena come di obiettivo realisticamente persegui-
bile? E già così le carceri italiane sono sovraffollate oltre ogni accettabile limite, tanto che 
in pochi anni ci siamo attestati al quarto posto in Europa per tassi di carcerizzazione. Tran-
quillizziamo i colleghi dubbiosi: il nostro paese non si distingue più, come un tempo, per 
lassismo repressivo; nelle ultime tre decadi la popolazione carceraria è più che duplicata e i 
penalmente controllati sono almeno quattro volte tanti; castighiamo più della Germania e 
della Francia; siamo il paese in Europa che più volte è stato censurato da giurisdizioni inter-
nazionali per violazione dei diritti umani in carcere. 

Tra i tre milioni e mezzo di azioni penali e i circa ottantamila nuovi ingressi in carcere 
all’anno, si definisce lo spazio in cui si dispiega l’agire della poderosa macchina della selettivi-
tà penale, che è macchina di distribuzione selettiva di impunità. Coloro che alla fine saranno 
puniti – segreto di Pulcinella – proverranno prevalentemente dai ceti sociali più deboli che, 
appunto in quanto deboli, lo sono anche nei confronti del sistema di giustizia penale. 

Ma tutto ciò non è affatto una peculiarità del nostro sistema penale. Così è sempre 
stato ed ovunque. Da questa contraddizione non c’è modo di uscirne se non rinunciando 
alla penalità. Anche la “prescrizione breve” avrà effetti concreti solo per ridurre i tempi di 
accertamento per reati e per soggetti nei confronti dei quali l’intervento della sanzione è solo 
simbolico e stigmatizzante. In tal senso varrà solo a rendere ancora più significativo il divario 
tra i dannati e i salvati.

Come sempre ed ovunque. Dov’è quindi lo scandalo? D’ altra parte gli esperimenti poli-
tico-sociali del XX secolo dovrebbero averci mostrato i risultati di un egualitarismo persegui-
to con la somministrazione delle pene. Con lo slogan pedagogico: “più pene per tutti”.

Ciò che invece rende anomalo il nostro sistema è che oggi in Italia non esiste alcun gover-
no della penalità, se non nella rozza e, ahinoi, largamente condivisa direzione delle politiche 
di sicurezza e della prevenzione. Punire di più o di meno e come punire, non è una questione 
che possa essere lasciata agli automatismi della legge, alla discrezionalità dei giudici, all’ef-
ficienza della polizia e al senso civico degli italiani nel denunciare i reati. In questo modo è 
impossibile programmare adeguatamente il servizio giustizia. Se la repressione è comunque 
una risorsa scarsa e costosa, qualcuno dovrà pure deciderne la quantità. Nei sistemi ad azione 
penale facoltativa, si governa politicamente la fase iniziale del processo di criminalizzazio-
ne secondaria. Ove questa opzione non sia prevista dall’ordinamento giuridico, il sistema 
politico potrà eventualmente governare la fase terminale del processo, decidendo attraverso 
provvedimenti clemenziali il tasso di repressione effettiva tollerabile. E questa è stata la scelta 
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coerentemente adottata in Italia fino agli anni di Tangentopoli; dopo – in ragione della mag-
gioranza qualificata richiesta per le leggi di indulto ed amnistia – la fisiologia dell’intervento 
depenalizzante e decarcerizzante è venuta a mancare. Determinando guai seri, come lo stato 
permanente di sovraffollamento carcerario, con quanto ne consegue in tema di tutela dei 
diritti dei detenuti. Ciò che il sistema politico ha opposto alla situazione determinatasi – sia 
con governi di centro-sinistra, sia con quelli di centro-destra – alla fine è sempre stato lo 
stesso: camuffare provvedimenti sostanzialmente di natura clemenziale con altri abiti.

Di fronte alla prescrizione breve si è gridato: è una amnistia camuffata e permanente! Sì, 
forse lo è, ancora una volta. Nell’immediato, potrà riguardare forse ventimila procedimenti, 
come subito si è gridato in preda al panico; una volta a regime molto meno, ovviamente. La 
mancanza di un indulto accentua la selettività e la modestia dell’ impatto sulla popolazione 
detenuta. Ben poca cosa rispetto al rosario di provvedimenti di clemenza che hanno segnato 
il nostro paese mediamente ogni due anni e mezzo e per più di un secolo! Sì, ancora una 
volta, una graziosa manciata di impunità: davvero scandalosa signori?





nota di un direttore della rivista che ha 
aderito all’appello. i volti di un “diritto 
penale dei privilegi”

Stefano Canestrari

1. 
Tra i primi firmatari dell’appello redatto da Giorgio Marinucci – Alberto Crespi (Emerito 
Università Milano); Antonio Pagliaro (Emerito Università Palermo); Carlo Fiore (Emerito 
Università Napoli); Carlo Federico Grosso (Università Torino); Franco Coppi (Università 
Roma La Sapienza); Mario Romano (Università Cattolica Milano); Emilio Dolcini (Uni-
versità Milano); Enzo Musco (Università Roma Tor Vergata); Francesco Palazzo (Università 
Firenze); Alberto Alessandri (Università Bocconi); Francesco Angioni (Università Sassari); 
Carlo Enrico Paliero (Università Milano) e altri1 – vi è anche chi scrive, uno dei sei Diret-
tori di questa Rivista. All’appello hanno aderito altresì autorevoli componenti del Comitato 
Scientifico di questa Rivista: Domenico Pulitanò (Università Milano Bicocca); Giovanni 
Grasso (Università Catania); Luciano Eusebi (Università Cattolica Milano); Luigi Foffani 
(Università Modena e Reggio Emilia); Adelmo Manna (Università Foggia); Gabriele Forna-
sari (Università Trento); Alessandro Melchionda (Università Trento).
La nota a firma di Alessandro Gamberini e dei Direttori Gaetano Insolera, Nicola Mazza-
cuva, Massimo Pavarini, Filippo Sgubbi e Luigi Stortoni non rappresenta dunque né un 
editoriale, né una presa di posizione della Rivista o della sua Direzione. La pubblicazione 
dell’appello redatto da Giorgio Marinucci è stata proposta dai Direttori Insolera, Mazzacuva, 
Pavarini, Sgubbi e Stortoni, al fine di esporre le ragioni della loro mancata adesione.

2. 
Questa breve nota è stata stesa in fase di correzione di bozze del volume, in quanto chi scrive 
non era a conoscenza della scelta di pubblicare, su una rivista scientifica, questo peculiare di-
battito, che si sarebbe dovuto concludere con l’appassionata arringa degli amici Co-direttori 
e di Alessandro Gamberini.
In effetti così è, perché la risposta all’interrogativo retorico posto dai Colleghi alla fine del 
loro intervento è già contenuta nello spirito e nella lettera dell’appello. Allora, soltanto qual-
che riflessione di carattere generale destinata ai giovani cultori dello ius criminale, lettori di 
questa Rivista.

1 L’elenco completo dei Professori di Diritto penale che hanno aderito all’appello è stato pubbli-
cato nella rivista Diritto Penale Contemporaneo, diretta da Francesco Viganò.
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Il Professore di Diritto penale deve assolvere all’obbligo di salvaguardare l’autonomia e 
l’identità della propria disciplina.
La difesa della razionalità e dell’umanità del diritto penale – inteso, alla luce del principio 
personalistico che caratterizza la nostra Costituzione, come «limite alla libertà», ma ancor 
prima come «strumento di tutela della libertà e dei diritti dell’uomo» – è opera costante. 
Paziente e complessa: il giurista penalista è sempre refrattario a prese di posizione unilaterali 
– che assumano esclusivamente il punto di vista del reo o quello della vittima – consapevole 
che il compito del diritto penale è duplice, quello di difendere i beni giuridici fondamentali 
nel rispetto dell’idea dell’extrema ratio e, al contempo, quello di costituire una barriera inva-
licabile della politica criminale, una sorta di Magna Charta dei diritti dei cittadini. L’equili-
brio tra le esigenze di tutela della collettività e le fondamentali istanze di garanzia individuale 
per l’autore del reato è perennemente instabile.
In questa tormentata stagione del rapporto tra giustizia e politica, lo scienziato del diritto 
penale avverte i rischi di una visione nichilista che finisce per banalizzare gli effetti di una 
pluriennale legislazione penale “dei privilegi” e ad personam. Nell’ambito dell’attuale clima 
culturale in cui domina il cinismo intellettuale – e la massimizzazione del profitto appare 
la principale forma di riconoscimento anche intersoggettivo – aumenta il pericolo di una 
“dolce liquidazione” del concetto di legalità.
Occorre, pertanto, avere piena coscienza del fatto che i volti di un “diritto penale dei pri-
vilegi” sono molteplici, tra loro intimamente connessi e da considerare lesivi della dignità 
della nostra materia – accettabili soltanto negando l’esistenza di qualsiasi presupposto etico o 
assiologico dello ius criminale. In estrema sintesi: la suadente atmosfera di contenimento del 
diritto penale esclusivamente per i potenti, con la palese violazione dei principi di ragione-
volezza e di uguaglianza di fronte alla legge; la violenta estromissione dal discorso penalistico 
della persona della vittima anche di gravi tipologie delittuose; l’assoluta e terribile necessità 
di espandere il diritto penale per colpire i soggetti in condizione di emarginazione (es. i 
migranti) e di postulare l’esistenza di una figura del criminale come intrinsecamente malva-
gio o pericoloso, allo scopo di ripristinare l’“immagine” dello ius puniendi compromessa e 
scalfita dall’ingiustizia dei benefici. Il “diritto penale dei privilegi”, nello spirito antiumanista 
delle società tardo-moderne, inasprisce le ostilità verso i “cattivi delinquenti”, che devono 
essere trattati come nemici da neutralizzare in una logica di guerra alla “vera criminalità”, 
come “non persone” da rinchiudere, abbandonare e dimenticare in carceri simili a gironi 
infernali.



Giustizia costituzionale, diritto penale 
comunitario e internazionale





1. Sulla pubblicità del procedimento di prevenzione in Cassazione e sul rango dei prin-
cipi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo il Trattato di Lisbona: C. 
cost. n. 80 del 2011 

Con la pronuncia n. 80/2011, che qui si analizza, la Corte costituzionale torna ad affrontare 
la tematica della pubblicità delle udienze nel procedimento di prevenzione. 

Più precisamente, la quaestio iuris affrontata dal Giudice delle leggi è duplice ed attiene, 
in via preliminare, all’analisi dell’attuale collocazione delle disposizioni CEDU nel sistema 
delle fonti dell’ordinamento italiano e, in secondo luogo, all’esame nel merito della vicenda 
processuale dalla quale ha preso le mosse la pronuncia de qua. 

Il punctum dolens di partenza è ormai noto: l’art. 6 della CEDU assicura ad ogni persona 
il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente e pubblicamente. Anche la giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo è ormai consolidata nel ritenere che – per quanto con-
cerne il nostro ordinamento – tale principio debba trovare applicazione pure per coloro nei 
cui confronti sia avanzata proposta di applicazione di una misura di prevenzione, garantendo 
loro la possibilità di chiedere ed ottenere la trattazione della causa in una pubblica udienza 
(per prima, cfr. sent. Bocellari e Rizza c. Italia). 

Basandosi su tali pronunce e in applicazione del parametro costituito dall’art. 117 co. 
1 Cost., il Giudice delle leggi aveva già avuto modo di sancire la illegittimità costituzionale 
dell’art. 4 l. n. 1423/1956 e dell’art. 2 l. n. 575/1965, nella parte in cui non consentivano 
che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzio-
ne si svolgesse, nel merito, nelle forme della pubblica udienza (sent. n. 93/2010). 

Orbene, ponendosi nel solco tracciato con la suddetta sentenza (n. 93/2010), la Corte – 
con la pronuncia qui analizzata – dirime l’unico dubbio di compatibilità con la CEDU che 
ancora non era stato risolto poiché non inciso dal precedente scrutinio di costituzionalità, 
ovvero quello attinente alle norme del procedimento di prevenzione dinanzi alla Corte di 
cassazione.

Riprendendo l’impianto sistematico della decisione in commento, quindi, occorre sof-
fermare l’attenzione sulle riflessioni raggiunte dalla Corte in tema di incidenza della CEDU 
nel nostro ordinamento. Tale aspetto, invero, parrebbe acquistare – secondo la tesi avanzata 
dalla parte privata – nuova importanza alla luce del Trattato di Lisbona. Quest’ultimo, come 
noto, è entrato in vigore l’1 dicembre 2009 – dopo esser stato ratificato e reso esecutivo in 

osservatorio sulle recenti decisioni della 
corte costituzionale
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Italia con l. 130/2008 – e ha modificato profondamente il precedente Trattato sull’Unione 
Europea. 

Per ciò che ci interessa, l’attuale art. 6 TUE sancisce nel suo paragrafo iniziale che 
«l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che 
ha lo stesso valore giuridico dei trattati»; precisando poi, nel 2° paragrafo, che «l’Unione 
aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali», laddove «tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei 
trattati». Nel 3° paragrafo, infine, si specifica, richiamando sostanzialmente una formula già 
presente nel vecchio testo dell’art. 6, che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in 
quanto principi generali». 

A fronte di tale formulazione, il ricorrente nel giudizio principale – costituitosi anche nel 
giudizio dinanzi alla Corte costituzionale – ritiene che «indipendentemente dalla formale 
adesione alla CEDU da parte dell’Unione Europea – non ancora avvenuta, ma comunque 
preannunciata – i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all’interno 
delle fonti dell’Unione addirittura sotto un duplice profilo. Da un lato, cioè, in via diretta e 
immediata, tramite il loro riconoscimento come “principi generali del diritto dell’Unione”; 
dall’altro lato, in via mediata, ma non meno rilevante, come conseguenza della “trattatizza-
zione” della Carta di Nizza». 

È dalle sollecitazioni provenienti dalla parte privata, dunque, che prendono le mosse le 
riflessioni dei giudici della Corte. 

Invero, a parere della difesa della parte privata, data la formulazione dell’art. 52 par. 3, al. 
1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (d’ora in poi CDFUE), secondo 
il quale «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il 
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», 
tutti i diritti sanciti dalla CEDU che trovino un “corrispondente” all’interno della carta 
di Nizza dovrebbero considerarsi «tutelati» anche a livello europeo quali «diritti sanciti dal 
Trattato dell’Unione». 

Tale circostanza riguarderebbe anche il diritto alla pubblicità dei procedimenti giuri-
sdizionali, ex art. 47 CDFUE, la cui formulazione testuale riprende quella dell’art. 6 della 
CEDU («ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] pubblicamente»). 

Conseguentemente, in virtù dell’operatività di tale “coordinamento diretto” tra le dispo-
sizioni della CDFUE e le norme CEDU, il giudice comune sarebbe tenuto a disapplicare 
qualsiasi norma nazionale contrastante con i diritti fondamentali proclamati in sede CEDU, 
poiché cambierebbe il parametro di riferimento costituzionale attraverso il quale le norme 
convenzionali, così come interpretate dal suo giudice naturale – ovvero la Corte EDU –, 
vengono recepite dal nostro ordinamento; non si tratterebbe più dell’art. 117 co. 1 Cost., 
bensì dell’art. 11 Cost. 

La parte privata, peraltro, basandosi sulla recente sentenza della Corte costituzionale 
sopra richiamata, successiva all’ordinanza di rimessione che ha dato origine all’odierno giu-
dizio di costituzionalità, chiede alla stessa di dichiarare la incostituzionalità del suddetto art. 
4 l. n. 1423/1956 e, conseguentemente, dell’art. 611 c.p.p., nella parte in cui prevedono 
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quale unico procedimento nel giudizio di legittimità quello non partecipato, ovvero a con-
traddittorio cartolare. 

Orbene, a fronte di tali spunti ricostruttivi, la Corte nega con fermezza che l’impianto 
preesistente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e basato sulle note sentenze “gemel-
le” nn. 348 e 349 del 2007 – poi confermato con le sentenze n. 39 del 2008 e 311 e 317 del 
2009 – sia stato modificato: le disposizioni della CEDU continuano ad essere considerate 
quali “norme interposte” nel nostro ordinamento. 

Al di là della logica osservazione che, qualora così non fosse, la questione di costituziona-
lità de qua sarebbe stata dichiarata, a monte, inammissibile per irrilevanza (poiché non vi sa-
rebbe più uno scrutinio di costituzionalità accentrato – bensì ogni singolo giudice dovrebbe 
procedere alla disapplicazione diretta di una norma interna con essa contrastante –) la Corte 
sminuisce la rilevanza di tutti gli elementi offerti dalla parte privata. 

In primis, la Corte costituzionale ricorda come «la statuizione del paragrafo 2 del nuovo 
art. 6 del Trattato resta […] allo stato ancora improduttiva di effetti”, laddove “la puntuale 
indicazione di essi dipenderà ovviamente dalle specifiche modalità con cui l’adesione stessa 
verrà realizzata». 

La stessa sottolinea, inoltre, come l’attuale formulazione dell’art. 6 par. 3 TUE – che 
assegna rango di principi generali del diritto dell’Unione ai diritti fondamentali riconosciuti 
dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri – riprenda 
lo schema del previgente art. 6 par. 2; le poche modifiche terminologiche apportate, dun-
que, non sono reputate idonee ad innovare «la forma di protezione preesistente al Trattato 
di Lisbona». 

Ciò anche sulla base dell’osservazione che nel caso de quo si è di fronte ad una fatti-
specie regolata, in toto, dal diritto nazionale, per cui i suddetti principi generali del diritto 
dell’Unione non rilevano assolutamente. 

Proprio sulla base di quest’ultimo tòpos argomentativo è poi affrontato anche il vero nodo 
ermeneutico della pronuncia. La Corte costituzionale, invero, sostiene che la c.d. “clausola 
di equivalenza” dell’art. 52 par. 3 CDFUE – richiamata dalla parte privata a sostegno della 
tesi della “trattatizzazione” indiretta della CEDU – non abbia comportato un cambio di pro-
spettiva radicale, non essendo idonea ad intaccare la ricostruzione sistematica antecedente 
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 

A parere dei giudici, infatti, «a prescindere da ogni ulteriore considerazione, occorre 
osservare come […] in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare nel modo più netto 
che l’attribuzione alla Carta di Nizza dello «stesso valore giuridico dei trattati» abbia effetti 
sul riparto di competenze fra Stati membri e istituzioni dell’Unione». 

Sulla base del presupposto per cui la Carta di Nizza trova applicazione solo nelle ipotesi 
in cui la «fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo […] 
e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto», dunque, la Corte 
osserva che nel caso in esame – che riguarda l’applicazione di misure personali e patrimoniali 
ante o praeter delictum – manchi proprio tale presupposto (del resto, nemmeno la parte pri-
vata aveva offerto alcun tipo di nesso tra il thema decidendum del procedimento principale e 
il diritto dell’U.E.). 

Ciò posto, dunque, la Corte, concludendo sul punto, afferma che «si deve escludere che 
in una fattispecie quale quella oggetto del giudizio principale, il giudice possa ritenersi abili-
tato a non applicare, omisso medio, le norme ritenute incompatibili con l’art. 6, paragrafo 1, 
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della CEDU, secondo quanto ipotizzato dalla parte privata». 
Una volta ribadito il meccanismo per cui l’eventuale contrasto di una disposizione cen-

surata con l’art. 6 della CEDU continua tuttora a condurre ad una dichiarazione di illegit-
timità costituzionale, la Corte passa ad affrontare nel merito la questione relativa al difetto 
di pubblicità del procedimento dinanzi alla Suprema Corte di cassazione nell’ambito delle 
misure di prevenzione e la ritiene non fondata. 

Richiamando la sua precedente pronuncia, n. 93/2010, nonché le pertinenti decisioni 
della Corte EDU (Leone c. Italia, Bongiorno c. Italia, e, ancor prima, Bocellari e Rizza c. 
Italia), i giudici evidenziano, in primo luogo, come la mancata menzione del giudizio di 
legittimità in tema di udienze pubbliche, assume una rilevanza decisiva ad excludendum. La 
Corte EDU, invero, si pronuncia soltanto dopo il previo esaurimento delle vie di ricorso 
interne – si tratta della condizione di procedibilità prevista dall’art. 35 della CEDU – e il 
suo silenzio sul punto, a parere del Giudice delle leggi, è denso di significato poiché i proce-
dimenti di prevenzione sui quali la stessa era chiamata a pronunciarsi avevano già affrontato 
tutti i gradi di giudizio interno. 

In secondo luogo, la Corte avalla un orientamento interpretativo invalso a livello euro-
peo e tendente ad analizzare la procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso, allo scopo 
di verificare se vi è stato o meno il rispetto del principio di pubblicità, «sicché, a condizione 
che una pubblica udienza sia stata tenuta in prima istanza, l’assenza di analoga udienza in 
secondo o in terzo grado può bene trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del 
giudizio di cui si tratta». 

Peraltro, sottolinea la Corte, è da considerare che anche nell’ipotesi in cui si tratti di un 
procedimento di prevenzione pendente dinanzi al giudice di legittimità, si è pur sempre 
dinanzi ad una istanza giurisdizionale competente a conoscere solo questioni di diritto. Da 
tale osservazione discende che l’efficacia del controllo effettuato dal quisque de populo sullo 
svolgimento dell’iter processuale – consentito grazie al libero accesso all’aula di udienza – 
scema grandemente nell’ipotesi in cui al giudice competa soltanto l’analisi di questioni in-
terpretative di disposizioni normative. 

Concludendo sul punto, infine, la Corte non condivide nemmeno l’assunto avanzato dal 
Collegio remittente e dalla parte privata a parere dei quali «una volta che si affidi la scelta del 
rito alla parte, non si vedrebbe perché la pubblicità dell’udienza possa essere richiesta solo 
nei gradi di merito e non – anche per la prima volta – nel giudizio di legittimità», garanten-
do, conseguentemente, dei meccanismi correttivi con efficacia retroattiva, tali da recuperare 
– ora per allora – la pubblicità che in un primo momento era stata negata o la cui istanza 
semplicemente non avanzata. 

Il Giudice delle leggi, dunque, richiamando diverse pronunce del Giudice di Strasburgo 
(cfr. sent. Miller c. Svezia; sent. Dory c. Svezia) ne condivide le argomentazioni, affermando 
che il principio che non ritiene necessaria la pubblicità delle udienze nei giudizi di impu-
gnazione riguardanti la trattazione di mere questioni di diritto, vale anche quando l’udienza 
pubblica non si è tenuta in prima istanza e ciò a prescindere dal motivo che abbia indotto 
l’interessato a rinunciare a tale possibilità. 

In definitiva, il procedimento di prevenzione dinanzi alla Suprema Corte di cassazione 
può svolgersi in assenza di estranei – così come disciplinato dall’art. 611 c.p.p. – senza che 
ciò comporti una violazione dell’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. 
[Eleonora Guido]
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2. Una nuova causa di revisione per dare esecuzione alle sentenze di condanna della 
Corte EDU: Corte cost. n. 113 del 2011 

Con la pronuncia additiva n. 113/2011 la Corte costituzionale è tornata ad affrontare la 
tematica della revisione del processo nell’ipotesi in cui questo sia stato ritenuto “non equo” 
dalla Corte EDU. 

Prima di approfondire il novum della decisione in commento, occorre prendere le mosse, 
seppur brevemente, dalla particolare vicenda che ha dato origine alla questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 630 c.p.p. esaminata dal Giudice delle leggi.

Con sentenza divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996, l’imputato Dorigo era stato con-
dannato a tredici anni e sei mesi di reclusione. A seguito della condanna definitiva, l’inte-
ressato si era rivolto alla Commissione Europea dei diritti dell’uomo che, con Rapporto 9 
settembre 1998, aveva sancito la violazione dell’art. 6 CEDU poiché la condanna era stata 
pronunciata facendo riferimento alle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da 
parte di tre persone – coimputate del Dorigo – che la difesa non aveva potuto interrogare 
in dibattimento per essersi queste avvalse della facoltà di non rispondere, come gli era con-
sentito dal testo allora vigente dell’art. 513 c.p.p.; sulla base di tale Rapporto, il Comitato 
dei Ministri aveva adottato il 15 aprile 1999 una Risoluzione che – avallando le conclusioni 
della Commissione – le aveva rese vincolanti per lo Stato italiano (in riferimento a questo 
aspetto, comunque ininfluente riguardo agli effetti concreti, va peraltro notato che errone-
amente nell’ordinanza di rimessione della questione di legittimità si fa riferimento ad una 
inesistente «sentenza del 9 settembre 1998 della Corte Europea dei diritti dell’uomo» posto 
che nel caso de quo ha trovato applicazione il meccanismo decisionale previgente all’entrata 
in vigore del Protocollo XI). 

Nel marzo 2006, il difensore del Dorigo aveva avanzato istanza alla Corte di assise di Udi-
ne, in qualità di giudice dell’esecuzione, per revocare ex art. 670 c.p.p. l’ordine di esecuzione 
della pronuncia di condanna, dichiarandolo inefficace per violazione dell’art. 6 CEDU. A 
seguito del rigetto dell’istanza, anche da parte della Corte di appello, veniva proposto ri-
corso innanzi alla Suprema Corte, la quale affermava che il «il giudice dell’esecuzione deve 
dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte Euro-
pea […] dei diritti dell’uomo […] abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per 
effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione 
europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio anche 
se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare 
il nuovo processo». 

Nello stesso periodo, inoltre, la Corte d’appello di Bologna, investita della richiesta di 
revisione ex art. 630 co. 1 lett. a) c.p.p. del processo di revisione a carico del Dorigo, solleva-
va questione di legittimità costituzionale della suddetta norma – facendo leva sui parametri 
costituiti dagli artt. 3, 10 e 27 Cost. – «nella parte in cui esclude dai casi di revisione l’impos-
sibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino 
con la sentenza della Corte Europea che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai 
sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo». 

In riferimento ai suddetti parametri costituzionali, peraltro, la questione venne dichiara-
ta infondata con sentenza n. 129/2008. 

La Corte, in quel caso, per quanto concerneva la censura riferita alla violazione dell’art. 3 
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Cost., ritenne di non condividere la nozione allargata di “fatto” estesa anche ai fatti proces-
suali così come intesa dal Giudice rimettente, scindendo il «fatto storico» come «accadimento 
della vita reale» dalle valutazioni correlate a tali fatti, evidenziando come solo i primi possano 
radicare un contrasto fra giudicati. 

Quanto alla presunta lesione della presunzione di innocenza, intesa come norma di dirit-
to internazionale consuetudinario, il Giudice delle leggi censurava, sotto un duplice punto 
di vista, l’interpretazione avanzata dalla Corte d’appello di Bologna. 

In primis, la stessa avrebbe errato nel sovrapporre un profilo attinente alla fase del giu-
dizio precedente a quello definitivo – principio di presunzione di non colpevolezza di cui 
all’art. 6 CEDU – con l’istituto della revisione, posto che «la revisione mira a riparare un 
(ipotetico) errore di giudizio, alla luce di “fatti” nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) 
iniquo. La presunzione di innocenza, in sé e per sé, non ha dunque nulla a che vedere con i 
rimedi straordinari destinati a purgare gli eventuali errores, in procedendo o in iudicando che 
siano». In secondo luogo, la Corte costituzionale rilevò come la norma «invocata dal remit-
tente», ovvero l’art. 6 CEDU, «in quanto pattizia e non avente la natura richiesta dall’art. 10 
Cost., esula dal campo di applicazione di quest’ultimo». Da ciò discendeva, dunque, «l’im-
possibilità di assumerla come integratrice di tale parametro di legittimità costituzionale».

Da ultimo, la Corte non ritenne sussistere un legame tra norme del “giusto processo” e fi-
nalità rieducativa del condannato, posto che i suddetti termini esprimono concetti differenti. 

Già all’epoca però, ed in prospettiva diacronica tale dato assume notevole importanza, 
il Giudice delle leggi ritenne di non potersi esimere dal «rivolgere al legislatore un pressante 
invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all’ordinamento di 
adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei 
processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della CEDU». 

Orbene, la pronuncia della Corte n. 113 del 7 aprile 2011 che qui si analizza, si iscrive 
perfettamente nel solco tracciato con la decisione n. 129 del 2008. 

Ciò poiché, in primis, la Corte ha fornito una risposta affermativa a tutti quegli autori 
che, già due anni or sono, ritennero che la questione di legittimità costituzionale avrebbe 
avuto esito differente nell’ipotesi in cui il Giudice rimettente avesse sollevato il dubbio di 
costituzionalità dell’art. 630 nella sua interezza e rispetto al parametro di costituzionalità 
costituito dall’art. 117 co. 1 Cost.

Difatti, una volta ripresa la trattazione del procedimento principale dinanzi alla Corte 
d’appello di Bologna, il Procuratore generale eccepisce nuovamente l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 630 c.p.p. proprio sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 117 Cost., 
in riferimento all’art. 46, paragrafo 1, della CEDU – la quale norma sancisce l’obbligo degli 
Stati parte della Convenzione di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU, ri-
muovendo ogni elemento incompatibile a tale scopo –. 

Il Giudice rimettente, dunque, conclude che dovrebbe ritenersi «[…] che l’art. 630 c.p.p. 
lede, sia pure indirettamente, l’art. 117, primo comma della Cost., nella parte in cui – 
nell’individuare i casi di revisione – omette tuttora di prevedere la rinnovazione del processo, 
allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con una sentenza 
definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato “l’assenza di equità 
del processo”, ai sensi dell’art. 6 della CEDU». 

Orbene, in riferimento a tale specifico parametro di legittimità costituzionale, la Corte 
costituzionale ritiene la questione fondata. 
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L’iter argomentativo seguito dalla stessa, peraltro, può essere scisso in due tronconi, inter-
connessi tra loro. Ciò poiché, in primo luogo, il Giudice delle leggi si sofferma sul sistema di 
tutela posto in essere in sede europea nell’ipotesi in cui la Corte EDU ravvisi una violazione 
delle norme sancite a livello convenzionale incentrato, soprattutto, sull’art. 46 della CEDU. 

Questa norma, invero, viene ritenuta essere una «previsione di centrale rilievo nel sistema 
europeo di tutela dei diritti fondamentali, che fa perno sulla Corte di Strasburgo: è evidente, 
infatti, come la consistenza dell’obbligo primario nascente dalla CEDU a carico degli Stati 
contraenti – riconoscere a ogni persona i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione 
(art. 1) – venga a dipendere, in larga misura, dalle modalità di “composizione” delle singole 
violazioni accertate». La Corte evidenzia, inoltre, l’importanza della modifica apportata allo 
stesso art. 46 CEDU dal Protocollo 14 – entrato in vigore il 1° giugno 2010 – posto che ora, 
mediante l’aggiunta di tre ulteriori paragrafi ai due iniziali, si prevede sia che il Comitato dei 
Ministri, in sede di controllo sull’esecuzione della sentenza, interpelli la Corte nell’ipotesi in 
cui vi siano dubbi interpretativi riguardanti una sua sentenza precedentemente emessa tali da 
ostacolare l’esecuzione della stessa, sia che possa chiedere alla Corte un’ulteriore pronuncia 
che attesti l’inadempimento da parte dello Stato convenuto alle prescrizioni indicate nelle 
sentenze – introducendo, così, una sorta di procedimento di infrazione –. 

La Corte si sofferma, poi, sull’interpretazione a sistema dell’art. 46 CEDU ponendolo 
a confronto con l’art. 41, il quale sancisce che «se la Corte dichiara che vi è stata violazione 
della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente 
non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la 
Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa». Dalla formulazione lessi-
cale dell’articolo, nonché dalla giurisprudenza della Corte EDU ivi richiamata, la Corte ne 
ricava che «quando la Corte [EDU] constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo 
giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfa-
zione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie» (tra le 
molte, Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, […]; Grande 
Camera, sentenza 1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia, […]; Grande Camera, sentenza 
8 aprile 2004, Assanidzé contro Georgia, […]). Ciò in quanto, alla luce dell’art. 41 della 
CEDU, le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad «accordare 
un risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui questi costituiscano 
una conseguenza della violazione che non può in ogni caso essere cancellata» (sentenza 13 
luglio 2000, Scozzari e Giunta contro Italia, […])». 

Da ciò discende, dunque, che occorre privilegiare l’adozione di misure individuali tali da 
porre il ricorrente, nei limiti del possibile, in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe 
trovato se non vi fosse stata una violazione di norme della CEDU. 

Orbene, proprio a tale scopo ed in riferimento alle infrazioni correlate allo svolgimento 
di un processo penale, la Corte europea ha identificato nella riapertura del processo «il mec-
canismo più consono ai fini della restitutio in integrum, segnatamente nei casi di accertata 
violazione delle garanzie stabilite dall’art. 6 della Convenzione», anche se ciò non implica il 
disconoscimento di una discrezionalità in capo allo Stato membro nella scelta concreta delle 
modalità di adempimento del proprio obbligo convenzionale. 

In secondo luogo, la Corte costituzionale si sofferma sulla (mancanza di) disciplina 
nell’ordinamento italiano tale da permettere la riapertura di un processo penale nell’ipotesi 
in cui, così come svoltosi, questo abbia violato una norma CEDU. 
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Orbene, a tal fine la Corte esamina tutti i rimedi interpretativi sino ad ora utilizzati dalla 
giurisprudenza, tesi a dare attuazione ai diritti sanciti a livello europeo e tali da superare le 
preclusioni collegate al giudicato, ritenendoli, tuttavia, «soluzioni parziali e inidonee alla 
piena realizzazione dell’obiettivo». 

Ciò vale tanto per il rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore 
materiale o di fatto), quanto per l’istituto previsto dall’art. 175 co. 2 c.p.p. (restituzione nel ter-
mine); quanto, infine, per quello previsto dall’art. 670 c.p.p. (questioni sul titolo esecutivo). 

Analoga soluzione, del resto, vale per il rimedio previsto dall’art. 630 e ss. c.p.p. 
Ciò poiché l’istituto della revisione del processo, così come configurato nel nostro ordi-

namento, risulta essere uno «strumento volto a comporre il dissidio tra la “verità processua-
le”, consacrata dal giudicato, e la “verità storica”, risultante da elementi fattuali “esterni” al 
giudicato stesso. Si tratta, in altre parole, di un rimedio contro il difettoso apprezzamento 
da parte del giudice del fatto storico-naturalistico: […]. Al tempo stesso, la revisione risulta 
strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata: obbiettivo, 
che si trova immediatamente espresso come oggetto del giudizio prognostico circa l’idoneità 
dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di revisione, che l’art. 631 c.p.p. eleva 
a condizione di ammissibilità della domanda stessa». La Corte, dunque, riconosce che – in 
caso di violazione dell’art. 6 CEDU – la prospettiva è differente poiché «si tratta, in tal caso, 
di porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente comunque insu-
perabili con riguardo agli errores in procedendo), a un “vizio” interno al processo, tramite una 
riapertura del medesimo che ponga l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato 
in assenza della lesione. Rimediare al difetto di “equità” di un processo, d’altro canto, non 
significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio […]». 

Nonostante tale circostanza, tuttavia, la Corte è chiamata ad esprimersi e, una volta posta 
di fronte a tale vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa, è tenuta comunque 
a porvi rimedio: «e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che 
la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (o, meglio, la norma maggiormente 
pertinente alla fattispecie in discussione) omette di prevedere». 

È da tale constatazione, dunque, che discendono le conclusioni raggiunte dalla Corte 
costituzionale. 

Sulla base, infatti, dell’osservazione che la questione di legittimità costituzionale (così 
come sollevata la seconda volta dalla Corte di appello di Bologna) investe in toto l’art. 630 
c.p.p. e che questa viene sollevata in relazione al parametro indicato dall’art. 117 1° co. Cost. 
– integrato dalla «norma interposta» dell’art. 46 CEDU, correlato con l’art. 6 CEDU – la 
Consulta dichiara l’art. 630 c.p.p. «costituzionalmente illegittimo proprio perché (e nella 
parte in cui) non contempla un “diverso” caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto 
specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate nell’art. 
629 c.p.p.) la riapertura del processo – intesa, quest’ultima, come concetto di genere, fun-
zionale anche alla rinnovazione di attività già espletate, e, se del caso, di quella integrale del 
giudizio – quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della 
CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo 
[…]». 

Orbene, in riferimento a tale passaggio della pronuncia, non si può non sottolinearne 
l’enorme rilevanza giuridica. La Corte, invero, nel dirimere il presente vulnus costituzionale, 
supera nettamente il thema decidendum ad essa sottoposto dalla Corte remittente. Ciò poi-
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ché nel sancire la possibilità di ricorrere alla riapertura del processo attraverso l’istituto della 
revisione, al fine di recuperare le garanzie assicurate a livello convenzionale, “apre” l’utilizzo 
del suddetto istituto a qualunque tipo di violazione delle norme CEDU – tanto di tipo pro-
cessuale quanto di tipo sostanziale – compiuta a livello nazionale. 

Tale circostanza, peraltro, deve essere analizzata alla luce di un altro elemento fondamen-
tale. 

Nel caso de quo, invero, la Corte costituzionale non si è limitata ad adottare un’ulteriore 
sentenza monito – rispetto alla n. 129/2008 – come avrebbe anche potuto fare, ma è andata 
oltre, adottando una sentenza c.d. “additiva di regola”, ovvero una tipologia di sentenza im-
mediatamente operativa con la quale, da un lato, si accerta la fondatezza della questione di 
illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui il suo testo non prevede qualcosa 
che dovrebbe prevedere e, dall’altro, si aggiunge direttamente la regola cui il giudice dovrà 
attenersi nelle sue decisioni. 

La Corte costituzionale, poi, dopo aver sancito in generale la possibilità di ricorrere al 
meccanismo della revisione per porre rimedio ad un processo penale “iniquo” agli occhi della 
Corte europea, pone quattro limiti all’utilizzo dell’istituto stesso. 

Il primo, di tipo logico, fa riferimento alla natura oggettiva della violazione accertata, po-
sto che è di tutta evidenza che non vi sarà riapertura del processo nell’ipotesi in cui sia stato 
violato il principio di ragionevole durata dello stesso – ex art. 6, par. 1 CEDU –.

La Corte, inoltre, sottolinea che occorre sempre e comunque tenere conto delle in-
dicazioni esplicitate nella sentenza della Corte Europea che deve essere eseguita (nonché 
dell’eventuale sentenza interpretativa). 

La stessa, poi, chiede ai giudici di merito un vaglio attivo nella verifica della compati-
bilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione, poiché «dovranno ritenersi 
[…] inapplicabili le disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con 
l’obiettivo perseguito (porre l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza 
della violazione accertata, e non già rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da 
parte del giudice, risultante da elementi esterni al giudicato), prime fra tutte – per quanto si 
è osservato – quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al 
solo proscioglimento del condannato. […]».

Infine, posto che l’ipotesi di revisione “creata” dal Giudice delle leggi comporta, nella 
sostanza, una deroga – imposta dal rispetto di obblighi internazionali – al principio per cui i 
vizi processuali restano coperti dal giudicato, il giudice della revisione sarà tenuto a valutare 
le conseguenze dell’iniquità del processo emerse in sede europea in termini di vizi degli atti 
processuali “alla stregua del diritto interno, adottando nel nuovo giudizio tutti i conseguenti 
provvedimenti per eliminarli”. 

Un’ultima notazione: anche in questa pronuncia la Corte costituzionale – oltre che sta-
bilire la regola direttamente applicabile dal giudice nella soluzione del caso concreto – coglie 
nuovamente l’occasione per invitare il legislatore italiano a porre rimedio a questa situazione 
di stallo, sottolineando come «l’incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull’art. 630 
c.p.p. non implica una pregiudiziale opzione di questa Corte a favore dell’istituto della revi-
sione, essendo giustificata soltanto dall’inesistenza di altra e più idonea sedes dell’intervento 
additivo». Ciò implica, dunque, che «il legislatore resta […] ovviamente libero di regolare 
con una diversa disciplina – recata anche dall’introduzione di un autonomo e distinto istitu-
to – il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come 
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pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe interve-
nire, in quanto involventi scelte discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termine 
di decadenza per la presentazione della domanda di riapertura del processo, a decorrere dalla 
definitività della sentenza della Corte europea)». [Eleonora Guido]

3. Le declaratorie di illegittimità costituzionale in tema di presunzione di adeguatezza 
della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p.: Corte cost. n. 265/2010 
e n. 164/2011

Diverse sono state le eccezioni di incostituzionalità volte a censurare alcune delle disposizio-
ni penali del c.d. decreto sicurezza del 2009 (d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, “Misure urgenti 
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori”, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) in particolare, con 
riferimento alla previsione della carcerazione preventiva obbligatoria per gli accusati di alcuni 
reati di grave allarme sociale.

Ebbene, la Corte si è pronunciata, come si vedrà nel senso dell’accoglimento, su due delle 
suddette questioni (la terza, concernente la previsione della carcerazione preventiva obbli-
gatoria per gli indagati o imputati nei procedimenti in ordine al delitto di cui all’art. 74 del 
d.p.r. 309/1990, è ancora pendente).

La prima questione di costituzionalità [sentenza n. 265 del 7 luglio 2010] origina dalle 
censure mosse dalle diverse ordinanze di rimessione (Gip di Belluno, Trib. di Torino e Gip 
di Venezia) all’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato nel 2009, nella parte in cui «non 
consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla 
persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza» in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 
609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e induzione o sfruttamento 
della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.).

La seconda questione [sentenza n. 164 del 12 maggio 2011] è stata sollevata (dal Trib. di 
Lecce e dal Gip di Milano) sempre con riferimento all’art. 275, comma 3, c.p.p., come mo-
dificato dal decreto sicurezza del 2009, ma nella parte in cui prevede che, quando sussistono 
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 c.p. (omicidio volontario), 
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti 
che non sussistono esigenze cautelari, anziché far salva, «altresì, l’ipotesi in cui siano acqui-
siti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari 
possono essere soddisfatte con altre misure».

Con riferimento alla prima, i giudici remittenti paventano, con venature diverse, dubbi 
sulla «ragionevolezza» (art. 3 Cost.) della norma impugnata quando deroga ai principi di 
adeguatezza, proporzionalità e graduazione nell’esercizio del potere cautelare.

Irragionevolezza, aggiungono i giudici a quibus, che «ove venga a cadere la giustificazione 
cautelare della detenzione», si traduce in un contrasto tanto con l’art. 13 Cost., ogniqualvol-
ta, in concreto, la norma censurata imponga un sacrificio della libertà personale superiore a 
quello minimo, necessario e sufficiente, per soddisfare le esigenze cautelari; quanto con l’art. 
27, comma 2, Cost., poiché la norma impugnata anticipa in sede cautelare finalità proprie 
della pena.

La Corte – ritenuta la questione rilevante con riferimento all’applicabilità del nuovo 
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trattamento a persone sottoposte a misure cautelari non carcerarie per i reati oggetto della 
novella, in ragione del principio tempus regit actum che disciplina la successione delle norme 
processuali – nel merito ha considerato e parzialmente accolto le doglianze mosse alla disci-
plina cautelare per i delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli 600-bis, comma 1, 609-bis e 
609-quater c.p. 

Premessa metodologica della conclusione cui sono approdati i giudici costituzionali è un 
giudizio di ragionevolezza “dinamico”, svincolato dal modello originario del tertium compa-
rationis (giudizio di ragionevolezza-uguaglianza) e proiettato su principi diversi e ulteriori, in 
continua evoluzione per assolvere le varie istanze di bilanciamenti, adeguatezza, proporzio-
ne.

La sentenza in esame, dunque, costituisce innanzitutto una ricognizione e precisazione 
in ordine ai limiti costituzionali del ricorso al sistema delle misure cautelari in generale e, in 
particolare, alla carcerazione preventiva, soprattutto con riferimento alla presunzione di non 
colpevolezza.

La ratio giustificatrice della convivenza all’interno della Carta costituzionale della presun-
zione suddetta (art. 27, comma 2 Cost.) con la detenzione ante iudicium (art. 13, comma 5 
Cost.), si rinviene nella diversa finalità che pena e misura cautelare perseguono: «il principio 
enunciato dall’art. 27, secondo comma, Cost. rappresenta, in altre parole, uno sbarramento 
insuperabile ad ogni ipotesi di assimilazione della coercizione processuale penale alla coer-
cizione propria del diritto penale sostanziale, malgrado gli elementi che le accomunano», 
dovendo il regime cautelare essere ispirato al criterio del «minor sacrificio necessario».

Il codice di procedura penale ab origine costituiva diretta applicazione della cornice costi-
tuzionale, dovendosi dimostrare volta per volta la gravità indiziaria e la sussistenza di una o 
più delle esigenze cautelari specificamente individuate dalla legge (artt. 273 e 274 c.p.p.), pa-
lesando un chiaro ostracismo nei confronti di presunzioni e automatismi, sia con riferimento 
alla pericolosità dell’indagato, sia con riferimento all’inadeguatezza di determinate misure, 
«così da realizzare una piena “individualizzazione” della coercizione cautelare». 

Invero – osserva la Corte – la duplice presunzione (relativa, di pericolosità dell’indagato 
o imputato in una gamma promiscua di gravi reati e assoluta, circa l’adeguatezza della misu-
ra cautelare in carcere a soddisfare l’esigenza cautelare di cui non si è data prova negativa) 
«espressa dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., non 
presente nel testo originario del codice, ma in esso inserita via via, con lo strumento della 
decretazione d’urgenza», si discosta in modo vistoso da tali coordinate, generando il vulnus 
con la cornice costituzionale.

Del resto, si rileva ancora, «proprio per i marcati profili di scostamento rispetto al regime 
ordinario, la disciplina derogatoria – riferita ai suoi esordi, ad un ampio ed eterogeneo parco 
di figure criminose – era stata circoscritta, a partire dal 1995 e in una prospettiva di recupero 
delle garanzie, ai soli procedimenti per i delitti di mafia in senso stretto».

I connotati strutturali e criminologici dei suddetti delitti, caratterizzati dalla plurisogget-
tività necessaria, dal radicamento sul territorio e dall’oggettiva e marcata pericolosità per la 
convivenza sociale e per la sicurezza collettiva, avevano persuaso tanto la Corte costituzionale 
(ord. 450/1995), quanto la Corte EDU (sentenza 6 novembre 2003 Pantano c. Italia) a rite-
nere ragionevoli le presunzioni in questione e a “salvare” la norma in esame.

L’intervento novellistico del 2009, da cui derivano le censure sottoposte al vaglio di costi-
tuzionalità, secondo la Corte costituisce «un salto di qualità al ritroso», in quanto «è agevole 
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constatare come le estensioni operate riguardino fattispecie penali in larga misura eterogenee 
fra loro (fatta eccezione per i delitti “a sfondo sessuale”) e cioè poste a tutela di differenti beni 
giuridici, assai diversamente strutturate e con trattamenti sanzionatori anche notevolmente 
differenti (si pensi all’omicidio volontario, al sequestro di persona a scopo di estorsione, 
all’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai delitti commessi con 
finalità di terrorismo o di eversione) e accomunate unicamente dall’essere i relativi procedi-
menti assoggettati al regime cautelare speciale in questione».

Ebbene, per i delitti a sfondo sessuale oggetto dei procedimenti a quibus non possono 
apprezzarsi le connotazioni strutturali e criminologiche di cui sopra.

Ancora una volta, la Corte, con un refrain ormai costante e da ultimo ribadito a propo-
sito dell’accesso al gratuito patrocinio per gli indagati o imputati di mafia (sent. 139/2010), 
insiste nell’affermare che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fonda-
mentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, 
cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod 
plerumque accidit. In particolare, è stato posto in rilievo che l’irragionevolezza della presun-
zione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadi-
menti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa».

Da questo angolo visuale, i delitti a sfondo sessuale in esame non sono paragonabili ai 
delitti di mafia: i secondi implicano «un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso 
di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti 
personali e dotato di particolare forza intimidatrice», da cui deriva sulla base dell’id quod 
plerumque accidit, «una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la cu-
stodia in carcere (non essendo misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato 
e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità)»; viceversa, i 
primi sono fatti generalmente individuali, che presentano disvalori nettamente differenzia-
bili e per cui è agevole formulare ipotesi di esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte 
con misure diverse da quella carceraria.

Nemmeno – prosegue la Corte – la gravità astratta del reato, vale a dire quantum di pena 
e rango del bene tutelato, ha alcun ruolo per la verifica della sussistenza dell’esigenza caute-
lare e per l’accertamento della misura idonea ad appagarla, giocando «un ruolo di rilievo, ma 
neppure esaustivo, in sede di giudizio di colpevolezza, particolarmente per la determinazione 
della sanzione». E neppure – osserva la Corte – potrà invocarsi l’allarme sociale innescato, 
per ragioni del tutto contingenti, da una determinata categoria di reati, la cui eliminazione o 
riduzione «è una funzione istituzionale della pena perché presuppone, ovviamente, la certez-
za circa la responsabilità del delitto che ha provocato l’allarme e la reazione della società».

Del resto, la scelta di politica criminale del legislatore di combinare la presunzione asso-
luta di adeguatezza della carcerazione preventiva con la presunzione relativa di sussistenza 
delle esigenze cautelari, che la Corte non può non sottoporre a strict scrutiny data l’intrusione 
nella sfera della libertà dei singoli1, finisce con l’attribuire al sistema cautelare «finalità meta-

1 In questo senso, cfr. Corte cost. n. 393/2006, punto 6.3: «il livello di rilevanza dell’interesse 
preservato dal principio di retroattività della lex mitior – quale emerge dal grado di protezione 
accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto 
comunitario – impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge 
ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali – a titolo esemplificativo – quelli 
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cautelari che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione 
penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità».

Pertanto, con la sentenza n. 265 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la norma 
impugnata lesiva degli articoli 3, 13, comma 1 e 27, comma 2 Cost.: la presunzione è inac-
cettabile rispetto al quadro costituzionale per il suo carattere assoluto «che si risolve in una 
indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minor sacrificio necessario”». 
Così come osservato per le fattispecie di pericolo presunto o astratto2, anche gli schemi 
presuntivi – si legge nelle motivazioni – non sono in linea di principio incompatibili con la 
cornice costituzionale: la discrezionalità del legislatore in ordine alle tecniche di tutela, più 
incisive per certi valori con il pregiudizio di altri, è legittima finché non si dimostri arbitraria, 
dovendosi sorreggere su regole di esperienza consolidate, ricollegabili all’id quod plerumque 
accidit. E allora la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia in 
carcere – osserva la Corte – «non eccede, per contro, i limiti di compatibilità con i parametri 
evocati, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo, in rapporto 
alle caratteristiche dei reati in questione, della ordinaria configurabilità delle esigenze cau-
telari nel grado più intenso» e non si realizza l’irrazionale equiparazione dei procedimenti 
relativi a tali reati a quelli concernenti la criminalità di tipo mafioso. 

I principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 265/2010 sono stati riaf-
fermati con la sentenza n. 164 del 2011, con riferimento alla medesima presunzione assoluta 
di adeguatezza per i delitti di omicidio volontario (art. 575 c.p.).

Secondo i giudici a quibus «neppure in rapporto all’omicidio volontario sarebbe ravvisa-
bile la ratio ritenuta idonea a giustificare la censurata presunzione assoluta con riguardo ai 
delitti di mafia» e, tuttavia, andrebbe esclusa la praticabilità di un’estensione in via analogica 
all’omicidio volontario della norma risultante dalla sentenza n. 265 del 2010, riferita esclu-

dell’efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono 
destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell’intera 
collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo; cfr. sentenze n. 24 del 
2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171el d1996; n. 218 e n. 54 del 1993). Con la conseguenza che 
lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una nor-
ma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a 
tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. In definitiva, 
soltanto nel senso sopraindicato può trovare giustificazione la deroga alla applicazione retroattiva 
della disposizione più favorevole al reo». Cfr. Corte cost. n. 394/2006, punto 6.4: «il collegamen-
to del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il 
limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole 
− assolutamente inderogabile – detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul 
piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 
del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995)».
2 Sul punto, cfr. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezze in materia penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 739 ss., l’Autore, a titolo esemplificativo, rinvia a Corte cost. 
nn. 1/1971, 71/1978, 139/1982, 126/1983, 62/1986, 333/1991 per sottolineare che in tema 
di legittimazione delle tecniche di anticipazione della tutela, la Corte «ha sempre richiamato il 
legislatore al rispetto della ragionevolezza, affermando che la scelta tecnica di protezione è legit-
tima finché non si dimostra “irrazionale o arbitraria”, dovendosi fondare su regole di esperienza 
collegabili all’id quod plerumque accidit». 



50 GIuSTIZIA COSTITuZIONALE, DIRITTO PENALE COMuNITARIO E INTERNAZIONALE

sivamente ai delitti a sfondo sessuale (artt. 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater c.p), 
«donde la rilevanza della questione».

Ad avviso della Corte, per i delitti di omicidio volontario – così come osservato per i 
delitti a sfondo sessuale – l’opzione legislativa di introdurre nel secondo e nel terzo periodo 
del comma 3, art. 275 c.p.p. «una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle 
esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura» è irrazionale e arbitraria. 

Del resto, non v’è dubbio che nei delitti oggetto dei procedimenti a quibus non siano rav-
visabili quei connotati strutturali e criminologici, in ragione dei quali Corte costituzionale 
(ord. 450/1995) e Corte EDU (sentenza 6 novembre 2003 Pantano c. Italia) hanno ritenuto 
ragionevole la presunzione in parola.

Invero – osserva la Corte – «l’omicidio può ben essere, e sovente è, un fatto meramente 
individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali. I fattori emotivi 
che si collocano alla radice dell’episodio criminoso possono risultare, in effetti, correlati a 
speciali contingenze – come, ad esempio, per i fatti commessi in risposta a specifici com-
portamenti lato sensu provocatori della vittima – ovvero a tensioni maturate, in tempi più 
o meno lunghi, nell’ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello dei rapporti 
socio-economici».

Pertanto, anche con riferimento al delitto in parola, sicuramente odioso e lesivo del valore 
primario della vita, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in 
carcere non è supportata da una regola di esperienza “solida” ricollegabile alle connotazioni 
strutturali della fattispecie, potendosi “agevolmente” formulare e verificare ipotesi in cui le 
esigenze cautelari sussistenti in relazione all’autore di tale delitto possano e quindi in appli-
cazione del principio del “minor sacrificio necessario” debbano essere soddisfatte con altre 
misure (sent. 139/2010, sent. 265/2010).

Ancora una volta, dunque, la Corte registra il punto di attrito con il dettato costituziona-
le nella tipologia della presunzione, vale a dire nel fatto che essa non è superabile.

La scelta di politica criminale, emergenziale e/o elettorale, di ricorrere a schemi presuntivi 
iuris et de iure, in quanto non supportata da una solida regola di esperienza, per non essere 
arbitraria, irrazionale, irragionevole deve essere trasformata in presunzione solo relativa.

Sulla base di tali considerazioni, la Consulta ha nuovamente accolto la questione prospet-
tata e dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di ragionevolezza 
(art. 3 Cost.), con il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, comma 1 Cost.) 
e con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2 Cost.), dell’art. 275, comma 
3, secondo e terzo periodo c.p.p. nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono 
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 c.p., è applicata la custodia 
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono 
esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in 
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte 
con altre misure. [Gloria De Santis]



1. C. giust. 16 novembre 2010, C-261/09, Mantello (art. 3, dec. quadro 2002/584/
GAI): chiarimenti sul principio del ne bis in idem, sostanziale e processuale, in materia 
di mandato d’arresto europeo.

La pronuncia origina da un rinvio pregiudiziale concernente l’art. 3, della dec. quadro 
2002/584/GAI, che regola il mandato d’arresto europeo. Tale disposizione disciplina i moti-
vi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo prevedendo tra l’altro, al n. 
2, che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione rifiuta di eseguire il mandato 
d’arresto se «risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli 
stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata 
applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello 
Stato membro della condanna».

Il 7 novembre 2008, il Gip presso il Tribunale di Catania spiccava un mandato d’arresto 
europeo a carico del sig. Mantello, residente in Germania, che veniva accusato dei reati di 
partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di cessione di cocaina, 
fatti entrambi commessi nel periodo compreso tra il gennaio 2004 ed il novembre 2005. 
Il 30 novembre 2005, peraltro, il sig. Mantello si era già visto condannare dal Tribunale 
di Catania alla pena della reclusione di anni 3, mesi 6, giorni 20 per essere aver posseduto 
illecitamente, il 13 settembre 2005, cocaina ai fini dell’ulteriore rivendita. La sentenza di 
primo grado veniva confermata in appello, successivamente il Tribunale di Catania riduceva 
per indulto la pena, cosicché il sig. Mantello riusciva a scontare una pena effettiva di 10 mesi 
e 20 giorni di reclusione.

Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della citata decisione quadro, l’Oberlandesgericht Stuttgart, in 
qualità di autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, chiedeva alle autorità ita-
liane, con decisione 22 gennaio 2009, di verificare se la sentenza pronunciata dal Tribunale 
di Catania il 30 novembre 2005 non ostasse all’esecuzione del mandato d’arresto. Il Gip di 
Catania rispondeva che tale sentenza non ostava al perseguimento dei reati di cui al manda-
to d’arresto e che non nessun problema poteva prospettarsi con riferimento al rispetto del 
principio del ne bis in idem.

L’Oberlandesgericht Stuttgart, tuttavia, si domandava se, nonostante la risposta delle au-
torità italiane, ci si dovesse opporre all’esecuzione del mandato d’arresto, tenuto conto che al 
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momento dell’inchiesta che aveva portato alla condanna del sig. Mantello gli inquirenti già 
disponevano delle prove sufficienti ad incriminare quest’ultimo per i fatti posti alla base del 
mandato d’arresto europeo. Il giudice tedesco, pertanto, decideva di sospendere il processo 
per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) se la questione 
relativa alla sussistenza degli “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della [decisione quadro] 
debba essere risolta sulla base: a) della legge dello Stato membro emittente, ovvero b) della 
legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero c) di una interpretazione della nozione di 
“stessi fatti” autonoma e uniforme nell’Unione; 2) se illecite importazioni di sostanze stupe-
facenti costituiscano, rispetto all’appartenenza ad una associazione a delinquere volta all’il-
lecito traffico di stupefacenti, “stessi fatti” ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, 
laddove le autorità inquirenti disponevano, al momento della pronuncia della sentenza sulle 
dette importazioni, di informazioni e di prove che alimentavano il forte sospetto dell’appar-
tenenza ad un’associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella conduzio-
ne delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all’autorità giudiziaria e di 
promuovere la conseguente azione penale».

La Corte di giustizia, in primo luogo, afferma che la nozione di «stessi fatti», ai sensi 
dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, non può che 
essere una nozione autonoma del diritto dell’Unione, ciò per via della necessità di garantire 
un’applicazione il più possibile uniforme del diritto europeo nei diversi Stati membri. La 
Corte peraltro, in qualche misura riconverte le domande pregiudiziali poste dal giudice del 
rinvio, ritenendo che esse vertano non sulla nozione di «stessi fatti», ma su quella di «sen-
tenza definitiva»: infatti, secondo la Corte, il giudice del rinvio «si chiede se, considerato 
che le autorità inquirenti italiane disponevano, al momento dell’emanazione della sentenza 
30 novembre 2005, di elementi probatori attinenti a fatti, ricompresi in un periodo inter-
corrente tra i mesi di gennaio 2004 e di novembre 2005, che avrebbero potuto consentire 
di dimostrare i reati di partecipazione del sig. Mantello all’organizzazione criminale nonché 
di illecita detenzione di droga, tale sentenza possa essere considerata nel senso che non solo 
costituisca una sentenza definitiva di condanna per i singoli fatti verificatisi il 13 settembre 
2005 per i quali è stato accertato il reato di illecito possesso di sostanze stupefacenti destinate 
alla rivendita, bensì parimenti una sentenza che osti all’ulteriore perseguimento per reati del 
genere di quelli oggetto del mandato di arresto». A questo riguardo, la Corte di giustizia ri-
tiene che la nozione di «sentenza definitiva», ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, 
rientri nella sfera del diritto dello Stato membro in cui tale sentenza è stata pronunciata. Con 
riferimento al caso concreto, la Corte rileva che l’autorità giudiziaria italiana, rispondendo 
ad una richiesta di informazioni formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione ai sensi 
dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro, ha espressamente escluso che la sentenza definitiva 
pronunciata nei confronti del sig. Mantello riguardasse gli stessi fatti posti alla base del man-
dato d’arresto europeo. Secondo la Corte, pertanto, in presenza di circostanze come quelle 
oggetto della causa principale, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per 
applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria 
previsto dall’art. 3, n. 2, della decisione quadro.



1. C. dir. uomo, 27 maggio 2010, Fadime e Turan Karabulut c. Turchia (art. 2 Cedu): 
sugli “obblighi convenzionali di tutela”.

I ricorrenti sono i genitori di una ragazza di quattordici anni. Il 29 luglio 1998, mentre si 
stava recando con la sorella a casa dello zio, la ragazza incontrava un gruppo di sei soldati, i 
quali le intimavano di fermarsi. Spaventata, decideva di fuggire e veniva raggiunta dagli spari 
di uno dei soldati e uccisa. Al termine di un travagliato processo, nel 2009 i militari venivano 
condannati per eccesso colposo in omicidio alla pena detentiva di una anno e otto mesi, che 
per cinque di loro veniva sospesa.

I ricorrenti si lamentano della violazione dell’art. 2 della Convenzione, sia perché la 
morte della figlia è derivata – secondo la loro opinione – da un uso delle armi illegittimo da 
parte dei militari, sia perché la pena inflitta ai soldati è da ritenersi non proporzionata alla 
gravità del fatto.

La Corte afferma la violazione dell’art. 2 non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche 
sotto il profilo processuale, dal momento che l’inchiesta intervenuta non può considerarsi 
effettiva, se non altro per il lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto e la condanna. Quanto 
al profilo sostanziale, poi, la violazione è ravvisata anche con riferimento ai c.d. obblighi 
positivi di tutela sanciti dall’art. 2, dal momento che il sistema penale turco ha consentito ai 
giudici nazionali di infliggere, per una fatto molto grave, una pena irrisoria e condizional-
mente sospesa, dunque assolutamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, ciò che 
ha consentito alla Corte – alla quale in generale non spetta di esaminare simili questioni – di 
sindacare le scelte delle autorità interne in punto di determinazione della pena.

2. C. dir. uomo, 6 luglio 2010, Babar Ahmad e altri c. Regno Unito (art. 2, 3, 5, 6, 8, 14 
Cedu): in materia di estradizione negli Stati Uniti di accusati di terrorismo, la lunga 
tradizione di osservanza del rule of law oltreoceano merita fiducia ed esclude il pericolo 
di (alcuni) trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.

Le autorità britanniche ordinavano l’estradizione negli Stati Uniti dei quattro ricorrenti – tre 
cittadini inglesi ed uno egiziano – accusati di aver compiuto nel Regno Unito atti preparatori 
di attentati terroristici diretti contro obiettivi americani. L’estradizione era autorizzata sulla 
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base delle note diplomatiche con cui l’ambasciata statunitense aveva garantito a ciascuno degli 
estradandi che, una volta raggiunto il suolo americano, i loro diritti fondamentali sarebbero 
stati rispettati. In particolare, l’ambasciata aveva in generale escluso che gli estradandi sarebbe-
ro stati condannati a morte ed aveva assicurato che essi non sarebbero stati considerati come 
“nemici combattenti” – status implicante la negazione di fondamentali garanzie processuali –, 
ed avrebbero anzi potuto godere di ogni protezione riconosciuta negli Stati Uniti a chiunque 
fosse stato accusato di crimini simili. Gli interessati proponevano allora ricorso a Strasburgo, 
chiedendo tra l’altro che la Corte ordinasse allo Stato britannico, in forza dell’art. 39 del Re-
golamento della Corte, di sospendere l’esecuzione dei provvedimenti di estradizione.

Principalmente ed in linea generale, i ricorrenti lamentano che l’estradizione li esporreb-
be: a) al pericolo di essere condannati a morte, con conseguente violazione dell’art. 2 Cedu; 
b) al pericolo di essere comunque condannati a scontare pene molto lunghe, se non addi-
rittura la pena dell’ergastolo, in violazione degli art. 3 e 8 Cedu; c) al rischio reale di essere 
considerati e trattati come “nemici combattenti”, con conseguente violazione degli art. 3, 5, 
6 e 8 Cedu; d) al pericolo di essere interessati da una procedura di “extraordinary rendition”, 
consistente nel trasferimento dell’accusato da uno Stato ad un altro, allo scopo di consen-
tirne la detenzione e l’interrogatorio al di fuori delle garanzie riconosciute dallo Stato di 
provenienza, con il rischio che l’accusato subisca torture o trattamenti inumani o degradanti; 
e) al pericolo di essere sottoposti a “misure amministrative speciali” – essenzialmente la de-
tenzione in isolamento – prima e dopo la condanna definitiva, misure che sarebbero riservate 
ai soli accusati di fede musulmana, con conseguente violazione degli artt. 3, 6, 8 e 14 Cedu; 
f ) al pericolo di un grave diniego di giustizia, derivante dall’utilizzo, nel processo di merito 
che li avrebbe riguardati, di testimonianze di terze persone ottenute attraverso l’imposizione 
di trattamenti inumani, con conseguente violazione dell’art. 6 Cedu; g) alla violazione del 
diritto alla vita privata e familiare riconosciuto dall’art. 8 Cedu; h) alla violazione del diritto 
ad essere giudicati dal loro giudice naturale, cioè da un giudice britannico.

La Corte europea, d’accordo con il Governo dello Stato convenuto, ritiene che l’effet-
tiva sussistenza dei pericoli denunciati dai ricorrenti dipenda dal valore da riconoscere alle 
note diplomatiche dell’Ambasciata americana. La Corte dunque, a premessa della decisione 
sull’ammissibilità dei diversi ricorsi, si sofferma sull’affidabilità di tali note. Essa riconosce, 
in primo luogo, che le note diplomatiche in materia di estradizione sono uno strumento 
comunemente utilizzato dalla Stato richiedente al fine di assicurare allo Stato richiesto tutto 
ciò che quest’ultimo considera necessario per consentire all’estradizione e che, secondo la 
prassi delle relazioni internazionali, le stesse godono di una presunzione di buona fede: in 
particolare, nei casi di estradizione tale presunzione va applicata ad uno Stato richiedente 
che può vantare una lunga tradizione di rispetto per la democrazia, per i diritti umani e per 
il rule of law e che da lungo tempo è legato agli Stati aderenti alla Convenzione da accordi in 
materia di estradizione. La Corte, di conseguenza, ritiene che le autorità britanniche abbiano 
correttamente fatto affidamento sulle assicurazioni espresse nelle note diplomatiche statuni-
tensi quando si trattava di decidere sull’estradizione dei ricorrenti. 

La Corte considera pertanto manifestamente infondati, e dunque inammissibili, i diversi 
ricorsi per la parte in cui gli estradandi avevano prospettato il pericolo di una violazione di 
diritti riconosciuti dalla Convenzione derivante dalla possibilità di subire condanne a morte, 
di vedersi considerati come “nemici combattenti” e di vedersi interessati da un’“extraordinary 
rendition”, una volta giunti sul suolo americano. Più in particolare, con riferimento al peri-
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colo, lamentato dai ricorrenti, di vedersi infliggere “misure amministrative speciali” prima 
della condanna definitiva, la Corte ritiene che tali misure comunque non supererebbero la 
soglia minima di rilevanza richiesta dalla giurisprudenza riguardante l’art. 3 Cedu. Peraltro, 
alla Corte non consta che tali misure siano disposte soltanto nei confronti dei musulmani.

Con riferimento, poi, al rischio reale, parimenti paventato dai ricorrenti, di un grave 
diniego di giustizia, derivante dall’utilizzo, nel processo di merito che li avrebbe riguardati 
ad estradizione eseguita, di testimonianze di terze persone ottenute attraverso l’imposizione 
di trattamenti inumani, la Corte rigetta ugualmente i ricorsi, ritenendo che l’intera que-
stione sia da rimettere ai giudici americani. Inoltre, con riguardo alla lamentata violazione 
del diritto alla vita privata e familiare conseguente all’estradizione, la Corte europea, anche 
tenendo conto della gravità dei crimini per cui si procede, rigetta il ricorso considerando 
come manchino, nel caso specifico, quelle circostanze eccezionali in presenza delle quali il 
godimento della vita privata e familiare riconosciuto dalla Convenzione può escludere la 
legittimità dell’estradizione del ricorrente.

Ancora, con riferimento alla prospettata violazione del diritto dei ricorrenti ad essere 
giudicati dal loro giudice naturale, la Corte afferma che non è di sua competenza occuparsi 
della questione, dovendo essa soltanto assicurarsi, in un caso di estradizione, che questa sia 
disposta nel rispetto dei diritti del ricorrente. La questione potrebbe al più tornare a rilevare 
davanti alla Corte, come fattore di cui tenere conto nel giudizio di proporzionalità della 
decisione di estradizione, qualora vi sia il rischio reale di una violazione delle garanzie con-
venzionali conseguente ad una tale decisione, ciò che nel caso specifico è da escludere. La 
Corte, così, rigetta anche questa parte dei ricorsi.

La Corte europea considera invece ammissibili i ricorsi per la restante parte, relativa al 
pericolo che i ricorrenti siano condannati a scontare pene molto lunghe e siano interessati da 
“misure amministrative speciali” successive alla condanna definitiva; misure che, a differenza 
di quelle caratteristiche delle fasi processuali anteriori a tale condanna, potrebbero essere ul-
teriormente aggravate dalla detenzione in un carcere di massima sicurezza. Secondo la Corte, 
questa parte dei ricorsi solleva questioni di fatto e di diritto di tale complessità da rendere 
necessario un esame nel merito. 

La Corte europea, quindi, intima lo Stato convenuto, in base all’art. 39 del Regolamen-
to, a non procedere all’estradizione nelle more del giudizio.





1. BVerfG, 2 BvL, 12/09, 16 novembre 2010: Il pericolo astratto, se sostenuto da un at-
teggiamento interiore dell’autore particolarmente riprovevole, può giustificare una pena 
più severa di quella prevista dalla corrispondente fattispecie di pericolo concreto.

La Corte costituzionale tedesca viene investita dal Landgericht di Itzehoe di una questione 
di legittimità costituzionale relativa al § 306b Abs. 2 Nr. 2 StGB, che punisce con pena de-
tentiva non inferiore a cinque anni una particolare forma di incendio gravissimo (Besonders 
schwere Brandstiftung), consistente nel fatto commesso con l’intenzione di rendere possibile 
od occultare un altro fatto di reato. Nell’opinione del Landgericht, la disposizione citata con-
trasterebbe con il principio di proporzionalità delle pene alla colpevolezza del condannato, 
derivante dalla lettura sistematica degli artt. 1 § 1 (Intangibilità della dignità umana), 2 § 
1 (Diritto al libero sviluppo della personalità) e 20 § 3 (Soggezione della legge alla costitu-
zione) della Legge fondamentale, limitando illegittimamente il diritto alla libertà personale 
sancito dall’art. 2 § 2 GG. Più in particolare, la fattispecie astratta e la pena di cui al § 306b 
Abs. 2 Nr. 2 StGB non risulterebbero correttamente armonizzate, con l’effetto di impedire al 
giudice di ordinare una pena proporzionata alla colpevolezza del fatto concreto, tenuto con-
to anche della mancanza di una disposizione dedicata ai casi meno gravi. Peraltro – fa notare 
il giudice di merito – l’illecito descritto dalla disposizione in parola è di pericolo astratto: 
considerata la relativa comminatoria edittale, dovrebbe allora escludersi che la fattispecie in 
questione possa trovare un’adeguata collocazione nel sistema del codice penale, quando la si 
raffronti con i §§ 306a Abs. 2 e 306b Abs. 1 e 2 Nr. 1 StGB, che prevedono illeciti di peri-
colo concreto per la salute o la vita umana puniti con pene meno severe e comunque assistiti 
da una disposizione dedicata ai casi meno gravi.

La Corte costituzionale considera la questione inammissibile, avendo il giudice di merito 
omesso di procedere ad un completo accertamento del fatto che gli consentisse di ravvisare 
nel caso portato alla sua attenzione la produzione di un pericolo concreto, con conseguente 
applicazione di una disposizione diversa da quella oggetto della questione. Ciò nonostante, 
la Corte non rifiuta di profondersi in alcune considerazioni di merito.

Secondo la Corte, la comminatoria edittale esprime il giudizio del legislatore sul disvalo-
re d’azione [Handlungsunwert] tipico della singola fattispecie penale. La pena astratta è così 
in grado di dare copertura tanto ai casi più gravi quanto a quelli più lievi. Ciò che giustifica la 
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severità della pena prevista dal § 306b Abs. 2 Nr. 2 StGB è il particolarmente riprovevole at-
teggiamento interiore (Gesinnung) dell’autore e l’elevata pericolosità di questi: a nulla rileva, 
quindi, che la fattispecie astratta non consideri una situazione di pericolosità più significativa 
di quella descritta dal § 306a StGB. D’altronde, il sistema conosce altri casi in cui il legislato-
re, nell’ambito della sua libertà di giudizio, ha ritenuto gli scopi perseguiti dall’agente fattori 
tali da giustificare la maggiore severità della comminatoria edittale. Ancora, secondo la Corte 
tale comminatoria potrebbe porsi in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene 
alla colpevolezza del condannato – nonché con il divieto di “sovratutela” (Übermaßverbot) – 
soltanto quando la pena astratta dovesse produrre effetti assolutamente insostenibili, come 
si verificherebbe se le pene fissate fossero assolutamente sproporzionate o addirittura crudeli, 
inumane o degradanti. Nel caso in esame, peraltro, è da escludersi che ciò si verifichi, dal 
momento che il comparto edittale del § 306b Abs. 2 Nr. 2 StGB, unitamente al § 46 StGB 
(Commisurazione della pena in concreto) consente al giudice di ordinare una pena propor-
zionata e di tenere conto di circostanze che pure non siano state tipizzate dal legislatore.

2. Conseil constitutionnel, 7 octobre 2010 - Décision n° 2010-613 DC 
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public [Conformité sous réserve] 
Journal officiel du 12 octobre 2010, p. 18345: Il divieto di “dissimulation du visage” 
in luogo pubblico è costituzionalmente legittimo, a patto che non lo si interpreti come 
divieto applicabile anche nei luoghi di culto aperti al pubblico. In tale ultima ipotesi, 
vi sarebbe una illegittima, dacché eccessiva, restrizione dell’esercizio della libertà reli-
giosa.

Nell’ambito di un contrôle de conformité (DC), che nell’ordinamento francese può o deve, 
a seconda dei casi, essere operato da parte del Conseil constitutionnel su una legge a seguito 
della sua approvazione parlamentare, ma prima della sua promulgazione, i giudici francesi, 
con la decisione n° 2010-613 DC, hanno dichiarato, con riserva, la legittimità costituzionale 
della legge «interdisant la dissimulation du visage dans l’éspace public». 

La legge prevedeva che «Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler 
son visage» (art. 1); forniva una definizione di “espace public”, in una con altre puntualizzazioni 
in ordine all’ambito di operatività del suddetto divieto, non applicabile nelle ipotesi in cui la “te-
nue” sia prescritta o autorizzata da disposizioni legislative o regolamentari, giustificata da ragioni 
di salute o da motivi professionali, o inscritta nel quadro di pratiche sportive, di feste o di mani-
festazioni artistiche o tradizionali (art. 2); sanzionava la violazione del divieto di cui all’art. 1 con 
la pena dell’ammenda prevista per le cc.dd. contravvenzioni di seconda classe, congiuntamente 
alla o in sostituzione della quale il giudice può pronunciare «l’obbligation d’accomplir le stage de 
citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal» (art. 3). Introduceva, inoltre, nel 
capitolo V (“Des atteintes à la dignité de la personne”) del titolo II del Libro II del codice penale 
francese, la nuova Section 1 ter (“De l’instigation à dissimuler son visage”), il cui art. 225-4-10 
stabiliva, contemplando un nuovo delitto, che «Le fait, par menace, violence ou contrainte, abus 
de pouvoir ou abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage 
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende»(art. 4). 

I giudici francesi, in particolare, hanno operato un controllo di proporzionalità sulle pre-
visioni degli artt. 1 e 2, alla luce del quale hanno ritenuto la non manifesta sproporzionatezza 
del bilanciamento operato dal legislatore tra, da un lato, l’esigenza di salvaguardia dell’ordine 
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pubblico e, dall’altro, quella di protezione delle libertà costituzionalmente protette («consi-
dérant qu’eu égard aux objectifs qu’il s’est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée 
en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assu-
rent, entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, 
une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée»). Alla stregua del medesimo 
parametro, tuttavia, il Conseil constitutionnel ha formulato una importante riserva in ordine 
alla legittimità a Costituzione della legge oggetto di scrutinio: il divieto contemplato nell’art. 
1, alla luce di quello che ne è l’ambito applicativo di cui al successivo art. 2, che statuisce che 
per “espace public” debbano intendersi le pubbliche vie, i luoghi aperti al pubblico, così come 
gli edifici adibiti ad un servizio pubblico, non potrebbe, senza recare violazione all’art. 10 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, restringere l’esercizio della 
libertà religiosa nei luoghi di culto aperti al pubblico («toutefois, l’interdiction de dissimuler 
son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la 
Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts 
au public»).

A seguito della pronuncia del Conseil constitutionnel, assimilabile in larga parte ad una 
sentenza interpretativa di rigetto, la legge n° 2010-1192 è stata promulgata l’11 ottobre 
2010 ed entrerà in vigore il 12 aprile 2011. Essa, nonostante l’intervento “correttivo” dei 
giudici costituzionali di cui s’è detto, potrebbe forse destare delle perplessità alla luce della 
recente giurisprudenza della Cedu di cui al caso Arslan (cfr. C. eur. dir. uomo, 23 febbraio 
2010, Amhet Arlsan e altri c. Turchia).

3. Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010 - Décision n° 2010-66 QPC
M. Thibaut G. [Confiscation de véhicules] [Conformité]
Journal officiel du 27 novembre 2010, p. 21117: L’art. 131-21 del code pénal è costitu-
zionalmente legittimo nella parte in cui consente alla fonte regolamentare di prevedere, 
per ipotesi contravvenzionali, la pena complementare della confisca. Esso, infatti, non 
esonera il potere regolamentare dall’esercitare tale prerogativa nel rispetto del principio 
di necessità delle pene. La verifica in ordine a tale profilo, tuttavia, non rientra tra i 
compiti del Conseil constitutionnel.

Con la décision n° 2010-66 QPC il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla questio-
ne prioritaria di costituzionalità, di cui era stato investito ad opera della Cour de cassation 
(chambre criminelle, arrêt n° 4979 du 14 septembre 2010) e sollevata, dinanzi al competente 
Tribunal de police, da M. Thibaut G., relativa alla conformità dell’art. 131-21 del code pénal 
ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione francese. 

Il citato art. 131-21, introdotto con il nuovo code pénal e da ultimo modificato dall’art. 
9 della legge n° 2010-768 del 9 luglio 2010, definisce il regime «de la peine complémentaire 
de confiscation», in particolare stabilendo, al primo comma, che «La peine complémentaire de 
confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement», dove il riferimento al 
regolamento implicherebbe il riconoscimento della possibilità per quest’ultimo di prevede-
re, quale pena complementare di contravvenzioni, la confisca. Esemplificativo di ciò è l’art. 
R. 413-14-1 del codice della strada d’oltralpe (così come novellato dall’art. 2 del décret n° 
2004-1330 del 6 dicembre 2004), che contempla la contravvenzione, di c.d. quinta classe, di 
“grand excès de vitesse” (consistente nel superamento di 50 km/h o più della velocità massima 



60 Giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

consentita), prevedendo per essa un’ammenda, non eccedente i 1.500 euro, ed un ventaglio 
di pene complementari (sospensione della patente, interdizione di condurre determinati vei-
coli terrestri a motore, compresi taluni per i quali la patente non è richiesta, obbligo di par-
tecipare, a proprie spese, ad uno stage di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, decurtazione 
di sei punti dalla patente), tra cui anche quella della confisca del veicolo di cui il soggetto si 
sia servito per commettere l’infrazione, se ne sia il proprietario. 

Nel caso di specie, M. Thibaut G., imputato del reato contravvenzionale di “grand excès 
de vitesse” di cui s’è appena detto, aveva sollevato, davanti al Tribunal de police (che nell’ordi-
namento francese è competente per le contravvenzioni di quinta classe), questione di legitti-
mità dell’art. 131-21 del code pénal, «en ce qu’il laisse au pouvoir exécutif la faculté de prévoir 
la peine complémentaire de confiscation par simple règlement». La questione, che, ai sensi della 
recentissima legge organica sulla question prioritairie de constitutionnalité, deve previamente 
essere sottomessa alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato, in ragione della giurisdi-
zione di appartenenza, perché ne valutino l’opportunità di sollevarla dinanzi al Conseil con-
stitutionnel, veniva, dal Tribunal de police, rimessa alla Cour de cassation nei termini seguenti: 
«l’article 131-21 du code pénal porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 
8 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789?». La Cour de 
cassation, a sua volta, riteneva che «la question, soulevée par le requérant, de la conformité aux 
principes de la nécessité et de la proportionnalité des peines de la confiscation, en application d’un 
texte réglementaire, du véhicule appartenant à une personne poursuivie pour une contravention 
de la 5e classe, punie par la loi, à titre principal, d’une amende n’excédant pas 1.500 euros» pre-
sentasse un carattere di serietà tale da sottoporre la questione all’attenzione del Conseil.

Il Conseil constitutionnel, che riformula la questione, affermando che «selon le requérant, 
la confiscation du véhicule constitue une sanction manifestement disproportionnée par rapport à 
la contravention de grand excès de vitesse prévue et réprimée par l’article R. 413-14-1 du code de 
la route; que, dès lors, l’article 131-21 du code pénal, en ce qu’il laisse au pouvoir réglementaire la 
faculté de prévoir la peine complémentaire de confiscation, méconnaîtrait le principe de nécessité 
des peines», ha dichiarato l’art. 131-121 del code pénal conforme a Costituzione. 

La citata disposizione è conforme a Costituzione nella parte in cui consente alla fonte 
regolamentare di prevedere la pena complementare della confisca per ipotesi contravvenzio-
nali: ai sensi dell’art. 34 della Costituzione francese è di competenza legislativa la (sola) de-
terminazione di crimini e delitti così come delle pene ad essi applicabili («La loi fixe les règles 
concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables»), 
essendo, ai sensi dell’art. 37 della medesima Costituzione, suscettibile di essere disciplinato 
a mezzo di normativa regolamentare quanto non costituisca materia riservata alla legge («les 
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire»). In par-
ticolare, è di competenza regolamentare la determinazione delle contravvenzioni e delle pene 
(purché non privative della libertà personale) ad esse applicabili. L’art. 131-21 del code pénal, 
d’altra parte, non dispensa il potere regolamentare dall’esercitare la suddetta competenza 
nel rispetto dell’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, e 
cioè del principio di necessità delle pene («La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires»). La verifica circa il rispetto del suddetto principio, non violato dalla 
previsione, in sé e per sé, della pena complementare della confisca, spetterebbe tuttavia alle 
competenti giurisdizioni, non rientrando essa nelle attribuzioni del Conseil constitutionnel, 
competente a pronunciarsi sulla conformità delle sole disposizioni legislative sottoposte al 
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suo esame ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce e, con riferimento al principio di 
necessità delle pene, nei limiti di una verifica circa l’assenza di una sproporzione manifesta 
tra infrazione e pena. 

Dichiaratisi, in particolare, incompetenti ad apprezzare la conformità dell’art. R. 413-
14-1 del codice della strada al principe de nécessité des peines per le ragioni anzidette, i giudici 
costituzionali affermano la legittimità costituzionale delle altre previsioni di cui all’art. 131-
21 del code pénal, sostenendo, da un lato, che, avuto riguardo alla gravità delle infrazioni per 
le quali la pena complementare della confisca è prevista e avuto riguardo ai beni ne possono 
costituire l’oggetto, «les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement dispro-
portionnées», e, dall’altro, che, preservando il diritto di proprietà dei terzi di buona fede, esso 
non è contrario ad alcun altro diritto o libertà che la Costituzione garantisce.

4. Conseil constitutionnel, 3 décembre 2010 - Décision n° 2010-74 QPC
M. Jean-Marc P. et autres [Rétroactivité de la loi pénale plus douce] [Conformité] 
Journal officiel du 4 décembre 2010, p. 21117: Il principio di applicazione retroattiva 
della legge penale più favorevole ha rango costituzionale. Nondimeno, una deroga legi-
slativa al suddetto principio è costituzionalmente legittima, laddove la novella interessi 
la normativa “integrativa” del precetto.

Con la décision n° 2010-74 QPC il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla questio-
ne prioritaria di costituzionalità, di cui era stato investito ad opera della Cour de cassation 
(chambre criminelle, arrêt n° 5257 du 22 septembre 2010) e sollevata, dinanzi al competen-
te Tribunal correctionnel, da MM. Jean-Marc P., René B., Éric B. e dalla società AUCHAN 
France, relativa alla conformità ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione francese delle 
disposizioni del paragrafo IV dell’art. 47 della legge n° 2005-882 del 2 agosto 2005 in favore 
delle piccole e medie imprese, ai sensi del quale «Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du 
code pénal, l’infraction à l’article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre 
2006 est jugée, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur 
lors de sa commission».

L’ordinamento francese vieta, a far data dal 1963, la cd. “revente à perte”, considerata una 
pratica anticoncorrenziale. Eccetto taluni prodotti per i quali, nei limiti fissati dal codice di 
commercio francese, tale revente à perte è ammessa, l’ordinamento francese, ai sensi dell’art. 
L. 442-2 del code du commerce, vieta cioè di rivendere o di annunciare la rivendita di un 
qualsivoglia prodotto al di sotto del “prix d’achat effectif ” (prezzo d’acquisto effettivo), che 
rappresenta la c.d. seuil de revente à perte (SPR) e che rinviene la sua definizione normativa 
nel medesimo art. L. 442-2. La violazione del divieto di revente à perte integra gli estremi 
di un delitto punito con la pena dell’ammenda pari, nel massimo, a 75.000 euro nel caso 
di persona fisica e a 375.000 euro nel caso di personne morale. Fermo restando il divieto in 
parola, diversi sono stati, nel corso degli anni, gli interventi legislativi che hanno interessato 
la definizione di prix d’achat effectif, di cui all’art. L. 442-2 del code du commerce, ed intesi a 
modificare le modalità di calcolo della seuil de revente à perte. Così pure l’art. 47 della legge 
n° 2005-882 del 2 agosto 2005, cd. legge Dutreil, che innovava la definizione di prix d’achat 
effectif in modo da determinare un abbassamento della soglia di rivendita, che potesse per-
mettere ai rivenditori di diminuire il prezzo a favore dei consumatori (cfr. art. 47 della legge 
n° 2005-882, paragrafi I, II, III). Il paragrafo IV del menzionato articolo, tuttavia, stabiliva 
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che per le infrazioni alle regole della revente à perte, eventualmente commesse prima del 31 
dicembre 2006, dovesse farsi riferimento alle disposizioni in vigore alla data di commissione 
del fatto, sancendo in tal modo l’inapplicabilità delle nuove previsioni alle condotte poste in 
essere prima di quella data. Secondo gli imputati, che sollevano la questione di costituziona-
lità della norma, quest’ultima, avendo l’effetto di escludere l’applicazione immediata, ai fatti 
commessi prima della loro entrata in vigore, delle disposizioni penali più favorevoli relative 
alla revente à perte, di cui ai paragrafi I, II e III dell’art. 47 della legge n° 2005-882, non 
sarebbe conforme a Costituzione, dacché contraria al principio di applicazione retroattiva in 
mitius della legge penale. 

Il Conseil constitutionnel dichiara, viceversa, l’anzidetta disposizione conforme a Costi-
tuzione. I giudici francesi affermano la valenza costituzionale del principio di retroattività 
della legge penale più favorevole, ancorchè con il limite della sentenza di condanna passata 
in giudicato. Il rango costituzionale dell’anzidetto principio viene ricavato dall’art. 8 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, ai sensi del quale «La loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires»: il fatto di non applicare la legge 
penale più favorevole ai fatti commessi durante il periodo in cui era in vigore la precedente 
legge, in effetti, consentirebbe al giudice di condannare l’imputato alle pene previste dalla 
precedente legge e che, secondo la valutazione dello stesso legislatore, non sarebbero più 
necessarie («le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne 
la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par 
la loi ancienne et qui, selon l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires»). 

Ciò detto, tuttavia, il Conseil constitutionnel fa notare come i paragrafi I, II e III dell’art. 
47 della legge n° 2005-882 prevedano delle nuove modalità di determinazione del prix 
d’achat effectif tendenti ad abbassare la seuil de revente à perte e che la precedente definizio-
ne di codesta soglia fosse inerente alla legislazione economica del tempo (in particolare, 
la legge n° 96-588 del 1° luglio 1996), cosicché il paragrafo IV dell’art. 47 della legge n° 
2005-882, sancendo la non applicabilità retroattiva dei precedenti paragrafi, non viole-
rebbe il principio di necessità delle pene di cui all’art. 8 della Dichiarazione del 1789 («Si 
la Constitution impose, avec l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, que 
la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant 
son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose 
jugée, elle n’interdit pas au législateur, lorsque la répression antérieure plus sévère est inhérente 
aux règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée, de prévoir une poursuite de cette répression 
sur le fondement de la législation économique antérieure du type de celle qui était en cause en 
l’espèce»: così il comunicato stampa relativo alla decisione n° 2010-74 QPC). Pertanto, 
secondo i giudici costituzionali francesi, il principio di necessità delle pene di cui all’art. 8 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 implicherebbe l’applica-
zione “immediata” della legge penale più favorevole (anche) ai fatti commessi prima della 
sua entrata in vigore, «sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles 
auxquelles la loi nouvelle s’est substituée», soluzione che sembra riecheggiare quella proposta 
dalla prevalente dottrina e giurisprudenza italiane in tema di successione di leggi inte-
gratrici di elementi normativi della fattispecie criminosa (o di norma penale in bianco). 
Merita sottolineare, nondimeno, che la disposizione oggetto di scrutinio contempla(va) 
un’espressa deroga gli artt. 121-1 e 121-4 del code pénal, che nell’ordinamento francese 
disciplinano il fenomeno successorio, deroga, come si è visto, ritenuta legittima dai giu-
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dici costituzionali francesi. Tale circostanza, letta a contrario, potrebbe far ritenere che, in 
difetto di una disposizione derogatrice del tipo di quella esaminata dal Conseil constitu-
tionnel, le eventuali innovazioni di leggi integratrici di elementi normativi della fattispecie 
criminosa (o di norma penale in bianco) debbano essere applicate retroattivamente, se-
gnando, una tale impostazione, una possibile differenza rispetto a quella della prevalente 
dottrina e giurisprudenza italiane.

Per fare il punto sulla giurisprudenza costituzionale e di legittimità francesi in argomen-
to, tuttavia, cfr. Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010, M. 
Jean-Marc P. et autres, in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30, su http://www.
conseilconstitutionnel.fr. 

5. Conseil constitutionnel, 10 décembre 2010 - Décision n° 2010-72/75/82 QPC
M. Alain D. et autres [Publication et affichage du jugement de condamnation] [Non 
conformité totale] 
Journal officiel du 11 décembre 2010, p. 21710: L’art. 1741, co. 4, del code général des 
impôts è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di individualizza-
zione delle pene di cui all’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
del 1789.

Con la décision n° 2010-72/75/82 QPC, il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla 
questione prioritaria di costituzionalità, di cui era stato investito ad opera della Cour de 
cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5255 du 22 septembre 2010, arrêt n° 5254 du 22 sep-
tembre 2010, arrêt n° 5554 du 5 octobre 2010) e sollevata, nei rispettivi procedimenti, da 
diversi imputati, relativa alla costituzionalità delle previsioni dell’art. 1741, comma 4, del 
code général des impôts, «en tant qu’elles édictent des sanctions automatiques méconnaissant les 
principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen». 

La disposizione oggetto di scrutinio, con riferimento al delitto di frode fiscale, recita(va): 
«Il tribunale disporrà in tutti i casi la pubblicazione integrale o per estratto della sentenza 
sul Journal officiel della Repubblica francese così come sui giornali individuati dallo stesso 
tribunale e la sua affissione integrale o per estratto per un periodo di tre mesi sui pannelli 
riservati all’affissione delle pubblicazioni ufficiali del comune in cui i contribuenti hanno il 
loro domicilio così come sulla porta esterna dell’immobile dello o degli stabilimenti profes-
sionali di codesti contribuenti. Le spese di pubblicazione e di affissione sono integralmente 
a carico del condannato». 

Il Conseil constitutionnel ha dichiarato non conforme a Costituzione la riportata dispo-
sizione di legge, per violazione del principio di individualizzazione delle pene scaturente 
dall’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, ai sensi del quale 
«La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires». L’art. 1741, comma 
4, del code général des impôts, inteso a rafforzare la repressione del delitto di frode fiscale, assi-
curando alla pronuncia di condanna la più larga pubblicità, obbligando il giudice a disporre 
la pubblicazione della sentenza sul Journal officiel così come a disporne l’affissione, senza che 
gli sia consentito di variarne la durata, fissata a tre mesi dalla censurata disposizione, e di 
modificare le modalità dell’affissione medesima, non permette che sia assicurato il rispetto 
delle esigenze scaturenti dal principio di individualizzazione delle pene, che, d’altra parte, 
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non potrebbero essere soddisfatte, secondo i giudici francesi, dalla (sola) facoltà, accordata 
al giudice dall’art. 1741, comma 4, di decidere se la pubblicazione della sentenza debba aver 
luogo in forma integrale o per estratto. 

Per un interessante riepilogo della giurisprudenza costituzionale francese sui criteri prin-
cipali che presiederebbero alla valutazione della costituzionalità di una pena che non sia 
lasciata all’apprezzamento del giudice, cfr. Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-72/75/82 
QPC du 10 décembre 2010, M. Alain D. et autres, in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n° 30, su http://www.conseilconstitutionnel.fr. 

6. Supreme Court of the United Kingdom, 1 December 2010, R v Chaytor and others 
(Appellants) [2010] UKSC 52
On appeal from the Court of Appeal (Criminal Division) [2010] EWCA Crim 1910
L’immunità parlamentare di cui all’art. 9 del Bill of Rights 1689 così come la giurisdi-
zione esclusiva del Parlamento non sono di ostacolo a che Membri del Parlamento ingle-
se siano giudicati dai tribunali ordinari per il reato (comune) di false accounting. 

Tre membri della House of Commons (ed un membro della House of Lords) avevano presenta-
to richiesta di rimborso di talune spese (per l’alloggio, per le pulizie di quest’ultimo, per l’ac-
quisto di cancelleria, ecc.) alla competente amministrazione della Camera d’appartenenza, 
spese che gli interessati dichiaravano formalmente (sottoscrivendo cioè il modulo di richiesta 
di rimborso che conteneva specifica dichiarazione in tal senso) essere state sostenute per 
l’adempimento della loro funzione di parlamentari (exclusively for the purpose of performing 
duties as a Member of Parliament). 

A seguito di indagini che mettevano in luce note spese, in realtà, “gonfiate”, essi veni-
vano rinviati a giudizio dinanzi alla Crown Court per false accounting, reato previsto dalla 
sezione 17(1)(b) del Theft Act 1968(1), che recita: «(1) Where a person dishonestly, with a 
view to gain for himself or another or with intent to cause loss to another, - …(b) in furnish-
ing information for any purpose produces or makes use of any account, or any such record or 
document as aforesaid, which to his knowledge is or may be misleading, false or deceptive in a 
material particular; he shall, on conviction on indictment, be liable to imprisonment for a term 
not exceeding seven years». 

Dinanzi alla Crown Court e, successivamente, dinanzi alla Court of Appeal, gli imputati 
avevano eccepito la loro immunità parlamentare. La Court of Appeal, che, al pari della Crown 
Court, aveva già rigettato la tesi difensiva, riconosceva, nondimeno, che era stata sollevata 
una questione di diritto di interesse generale e dava l’autorizzazione a richiedere alla Corte 
Suprema un’interpretazione sul punto.

La UK Supreme Court viene pertanto investita della questione di diritto relativa alla pos-
sibilità, disconosciuta dagli “appellanti”, che il giudice penale potesse conoscere del caso in 
questione a motivo del parliamentary privilege di cui essi erano titolari. La supposta “im-
munità” parlamentare veniva innanzitutto dedotta dall’art. 9 del Bill of Rights 1689, che 
prevede che «That the Freedome of Speech and Debates or Proceedings in Parlyament ought not 
to be impeached or questioned in any Court or Place out of Parlyament”. Veniva poi invocata 
l’“exclusive cognisance” or “exclusive jurisdiction” del Parlamento, ricavata dal “the right of each 
House to manage its own affairs without interference from the other or from outside Parliament. 
It is a privilege which is wider than, and embraces, Article 9».
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La Suprema Corte britannica rigetta all’unanimità l’“appello” proposto, sostenendo che 
né l’art. 9 del Bill of Rights né la giurisdizione esclusiva della House of Commons siano di im-
pedimento alla Crown Court a processare gli “appellanti” («neither Article 9 nor the exclusive 
jurisdiction of the House of Commons poses any bar to the jurisdiction of the Crown Court to try 
the Appellants»). 

La decisione della Corte, impegnata a verificare se «making claims for parliamenta-
ry expenses fell within the phrase ‘proceedings in Parliament’», si basa su un’approfondita 
ricognizione della ratio del menzionato art. 9 del Bill of Rights al fine di individuarne 
significato e portata. I giudici britannici affermano che la condotta posta in essere da un 
parlamentare non è assistita da privilege per il solo fatto che essa sia posta in essere all’inter-
no della House of Commons. Il fondamentale obiettivo dell’art. 9 «is freedom of speech and 
debate in the Houses of Parliament and parliamentary committees». Nel considerare se azioni 
poste al di fuori delle Aule e commissioni parlamentari ricadano nondimeno all’interno di 
“parliamentary proceedings” a motivo della loro connessione con le prime, sarà necessario 
considerare la natura di tale connessione e verificare, ipotizzando che tali azioni non siano 
assistite dall’anzidetta guarentigia, se «this is likely to impact adversely on the core or essential 
business of Parliament. On this basis, submission of expenses claims does not qualify for the 
protection of privilege. Scrutiny of claims by the courts will not inhibit freedom of speech or 
debate. The only thing that it will inhibit is the making of dishonest claims». Le conclusioni 
della Corte, tuttavia, muovono anche da ragioni di policy che militerebbero a favore di 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 9 del Bill of Rights: in particolare, il carattere assoluto 
della contemplata guarentigia impedirebbe che coloro che siano stati danneggiati da con-
dotte di membri parlamentari aventi rilievo civilistico possano essere risarciti e che detti 
membri possano essere perseguiti per condotte di rilievo penalistico, «despite the fact that 
Parliament has only limited penal powers of its own».

Per quanto attiene alla questione dell’“exclusive jurisdiction” del Parlamento, i giudici 
britannici fanno notare come lo stesso Parlamento abbia in larga misura rinunciato a qual-
sivoglia pretesa in ordine ad una giurisdizione esclusiva su questioni di carattere ammini-
strativo delle due Camere parlamentari («over the administrative business of the two Houses») 
e come lo stesso Parlamento non rivendichi una giurisdizione esclusiva in ordine a condotte 
di rilievo penalistico poste in essere all’interno del Parlamento, persino laddove esse si rife-
riscano o interferiscano «with proceedings in committee or the Houses». Corti e Parlamento 
avrebbero giurisdizioni differenti, ma che potrebbero nondimeno sovrapporsi: «Parliament 
can hear proceedings for contempt of Parliament and a court can try the offender for the crime». 
Ciò detto, le attività di cui al caso di specie vengono ritenute dalla Corte attività di carattere 
amministrativo, riguardando esse «the implementation of the expenses scheme, not the decisions 
of parliamentary committees in respect of the scheme itself». Non esisterebbero prove che esse 
si riferiscano al nucleo delle attività del Parlamento, «namely the legislative and deliberative 
processes, however widely construed». D’altra parte, la House of Commons, pure titolare di una 
«disciplinary jurisdiction over expenses claims», non ha rivendicato una giurisdizione esclusiva, 
avendo al contrario collaborato con la polizia ed escluso, in generale, i rimborsi-spese ogget-
to delle indagini di quest’ultima, dalla competenza di Sir Thomas Legg (presidente della com-
missione d’inchiesta indipendente sul recente scandalo, suscitato dai servizi del quotidiano 
Daily Telegraph, in merito ai rimborsi di spese “gonfiate” di parlamentari inglesi).

Per le sovraesposte ragioni, come si è anticipato, la Corte Suprema del Regno Unito ha 
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dichiarato che «that the prosecutions neither infringed Article 9 nor impinged upon the exclusive 
jurisdiction of Parliament».

7. Tribunal constitucional, sentenza n. 60/2010 del 6 ottobre 2010: Principio di perso-
nalità e proporzionalità delle pene, diritto di difesa, diritto all’intimità familiare e liber-
tà di circolazione e residenza: legittimità costituzionale della norma che stabilisce l’impo-
sizione obbligatoria, per determinati delitti, della pena accessoria dell’alejamiento.

Il Pleno del Tribunale costituzionale spagnolo si pronuncia sulla legittimità dell’art. 57.2 del 
codice penale, nella formulazione introdotta dalla ley orgànica n. 15/2003, in una pronuncia 
che viene costantemente richiamata nelle successive decisioni a fronte della pluralità di que-
stioni analoghe sollevate. La norma sospetta di incostituzionalità prevede, in caso di gravi 
delitti contro il coniuge, il convivente o altre categorie di prossimi congiunti e soggetti debo-
li, la pena accessoria dell’alejamiento (“allontanamento”), misura che consiste essenzialmente 
nel divieto di avvicinare la vittima, e ne stabilisce un regime obbligatorio ed indipendente 
dalla volontà della vittima.

Quanto ai parametri costituzionali invocati, il Tribunal constitucional prende in esame, 
anzitutto, quelli relativi proprio alla posizione della vittima. In particolare, la misura non 
viene ritenuta in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale ed il 
diritto di difesa (artt. 25.1 e 24.1 della Costituzione), atteso che ogni sofferenza che può de-
rivare alla vittima del delitto non rappresenta che un effetto riflesso ed ineliminabile di una 
pena applicata ad un soggetto rispetto al quale è stata comunque accertata la responsabilità 
penale e all’esito di un procedimento in cui la parte offesa ha le ordinarie facoltà processuali, 
potendo costituirsi parte civile, per far valere le proprie ragioni.

Proseguendo nella valutazione della legittimità costituzionale della norma, la sentenza 
si sofferma sul motivo incentrato sulla non necessità e arbitrarietà della misura, dedotto es-
senzialmente in relazione all’efficacia obbligatoria della stessa – ciò che impedisce al giudice 
di valutare l’effettiva sussistenza di esigenze prevenzione nel caso concreto – e alla sensibile 
interferenza nei diritti all’intimità familiare, al pieno sviluppo della personalità e alla libera 
scelta della residenza (artt. 18.1 e 19.1 della Costituzione). Il giudice costituzionale osserva 
preliminarmente che il parametro di proporzionalità non costituisce referente costituzionale 
autonomo e che tale valutazione è necessariamente connessa all’indagine circa l’interferenza 
con altre prerogative costituzionali. Così, dopo aver escluso la rilevanza del concetto di in-
timità familiare – da interpretare in senso più restrittivo della garanzia di cui all’art. 8 Cedu 
e da intendere come mera libertà “negativa” – il Tribunal constitucional giudica la norma 
coerente con un corretto bilanciamento dei valori costituzionali richiamati, in quanto que-
sta tutela beni giuridici di rango sovraordinato – i quali, peraltro, non sono esclusivamente 
individuali (ciò che, d’altra parte, giustifica l’impossibilità per la vittima di paralizzare anche 
l’alejamiento facoltativo previsto dall’art. 57.1 c.p., qualora il giudice ritenga di applicarlo) – 
conferendo maggior portata deterrente alla minaccia sanzionatoria ma anche svolgendo una 
funzione special-preventiva nel momento in cui tende ad impedire la nuova commissione 
del reato. Premesso che una censura per violazione del parametro di proporzionalità impone 
l’individuazione di una misura alternativa avente efficacia equivalente, così da non sfociare 
in un controllo delle scelte politiche del legislatore, il giudice costituzionale riconosce che 
il risultato di un accoglimento della questione comporterebbe in effetti una nuova genera-
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lizzazione del regime facoltativo di cui all’art. 57.1 del codice penale, il quale tuttavia non 
assicura un analogo livello di tutela dei beni considerati dal legislatore.

Infine, negli ultimi passaggi argomentativi, si nota come una certa proporzione dell’in-
tervento è in ogni caso garantita poiché l’alejamiento obbligatorio è previsto esclusivamente 
per reati connotati da una certa gravità e commessi ai danni di specifici soggetti e non ha 
un’efficacia indiscriminata – ciò che distingue il caso da quello, allegato dai remittenti, de-
ciso dalla Corte europea con la sentenza Sabou e Picarlab c. Romania, in cui veniva ritenuta 
contraria alla Convenzione misura analoga ma priva di un peculiare rapporto con i reati pre-
supposto – e potendo il giudice sempre modulare la durata della misura con ampio margine 
di discrezione in base agli elementi del caso concreto.

8. Tribunal constitucional, sentenza n. 124/2010 del 29 novembre 2010: Lede il prin-
cipio di legalità della privazione della libertà personale la sentenza che impone una 
misura di internamento in un centro psichiatrico per un tempo massimo di venti anni, 
escludendo ogni revisione durante i primi otto anni, in deroga alla previsione legale che 
impone la revisione annuale.

Il Tribunal constitucional è chiamato a valutare la legittimità dell’imposizione di una misura 
di internamento psichiatrico con una durata massima di venti anni ad un soggetto autore di 
un omicidio ma riconosciuto non imputabile, ritenuta in contrasto con la Costituzione dal 
ricorrente nel momento in cui questa ha precluso ogni riesame della pericolosità nei primi 
otto anni.

Superata la questione processuale relativa al divieto di reformatio in peius, il Tribunale si 
sofferma sul rispetto del principio di legalità della privazione della libertà personale, deriva-
to dagli articoli 17.1 e 25.1 della Costituzione spagnola. Nella valutazione di tali referenti 
costituzionali, in particolare, la motivazione richiama espressamente la giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo che, in relazione all’art. 5, § 1, Cedu impone la necessità 
di un riesame periodico sui presupposti di internamento psichiatrico (in particolare il caso 
Luberti c. Italia). 

Sulla base di tali premesse, condividendo il parere favorevole alla richiesta del ricorrente 
espresso dal Ministerio Fiscal, il Tribunal constitucional annulla per violazione del principio 
di legalità la sentenza che, non facendo applicazione dell’art. 97 del codice penale, il quale 
impone una verifica annuale dei presupposti di internamento, ha leso le garanzie costituzio-
nali dell’imputato.

9. United States Supreme Court, sentenza Carr. v. United States del 1 giugno 2010: 
La sentenza di condanna del ricorrente per inadempimento all’obbligo di iscriversi nel 
registro degli autori di reati sessuali dell’Indiana ai sensi del Sex Offender Registragion 
and Notification Act è annullata, non potendo trovare applicazione la norma se il tra-
sferimento in altro Stato della federazione ha avuto luogo prima dell’entrata in vigore 
della stessa.

La Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncia sul ricorso proposto dal cittadino Thomas 
Carr avverso la decisione della Seventh Circuit Court of Appeal che ne ha confermato la con-
danna a 30 mesi di reclusione per inadempimento all’obbligo di iscrizione nel registro dei 
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condannati per reati sessuali dell’Indiana. In particolare, dopo una lunga detenzione per 
violenza sessuale, il ricorrente si trasferiva nell’Indiana prima dell’entrata in vigore del Sex 
Offenders Registration and Notification Act (SORNA) – che impone l’iscrizione nel registro a 
chiunque, già condannato per reati sessuali, compia una serie di condotte tra le quali quella di 
trasferirsi in altro Stato della federazione – e per questo motivo veniva ritenuto responsabile 
del reato di cui al § 2250 dell’U.S. Code. Carr lamenta l’applicazione retroattiva della norma 
penale e la conseguente violazione del principio costituzionale dell’ex post facto clause.

La Supreme Court accoglie il ricorso con una motivazione essenzialmente volta a ricostru-
ire un’efficacia irretroattiva del § 2250 dell’U.S. Code sulla base dell’interpretazione lette-
rale della disposizione, che utilizza tempi verbali al presente e non anche al passato, e della 
discussione svolta in sede di approvazione della norma, dalla quale non si evince la volontà 
del legislatore di incidere sulla posizione dei soggetti condannati anteriormente all’entrata 
in vigore del testo, disistimando le argomentazioni del governo statunitense fondate sulla 
ratio di tutela posta a fondamento della norma, la quale giustificherebbe la condanna per la 
mancata iscrizione del soggetto consapevole dell’obbligo a prescindere dal momento della 
condotta. In conclusione, quindi, la Corte Suprema chiarisce come il fatto che la norma 
debba essere interpretata come avente efficacia pro futuro non impone una verifica della sua 
compatibilità con la regola costituzionale dell’ex post fatto clause. Il fatto che la decisione 
sia presa a stretta maggioranza e che tre giudici abbiamo formulato opinione dissenziente, 
in effetti, fa sorgere l’impressione che la Corte abbia adottato una soluzione interpretativa 
“conforme”, tutt’altro che pacifica, proprio dettata dall’esigenza di escludere tensioni con la 
garanzia costituzionale.

Occorre segnalare, peraltro, che analoga problematica si é manifestata anche in ambito 
europeo, così da chiamare in causa a più riprese la Corte europea dei diritti dell’uomo, la 
quale ha concluso per la non illegittimità convenzionale dell’efficacia retroattiva degli obbli-
ghi di registrazione per gli autori di reati sessuali escludendone la qualificazione come misure 
penali e, quindi, l’applicabilità dell’art. 7 Cedu (cfr. i casi Ibbotson c. Regno Unito, 21 ottobre 
1998, e Adamson c. Regno Unito, 26 gennaio 1999, ed le recenti e coeve sentenze M.B. c. 
Francia, Gardel c. Francia e Bouchacourt c. Francia, 17 dicembre 2009).



1. Premessa. – 2. Libertà di opinione e crimini internazionali: breve excursus. – 3. La repres-
sione della parola autonoma davanti ai Tribunali penali internazionali: l’incitamento diretto 
e pubblico al genocidio. – 3.1. Il processo ai Media. – 3.1.1. La sentenza di Primo grado. 
– 3.1.2. La sentenza della Camera di Appello. – 3.2. Il crimine di persecuzione. – 3.2.1. Il 
processo ai Media. – 4. Il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea nella sentenza 
Bikindi. – 5. La concezione estensiva del discorso punibile come crimine internazionale: la 
persecuzione come fattispecie indeterminata. – 6. I crimini di opinione: questioni vecchie 
e questioni nuove sui limiti della libera manifestazione del pensiero attraverso lo strumento 
penale. – 6.1. La libertà di espressione come fondamento della società democratica. – 6.2. Le 
irriducibili differenze strutturali tra Corte europea e i Tribunali ad hoc e i fenomeni circolatori. 
– 6.3. Giurisprudenza europea, garanzie e diritto penale internazionale.

1. Premessa
Per la prima volta, dopo i processi di Norimberga, la rilevanza penale delle parole nell’ambito 
delle violazioni sistematiche dei diritti umani è stata oggetto di processi davanti ai Tribunali 
penali internazionali. 

Questi casi sollevano complesse questioni, non solo perché lo strumento penale interviene 
limitando il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ma anche perché le parole vengono 
qui ricondotte alla categoria non dei reati comuni, ma dei crimini internazionali. Come in 
tutte le ipotesi di compressione della libertà di opinione attraverso il diritto penale1, la soglia 
di punibilità viene anticipata ad un momento precedente rispetto all’evento, che in questi casi 
si caratterizza per essere un macro evento – un genocidio o un crimine contro l’umanità.

Nel qualificare tali condotte i giudici devono dunque fare fronte ad un livello di difficoltà 
maggiore rispetto ai reati comuni di opinione, previsti dal diritto nazionale. Occorre, infatti, 

* Questa indagine è stata svolta presso la Lehrstuhl für deutsches und internationales Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Juristische Zeitgeschichte del Prof. Gerhard Werle, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Alexander von Humboldt di Berlino, grazie al sostegno della Fondazione Alexander 
von Humboldt.

1 Nella letteratura italiana v. per tutti C. FIORE, I reati di opinione, Cedam, Padova, 1972; si veda 
anche G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Giuffré, Milano, 1988; più recentemente C. 
VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, pp. 169 ss. e bibliografia ivi citata.

Parole dietro le sbarre?
IL RICORSO ALLA giurisprudenza della 
Corte Europea sulla libertà di espressione 
nelle pronunce dei Tribunali ad hoc

Emanuela Fronza*
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stabilire il confine, oltre il quale le parole non solo sono penalmente rilevanti (tanto da poter 
essere punite come reati di opinione), ma possono persino assurgere a crimini internazionali. 
Come noto, questo differente inquadramento del fatto porta con sé un regime giuridico 
peculiare in termini di giurisdizione competente, di prescrizione e di regole concernenti le 
immunità.

Tale indagine cercherà, a partire dall’analisi della giurisprudenza internazionale sui cri-
mini di opinione, di scorgere le forme di influenza delle sentenze della Corte europea dei 
diritti umani sulle norme sostanziali del diritto penale internazionale2. Uno studio sulla 
rilevanza penale internazionale dell’opinione e su come i giudici internazionali guardano alle 
pronunce della Corte europea risulta utile non solo per esplorare le interazioni tra questi due 
universi giuridici a tutela dei diritti umani, ma anche per confrontarsi con il fondamentale 
ruolo dei media nella realizzazione dei crimini di massa3.

Dopo una rapida ricognizione delle fattispecie utilizzate per punire il discorso di propa-
ganda, esamineremo, secondo un metodo empirico se, come e riguardo a quale aspetto le giu-
risdizioni penali internazionali citano ed utilizzano la giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti umani sull’art. 10 della Convenzione Europea riguardante la libertà di espressione e di 
informazione. Analizzeremo esclusivamente le sentenze dei Tribunali penali internazionali ad 
hoc per la ex Jugoslavia (TPIJ) e per il Ruanda (TPIR). 

2. Libertà di opinione e crimini internazionali: breve excursus
L’importantissimo ruolo dei media e della propaganda (via radio, a mezzo stampa e coi di-
scorsi pubblici) nella commissione dei crimini di massa si mostra drammaticamente durante 
il regime nazionalsocialista. 

Fu proprio durante i processi di Norimberga che i giudici qualificarono il discorso come 
crimine internazionale, condannando alla pena capitale, per crimini contro l’umanità4 (se-
gnatamente per persecuzione), Julius Streicher per i discorsi e gli articoli che aveva pubblicato 
nel giornale Der Stürmer, di cui era editore e direttore5. Questa sentenza, che costituisce 

2 L’influenza della giurisprudenza europea è ancor più consistente sulla materia processuale; le 
pronunce di Strasburgo vengono citate per quanto riguarda, ad esempio, il diritto all’equo processo. 
Tuttavia, come dimostra la giurisprudenza dei due Tribunali ad hoc e le prime decisions della Corte pe-
nale internazionale, questi fenomeni di circolazione interessano anche il diritto penale sostanziale. Si 
veda, a titolo di esempio, la Decision on the Prosecution’s Application for a warrant of Arrest against Omar 
Hassan Ahmad Al Bashir», Camera Preliminare, 04.03.2009, ICC-02/05-01/09-3, in particolare par. 
44 o quella della Camera di Appello, par. 31.

3 Sul ruolo dei media nei crimini di massa cfr. J. SÉMELIN, Purifier et détruire. Usages politiques 
des massacres et génocides, Seuil, Paris, 2005, cap. II; con riferimento al genocidio ruandese cfr. J. P. 
CHRETIEN, Les médias du génocide, Karthala, Paris, 1995. 

4 I crimini contro l’umanità erano previsti dall’art. 6 lett. c) dello Statuto del Tribunale Militare 
Internazionale. Tale testo, tuttavia, non contemplava nessun «crimine di opinione». Per questa ragione 
i giudici fecero ricorso alla figura della persecuzione per punire comportamenti che oggi potrebbero 
essere ricondotti alla fattispecie di incitamento al genocidio. Julius Streicher e Von Schirach furono gli 
unici imputati condannati per soli crimini contro l’umanità dinanzi al Tribunale Militare Internazio-
nale. Cfr. caso Streicher, (1946) 22 Trial of German Major War Criminals 501, p. 501. 

5 Streicher fu ritenuto colpevole di avere creato, attraverso la campagna antisemita condotta in 
modo verbalmente feroce e ossessivo, il clima per cui migliaia di cittadini tedeschi scelsero di parteci-
pare attivamente ai piani di sterminio dei nazionalsocialisti.
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ancora oggi un leading case per tutti quei processi che hanno ad oggetto la rilevanza della 
parola come crimine internazionale, non sarà qui esaminata poiché – per ovvii motivi – non 
contiene alcun riferimento alla giurisprudenza della Corte europea. 

Le prime tracce di una dinamica di circolazione tra Corte europea e giurisdizioni penali 
internazionali si ritrovano nella giurisprudenza dei due Tribunali ad hoc concernente l’incita-
mento diretto e pubblico al genocidio. Questa incriminazione, prevista dall’art. 3, lett. c) della 
Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 19486, è ancora oggi l’unica 
figura che sanziona espressamente l’opinione. L’incitamento al genocidio, ora introdotto an-
che in numerosi ordinamenti penali interni, è previsto anche negli Statuti dei due Tribunali 
ad hoc (all’art. 3, par. 2, lett. c) dello Statuto del Tribunale per il Ruanda e all’art. 4, par. 3, 
lett. c) dello Statuto del Tribunale per la ex Jugoslavia) e nello Statuto della Corte penale 
internazionale (art. 25, comma 3, lett. e))7, senza nessuna modifica rispetto alla definizione 
contenuta nella Convenzione sopra citata.

Proprio i due Tribunali penali internazionali, ed in particolare quello per i crimini com-
messi in Ruanda, costituiscono un osservatorio estremamente interessante per quanto ri-
guarda, da un lato, la repressione della parola come crimine internazionale e, dall’altro, l’uso 
della giurisprudenza della Corte europea in materia di libertà di opinione8. L’attività di que-
ste due giurisdizioni rivela, infatti, dinamiche circolatorie che caratterizzano questo universo 
normativo, in cui la norma concretamente applicata è il frutto di numerose interazioni9. 

La problematicità connessa ai reati di opinione – previsti dal diritto nazionale – riemerge 
dunque anche in ambito internazionale: senza pretese di esaustività, basti ricordare il difficile 
bilanciamento tra libertà di opinione e necessità di contrastare forme di incitamento all’odio, 
alla discriminazione razziale e alla violenza. O ancora, possono citarsi le difficoltà di indivi-
duazione del bene giuridico protetto da queste incriminazioni o, infine, quelle concernenti 
la prova del nesso causale tra discorso incriminato e crimine commesso. Tuttavia, la specifi-
citá della giustizia penale internazionale introduce alcuni elementi di ulteriore complessità10: 

6 Si raggiunse l’accordo su tale incriminazione dopo una animata discussione tra quegli Stati che 
difendevano la libertà di espressione e quelli che, invece, durante i Lavori Preparatori ritenevano 
opportuno estendere la punibilità. Cfr. H. ABTAHI, P. WEBB (eds.), The Genocide Convention: The 
Travaux Préparatoires, Leiden-Boston, 2008, vol. I, pp. 903-907, vol. II, pp. 1576-1571. 

7 Su questa disposizione cfr. il commento alla disposizione in G. LATTANZI, V. MONETTI 
(dir.), La Corte penale internazionale. Organi, competenza, reati, processo, Giuffré, Milano, 2006; G. 
WERLE, Principles of International Criminal Law, Asser Press, The Hague, 2009, pp. 281 ss.; T.E. 
DAVIES, How the Rome Statute Weakens the International Prohibition on Incitement to Genocide, in 
Harvard Human Rights Journal, 2009, p. 245.

8 L’ambito di tutela dell’art. 10 della Convenzione Europea ricomprende ogni forma di espres-
sione. 

9 Cfr. M. DELMAS MARTY, The ICC and the Interaction of International and National Legal 
Systems, in A. CASSESE, P. GAETA, J. JONES (eds.), The Rome Statute of the International Criminal 
Court. A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 1915 ss..

10 Insiste su tale aspetto, esaminando l’influenza della Convenzione Europea sui Tribunali penali 
internazionali, A. CASSESE, L’influence de la CEDH sur l’activité des Tribunaux pénaux internationaux, 
in A. CASSESE, M. DELMAS MARTY (éd.), Crimes internationaux et juridictions internationales, 
PUF, Paris, 2002, pp. 178-179: l’Autore ritiene che i Tribunali ad hoc devono essere estremamente 
prudenti nell’applicare a livello internazionale nozioni che sono state elaborate per il diritto interno e 
ció in confromità con la necessità di seguire una interpretazione stretta delle regole sostanziali appli-
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innanzitutto l’assenza, a differenza degli ordinamenti interni, di una giurisprudenza sui reati 
di opinione. 

Secondariamente, va posto in evidenza che i giudici, si muovono all’interno di una cor-
nice normativa ben più aperta e indeterminata di quella in cui si orientano i giudici nazio-
nali11. Infine, il collegio giudicante è composto per la maggior parte da individui provenienti 
da paesi diversi da quelli in cui i crimini sono stati commessi; spesso, dunque, i giudici non 
conoscono né la lingua, né la cultura dell’accusato12. 

Questi dati oggettivi divengono particolarmente significativi quando l’oggetto del giudi-
zio sono i discorsi di propaganda: nulla più della parola riflette il contesto in cui i delitti sono 
stati perpetrati e richiede, per essere compresa e interpretata, di conoscere, oltre alla lingua, 
la cultura e la mentalità che lo caratterizzano13. Pertanto, i «giudici delle parole» a livello 
internazionale devono confrontarsi anche con la difficoltà della distanza culturale, nonché – 
sul piano interpretativo – della non conoscenza diretta della lingua14 e di altri elementi che 
caratterizzano il contesto sociale, storico e politico di commissione dei crimini.

Interrogarsi sulla punibilità del discorso dell’odio come crimine internazionale impone, 
infine, di riflettere anche su un altro aspetto di notevole rilevanza: la frontiera tra diritto 
penale e diritto penale internazionale, tra reati comuni e crimini internazionali di opinio-
ne. Numerose sono infatti le disposizioni internazionali che vietano la discriminazione e il 
razzismo – anche tramite la «sola parola»15 – prevedendo alcune limitazioni della libertà di 
espressione o, in taluni casi, sottoponendo a sanzione penale i comportamenti non inclusi in 

cabili. I giudici non potranno dunque importare né la «discrezionalitá» (liberté de appreciation), né «la 
libertà di optare per una interpretazione evolutiva» (la liberté de choisir une interpretation evolutive). 

11 Sulle fonti del diritto penale internazionale cfr. G. WERLE, Principles of International Criminal 
Law, cit.; M. DELMAS MARTY, E. FRONZA, E. LAMBERT (dir.), Les sources du droit international 
pénal, Société de Législation Comparée, Paris, 2005; E. FRONZA, S. MANACORDA, La justice pénale 
internationale dans les décisions des Tribunaux ad hoc, Dalloz-Giuffré, Paris-Milano, 2003, in partico-
lare pp. 10-81; A. ZAHAR, G. SLUITER, International Criminal Law. A Critical Introduction, Ox-
ford University Press, Oxford, 2008, pp. 79-108; M. COSTI, E. FRONZA, Le fonti, in E. AMATI, 
V. CACCAMO, M. COSTI, E. FRONZA, A. VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, 
Giuffrè, Milano, 2010 (II edizione), pp. 77-109. 

12 Di qui la necessità in molti processi di far intervenire storici ed esperti di linguistica.
13 Insistono, esaminando la fattispecie di incitamento al genocidio, sulla natura di «condotta lin-

guistica» («It is a linguistic conduct»), A. ZAHAR, G. SLUITER, International Criminal Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2008, p. 185.

14 Nel processo ai Media – v. infra – i giudici hanno dovuto valutare la rilevanza delle parole 
trasmesse dalla Radio Televisione Libera Mille Colline in Kinyaruanda. È stato necessario far tradurre 
i contenuti delle trasmissioni. Problemi analoghi si erano posti già nel processo dinanzi al TPIR nei 
confronti di Jean-Paul Akayesu, (cfr. ICTR, The Prosecutor v. Akayesu, Camera di Prima Istanza, 2 
September 1998, par. 557) e, più recentemente, nel processo al cantante Simon Bikindi, (ICTR, The 
Prosecutor v. Bikindi, 01-72-T, Camera di Prima Istanza, 2 dicembre 2008, par. 188-192), nel caso 
Muvuny (ICTR, Muvunyi, ICTR, The Prosecutor v. Muvunyi, 00-55A-T, Camera di rinvio, 11 febbraio 
2010, par. 122-125) e, infine, nel processo ancora in corso davanti al TPIJ nei confronti del leader 
nazionalista serbo Vojislav Seselj. Anche in quest’ultimo caso si è fatto ricorso ad un perito per accertare 
il significato e la portata di alcune affermazioni.

15 Sono moltissime le Convenzioni che nel prevedere la libertà di espressione, ne contemplano 
anche i limiti, nei casi in cui essa si traduca in manifestazioni discriminatorie. A titolo di esempio, 
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quell’area di tutela. Queste ipotesi vanno tuttavia tenute distinte da quelle in cui il compor-
tamento criminoso viene inquadrato nella categoria dei crimini internazionali. 

Nel diritto penale internazionale attualmente tre sono le vie per punire la parola: il di-
scorso può innanzitutto essere punito come modalità di partecipazione in un altro crimine 
internazionale; in tale ipotesi si risponde del reato sottostante sia nei casi di coautoria16, sia 
in quelli di complicità (istigazione o incoraggiamento). 

Un’altra via è quella di ricorrere all’incitamento diretto e pubblico al genocidio, unica di-
sposizione espressamente prevista dal diritto penale internazionale per punire la propaganda. 

Tuttavia, la giurisprudenza internazionale ha ampliato la gamma dei comportamenti pu-
nibili, sussumendo alcune di queste condotte nella figura del crimine (contro l’umanità) di 
persecuzione17. Anche in questo caso – come in quelli in cui si applica la figura dell’inci-
tamento al genocidio – la parola viene punita in via autonoma. A differenza delle due vie 
punitive summenzionate, in questa ipotesi, tuttavia, non si richiede né un contesto genoci-
diario, né che la parola abbia contribuito alla realizzazione del crimine18, prova che va invece 
fornita affinché l’individuo possa essere chiamato, in via accessoria, a rispondere a titolo di 
complice, per avere, ad esempio, con le sue parole istigato un altro individuo a realizzare un 
altro crimine19. 

3. La repressione della parola davanti ai Tribunali penali internazionali: l’incitamento 
diretto e pubblico al genocidio
Dopo tali considerazioni preliminari, cercheremo ora di esaminare le citazioni – vere cartine 
di tornasole dei fenomeni di circolazione20 – della giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti umani contenute nelle pronunce dei Tribunali ad hoc. 

Inizieremo dapprima ad analizzare la giurisprudenza sull’incitamento diretto e pubblico 
al genocidio, per poi passare, in sèguito, allo studio delle sentenze che ricorrono, per punire 

basti citare, oltre quella già menzionata sul crimine di genocidio, la Convenzione contro la discrimi-
nazione razziale.

16 Per la distinzione tra i due modelli di coautoria cfr. M. COSTI, La conferma di una nuova ten-
denza in tema di concorso di persone nei crimini internazionali, in questa Rivista, 2009, n. 1, p. 53 ss..

17 Questo percorso argomentativo della giurisprudenza, come si vedrà, solleva alcune perples-
sità sia in relazione alla fattispecie di persecuzione (poco tassativa), sia rispetto alla scelta di punire 
altre condotte non coperte dall’incitamento diretto e pubblico al genocidio né da una ipotesi di 
responsabilità concorsuale. 

18 Ad esempio, per rispondere di istigazione allo stupro – in quanto crimine di guerra – si deve 
dimostrare che la parola abbia avuto una efficacia causale nella realizzazione del crimine; invece, per 
rispondere a titolo autonomo di persecuzione non è necessario fornire questa prova. 

19 Cfr. E. AMATI, M. COSTI, Autoria e forme di compartecipazione criminosa, in E. AMATI, 
V. CACCAMO, M. COSTI, E. FRONZA, A. VALLINI, Introduzione al diritto penale interna-
zionale, cit., pp. 109-174. 

20 Così E. GRANDE, Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli, Giappichelli, To-
rino, 2000, p. 9. Molto interessante – anche se esula dall’oggetto della nostra indagine – è l’uso della 
giurisprudenza europea sul free speech nei processi per «contempt of Court», celebratisi dinanzi al TPIJ. 
Cfr., ad esempio, il noto processo contro Florence Hartmann, ICTY, Hartmann, IT-02-54-R77.5, 
Specially Appointed Chamber, 14/09/2009. In proposito, anche per ulteriori riferimenti, P. LOBBA, 
Nascita, sviluppo e prospettive del contempt of court di fronte ai Tribunali penali internazionali, in questa 
Rivista, 2010, n. 1, pp. 57-66.
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il discorso, al crimine di persecuzione. 
Previsto per la prima volta nella Convenzione del 1948, la fattispecie di incitamento al 

genocidio21, come noto, non richiede la commissione di un genocidio. Esso si perfeziona 
a prescindere dal provocare effettivamente e direttamente la commissione di una materiale 
offesa a diritti fondamentali, come la vita o l’integrità fisica. 

Il discorso, tuttavia, per assumere rilevanza penale deve essere un appello diretto a com-
mettere uno degli atti elencati dalla disposizione sul genocidio («call to take action»)22. Non 
deve, tuttavia, essere esplicito, ma può essere compiuto tramite metafore o linguaggi in 
codice, che devono però risultare chiari al pubblico a cui sono destinati23. La norma richiede 
un ulteriore requisito: deve trattarsi di un incitamento pubblico, realizzato pertanto in un 
luogo pubblico o attraverso un mezzo diretto al pubblico, non determinato, e deve creare un 
pericolo di incontrollabile commissione di crimini di genocidio24. 

Per quanto riguarda l’elemento psicologico, l’autore deve agire con lo specifico intento 
che caratterizza il crimine istigato25, ovvero quello di distruggere in tutto o in parte un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. È punibile anche a livello di 
tentativo.

Questa disposizione non è stata applicata a livello internazionale per cinquant’anni. I 

21 Su tale figura criminosa, cfr. J.D. OHLIN, Incitement and Conspiracy to Commit Genocide, in Gaeta P. 
(ed.)., The UN Genocide Convention - A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 207-230;  
C. HENDERSON, Mera propaganda o arma di genocidio? Ruanda: il caso dei “media dell’odio” (parte I), 
Cass. pen., 2009, 6, pp. 2654-2669; C. HENDERSON, Mera propaganda o arma di genocidi? Ru-
anda: il caso dei “media dell’odio” (parte II), in Cass. pen., 2009, 9, pp. 3617-3628; W.K. TIM-
MERMAN, Incitement in International Criminal Law’, (2006) 88 International Review of the Red 
Cross 823; Id., The Relationship between Hate Propaganda and Incitement to Genocide: A New Trend 
in International Law Towards Criminalization of Hate Propaganda?, 18 Leiden Journal of Interna-
tional Law, 2005, pp. 257-282; J. RIKHOF, Hate Speech and International Criminal Law. The 
Mugesera Decision by the Supreme Court of Canada, in Journal of International Criminal Justice, 3, 
(2005), pp. 1121-1133; S. BENESCH, Vile Crime or Inalienable Right: Defining Incitement to Gen-
ocide, in Virginia Journal of International Law, 2008, pp. 485 ss.; G. METTRAUX, International 
crimes and the ad hoc tribunals, 2005, pp. 254 s.; A. F. GOPALANI, The international standard of 
direct and public incitement to commit genocide: an obstacle to U.S. ratification of the International 
Criminal Court statute?, in California Western International Law Journal, pp. 2001, 87 ss.. Con 
riferimento specifico al Ruanda cfr. W. S. SCHABAS, Hate Speech in Rwanda: The Road to Genocide, 
in Mc Gill Journal, 2000, vol. 46, p. 141; F. VILJOEN, Hate speech in Rwanda as a test case for in-
ternational human rights law, in The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 
vol XXXVIII, 5, pp. 1-13.

22 In linea con le intenzioni dei redattori della Convenzione internazionale sul genocidio, insiste su 
questo elemento, con la conseguente esclusione dell’hate speech, la Camera di Appello del TPIR nella 
sentenza The Prosecutor v. Nahimana et al., cit. (par. 692-693).

23 Cfr. A. ZAHAR, G. SLUITER, International Criminal Law, cit., p. 168 s., secondo cui vi è una 
contraddizione tra carattere «diretto» ed «implicito».

24 G. WERLE, Principles of International Criminal Law, cit. pp. 282-283.
25 La prima sentenza ad affermarlo è: ICTR, The Prosecutor v. Akayesu, Camera di Prima Istanza, 

2 settembre 1998, par. 560; cosí anche ICTR, The Prosecutor v. Nahimana et al., 99-52-A, Camera 
di Appello, 28 novembre, 2007 par. 677. La prova dell’intenzione può essere anche indiretta, cioè 
dedotta dalle altre circostanze del caso, cfr. ICTR, The Prosecutor v. Muvunyi, cit., par. 29.
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due Tribunali ad hoc per la prima volta la utilizzano, scontrandosi con una serie di problemi 
interpretativi e con la difficoltà di argomentare il percorso che porta a qualificare la propa-
ganda come crimine internazionale26. 

Questi processi si sono tenuti quasi tutti, ad eccezione di uno (tuttora pendente davanti 
al Tribunale per la ex Jugoslavia), dinanzi al TPIR27 e se ne contano in totale, tra quelli con-
clusi e quelli ancora in corso, sette (Akayesu, Ruggiu, Niyitegeka, Kajelijeli, Nahimana et al., 
Bikindi, Muvunyi). 

La maggior parte di queste sentenze non citano la giurisprudenza europea. Ci limite-
remo, di conseguenza, ad esaminare solo quelle pronunce in cui si richiamano le sentenze 
della Corte europea (in particolare, il processo ai Media – cd. Media Trial –28 e il processo al 
cantante Simon Bikindi). 

3.1. Il processo ai Media 
Il processo ai Media, iniziato il 23 ottobre 2000 davanti al TPIR, vedeva come imputati 
Ferdinand Nahimana, fondatore della Radio Televisione Libera Mille Colline (RTLM)29, Jean-
Bosco Barayagwiza, capo e fondatore della «Coalition pour la défense de la République» e Has-
san Ngeze, capo redattore del giornale Kangura, anch’esso organo di stampa privato, fondato 
nel 1990. Tutti e tre erano accusati di avere avuto un ruolo determinante rispetto agli organi 
(radio e stampa) che avevano incitato all’odio etnico e politico30.

26 Tra i processi per incitamento al genocidio dinanzi all’ICTR, ricordiamo in particolare: ICTR, 
The Prosecutor v. Nahimana et al., 99-52-T, Camera di Prima Istanza, 3 dicembre 2003; ICTR, The 
Prosecutor v. Nahimana et al., 99-52-A, Camera d’Appello, 28 novembre 2007; ICTR, The Prosecutor 
v. Muvunyi, cit.; ICTR, The Prosecutor v. Kalimanzira, 05-88-T, Camera di Prima Istanza, 22 giugno 
2009; ICTR, The Prosecutor v. Bikindi, cit.; ICTR, The Prosecutor v. Kajelijeli, 98-44A-A, Camera 
d’Appello, 3 maggio 2005 (conferma ICTR, The Prosecutor v. Kajelijeli, 98-44A-T, Camera di Prima 
Istanza, 1 dicembre 2003); ICTR, The Prosecutor v. Niyitegeka, 96-14-A, Camera d’Appello, 9 luglio 
2004 (conferma ICTR, Niyitegeka, 96-14-T, Camera di Prima Istanza, 16 maggio 2003); ICTR, The 
Prosecutor v. Akayesu, 96-4-A, Camera d’Appello, 1 giugno 2001 (che conferma la sentenza di Primo 
Grado, cit.); ICTR, The Prosecutor v. Ruggiu, 97-32-I, Camera di Prima Istanza, 1 giugno 2000. 

27 La fattispecie di incitamento diretto e pubblico al genocidio non ha avuto dinanzi al Tri-
bunale per la ex Jugoslavia la stessa importanza. Su tali profili risulta molto rilevante il processo 
– tuttora in corso – nei confronti di Vojislav Seselj; cfr. www.icty.org

28 ICTR, The Prosecutor v. Nahimana et al., cit..
29 Emittente privata che aveva mandato in onda le proprie trasmissioni dal luglio 1993 al 

luglio 1994. Piú di 300 registrazioni, ovvero centinaia di ore di trasmissioni radiofoniche, sono 
state esaminate durante il processo.

30 Sul cd. Media Trial cfr. C.A. MAC KINNON, International Decisions: Prosecutor v. Nahimana, 
Barayagwiza & Ngeze, in American Journal of International Law, 2004, pp. 325 ss.; Id., International 
decisions: Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, & Ngeze: Case No99-52-A: International Criminal 
Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, November 28, 2007, in American Journal of International Law, 
2009, pp. 97 ss.; D.F. ORENTLICHER, Criminalizing Hate Speech in the crucible of Trial: Prosecutor v. 
Nahimana, in American University International Law Review, 2006, pp. 557 ss.; C. FOURNET, Com-
mentary, in A. KLIP, G. SLUITER (cur.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals, 
Vol. XVII, Antwerp-Oxford-Portland, 2008, pp. 518 ss.; G.S. GORDON, «A War of Media, Words, 
Newspapers, and Radio Stations»: the ICTR Media Trial Verdict and a New Chapter in the International 
Law of Hate Speech, in Virginia Journal of International Law, 2004, pp. 139 ss.; C. HENDERSON, 
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Il Procuratore doveva provare che gli accusati «con la parola e con la penna» avevano 
incitato al genocidio31. Per il Tribunale si trattava di accertare l’incidenza dei discorsi rivolti 
ad un grande pubblico attraverso le trasmissioni della RTLM32 e il giornale Kangura. 

Questo processo non riguardava dunque gli autori materiali dei massacri perpetrati in 
Ruanda, ma chiamava in causa innanzitutto, il ruolo dei media nell’incitamento all’odio po-
litico ed etnico sia prima, sia durante il genocidio. Il ruolo della RTLM durante il genocidio 
era già stato menzionato in altri processi davanti al TPIR33, che però non trattavano dei fatti 
criminosi anteriori al 6 aprile 1994, giorno dell’esplosione dell’aereo del Presidente ruande-
se, Juvenal Habyarimana, e a cui si fa convenzionalmente risalire l’inizio del genocidio34. 

Questo caso risulta dunque estremamente significativo sotto molteplici profili: innanzi-
tutto perché 58 anni dopo il processo a Streicher a Norimberga, un Tribunale internazionale 
affrontava la questione di se e in che misura i media potevano aver influenzato la pianifica-
zione e la realizzazione dei crimini di genocidio contro il gruppo Tutsi. 

Inoltre, sul piano strettamente tecnico-giuridico, vengono sollevate una serie di questioni 
fondamentali – che non è possibile nemmeno elencare35. Basti qui segnalare che sia la sen-

Mera propaganda o arma di genocidio? Ruanda: il caso dei “media dell’odio”, in Cass. Pen., 2009, p. 
2654 (parte 1) e p. 3617 (parte 2). Per un punto di vista critico: H.R. DAVIDSON, The International 
Criminal Tribunal for Rwanda’s Decision in The Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al.: the Past, Pre-
sent and Future of International Incitement Law in Leiden Journal of International Law, 2004, pp. 505 
ss.; A. ZAHAR, The ICTR’s “media”  judgment and the reinvention of direct and public incitement to 
commit genocide, in Criminal Law Forum, 2005, pp. 33 ss.; A. ZAHAR, G. SLUITER, International 
Criminal Law: a critical introduction, Oxford, 2008, pp. 185 ss.; A. BALGUY-GALLOIS, Tribunal 
pénal international pour le Rwanda, jugement du 3 décembre 2003 (CPI I), affaire Ferdinand Nahimana, 
Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, in Revue Générale de Droit International Public, 2004/2, t. 108, 
p. 519; D. BOYLE, Droits de l’homme et crimes internationaux: les enjeux du “procès des médias” devant 
le TPIR, in Libertés, justice, tolérance: Mélanges en honneur du Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Vol. 1, 
Bruxelles, 2004 pp. 303-326; G. DELLA MORTE, De-Mediatizing the Media Case: Elements of a 
Critical Approach, in Journal of International Criminal Justice, 2005, 3(4), pp. 1019-1033.

31 «Par la parole et par la plume»: così si intitola l’articolo di Stéphanie Maupas, apparso il 18 
ottobre 2000 sul mensile Diplomatie Judiciaire. 

32 Le trasmissioni di questa radio erano andate in onda dal luglio 1993 al luglio 1994. La 
RTLM era un’emittente privata indipendente e la propaganda diffusa attraverso le sue trasmis-
sioni non fu omogenea, ma cambió in maniera assai significativa, andando di pari passo con la 
situazione e il contesto ruandese fino a lanciare, dopo l’esplosione del genocidio (6 aprile - luglio 
1994), veri e propri appelli allo sterminio.

33 Uno dei giornalisti della RTLM, Georges Ruggiu, era stato condannato per incitamento 
diretto e pubblico al genocidio e per crimini contro l’umanita ma in relazione a fatti commessi in 
un periodo posteriore al 6 aprile: cfr. ICTR, The Prosecutor v. Ruggiu, cit..

34 L’aereo sui cui volava il Presidente Habiyrimana, hutu moderato, fu abbatutto mentre questi 
tornava da Arusha, dove stava negoziando i famosi accordi di pace per istituire un governo di unità 
nazionale, di powersharing tra Hutu e Tutsi. La competenza del Tribunale per il Ruanda copre tutto 
il 1994 così da permettere la punizione di tutta la propaganda fatta attraverso i media nel periodo 
anteriore il 6 aprile (anche alcuni dei processi ai politici e ai militari coprono condotte precedenti al 6 
aprile, consistenti nella pianificazione del genocidio).

35 Tra le questioni piú rilevanti possono ricordarsi quelle riguardanti la competenza ratione 
temporis del Tribunale per il Ruanda, la responsabilità del superiore civile e, infine, la nozione di 
delitto continuato. 
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tenza di Primo grado, che quella di Appello si soffermano sulla punibilità delle espressioni di 
propaganda. E – ciò che a noi più interessa – nella sentenza di Primo grado i giudici richia-
mano direttamente la giurisprudenza della Corte europea. 

Vengono, in particolare, definiti gli elementi della propaganda all’odio come crimine inter-
nazionale, sancendo i limiti della libertà di espressione e individuando i discorsi punibili36. 

Il processo ai Media è infine estremamente importante con riferimento all’intersezione tra 
storia e processo penale internazionale (e, più in generale, per una riflessione sulla relazione 
tra memoria e diritto penale); a ben vedere tale caratteristica si rinviene in tutte le sentenze del 
Tribunale per il Ruanda, poiché i giudici cercano di ricostruire gli attori e le cause del genoci-
dio ruandese37. Tuttavia, tale caso presenta una propria ed ulteriore specificità, poiché ad esse-
re processata è la storia attraverso, come vedremo, la figura di Ferdinand Nahimana, definito 
come «l’ideologo del genocidio», che era, oltretutto, uno storico dell’area dei Grandi Laghi38.

3.1.1. La sentenza di Primo grado
In questa decisione i giudici esaminano in maniera approfondita il ruolo dei media e la pu-
nibilità del discorso come crimine internazionale39. In primo grado, i tre imputati sono stati 
condannati per accordo a commettere a genocidio, incitamento al genocidio e per crimini 
contro l’umanità (in particolare per persecuzione e sterminio)40. La condotta di propaganda 
è stata ricondotta dai giudici, come si vedrà, sotto il cappello giuridico dell’incitamento al 
genocidio e, nelle ipotesi meno gravi, della persecuzione. 

Scopo della nostra indagine non è verificare quali condotte siano sussumibili nelle due 
fattispecie incriminatrici menzionate o esaminare il ragionamento dei giudici che ha avuto 
come conseguenza l’estensione dei comportamenti punibili, includendovi anche il mero hate 
speech41. Ci limiteremo esclusivamente a verificare se e come è stata utilizzata dal Tribunale 
ad hoc la giurisprudenza di Strasburgo, cercando, poi, sulla base di quanto emerge da questa 

36 Il discorso di incitamento all’odio rilevava qui nell’àmbito di discorsi rivolti ad un grande 
pubblico attraverso trasmissioni radiofoniche e il giornale Kangura. Era quindi un caso diverso da 
altri già trattati dal TPIR, come il caso Akayesu: in quella situazione l’accusato si era rivolto ad un 
pubblico più circoscritto durante un incontro politico si incitava a eliminare i membri del fronte 
patriottico ruandese e si faceva riferimento al gruppo Tutsi, più in generale.

37 Si vedano in proposito i rilievi di M. DAMASKA, L’incerta identitá delle Corti penali internazio-
nali, in Criminalia, 2006, p. 9 ss.

38 Sulla figura di Ferdinand Nahimana e sugli aspetti problematici e controversi del processo, 
cfr. la biografia di Nahimana scritta da H. DEGUINE, Un idéologue dans le génocide rwandais. 
Enquête sur Ferdinand Nahimana, Editions Mille et Une Nuits, Paris, 2010.

39 Cfr. le sentenze, già citate, di Primo grado e di Appello, v. supra. 
40 La qualificazione giuridica delle trasmissioni anteriori al 6 aprile 1994 si è rivelata molto 

problematica, perché non in tutte le trasmissioni si potevano individuare contenuti chiari ed 
espliciti da cui poter estrapolare l’intento di distruggere il gruppo Tutsi (cfr. par. 485-486 della 
sentenza). Per incriminare le condotte precedenti al 6 aprile i giudici hanno fatto ricorso alle 
figure dell’accordo a commettere genocidio e dell’incitamento. Sull’approccio dei giudici di 
Prima Istanza tendente a dilatare il campo di applicazione della fattispecie di incitamento cfr. D. 
BOYLE, D., Droits de l’homme et crimes internationaux, cit.

41 La sentenza è molto significativa su questo aspetto. Cfr. par. 1015 e ss. che fonda la defini-
zione di incitamento al genocidio sull’effetto potenziale e non sul contenuto delle espressioni o 
sull’intenzione dell’autore.
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ricognizione, di formulare un’ipotesi sulle funzioni di queste citazioni. 

a) La giurisprudenza internazionale come «utile guida» 
La Camera di Prima Istanza nei paragrafi riguardanti il crimine di incitamento diretto e 
pubblico al genocidio considera utile, ai fini della valutazione della responsabilità penale 
individuale per i contenuti dei discorsi pronunciati e per il potere di controllo che l’imputato 
avrebbe avuto sui media, prendere in esame la giurisprudenza internazionale sull’incitamen-
to all’odio e alla violenza, alla luce del fondamentale diritto alla libertà di espressione:

par. 979. […] In considering the role of mass media, the Chamber must con-
sider not only the contents of particular broadcasts and articles, but also the 
broader application of these principles to media programming, as well as the 
responsibilities inherent in ownership and institutional control over the me-
dia. 
980. To this end, a review or international law and jurisprudence on incitment 
to discrimination and violence is helpful as a guide to the assessment of crimi-
nal accountability for direct and public incitement to genocide in light of the 
fundamcntal right of freedom of expression42. 

È all’interno di questa più ampia rassegna giurisprudenziale che si ritrovano citate le senten-
ze della Corte europea dei diritti umani. 

Dopo la giurisprudenza del Tribunale di Norimberga (in particolare dei casi Fritzsche e 
Streicher), del Comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite (casi Ross v. Canada, JRT v. 
Canada, Faurisson v. France) i giudici menzionano ed esaminano numerose decisioni della 
Corte di Strasburgo, considerata anch’essa «utile guida», a riprova della legittimità – in taluni 
casi – di limitare la libertà di espressione43. Le pronunce della Corte europea richiamate dalla 
sentenza sono numerose e riguardano episodi differenti44.

b) L’ampia casistica della Corte europea («extensive jurisprudence») sulla libertà di 
espressione
Di grande interesse risulta anche il paragrafo che apre l’analisi sulla giurisprudenza europea 
in materia di libertà di opinione. 

In queste righe, infatti, il Tribunale per il Ruanda sottolinea l’ampia casistica della Cor-
te europea sul bilanciamento tra diritto di libera manifestazione del pensiero e altri diritti 
fondamentali:

 
991. At the regional level, the European Convention on Human Rights has 
given rise to extensive jurisprudence on the proper balancing of the right to 
freedom of expression, guaranteed by Article l0(1) of the Convention, and the 
right to restrict such freedom inter alia “in the interests of national security” 

42 Il corsivo è nostro.
43 Cfr. par. 991 della sentenza.
44 Cfr. par. 976 e ss. della sentenza. Molti dei precedenti citati risalgono ad un momento 

successivo rispetto a quello della commissione dei fatti oggetto del processo, per cui si potrebbe 
ritenere violato il principio di legalità e di irretroattività.
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and “for the protection of the reputation or rights of others”, pursuant to 
Article l0(2) of the Convention. The approach to this balancing test, much 
like the one used for the ICCPR, review (i) whether the restrictions are pre-
scribed by law; (ii) whether their aim is legitimate; and (iii) whether they can 
be considered necessary in a democratic society, taken to imply the existence 
of a ‘pressing social need’ and an intervention ‘proportionate’ to the legitimate 
aims pursued. While the language of Article 10 of the European Convention 
is comparable to the language of Article 19 of the ICCPR, the European Con-
vention has no provision comparable to Article 20 of the ICCPR, prohibiting 
incitement of discrimination, hostility or violence based on national, racial or 
religious grounds. Nevertheless, many of the cases that have been adjudicated 
by the European Court of Human Rights under Article 10 arise in connection 
with national laws that prohibit such incitement45. 

c) L’individuazione di «principi generali» e di «standards universali» attraverso la giuri-
sprudenza di Strasburgo (e la giurisprudenza internazionale)
La giurisprudenza internazionale citata, compresa quella della Corte europea, serve ai giudici 
del Tribunale per il Ruanda per distillare principi generali attraverso cui poi affermare la 
criminalizzazione del discorso di propaganda:

par. 1000. A number of central principles46 emerge from the international ju-
risprudence on incitement to discrimination and violence that serve as a useful 
guide to the factors to beconsidered in defining elements of “direct and public 
incitement to genocide” as applied to mass media. 

In questa parte della pronuncia, i giudici si soffermano sui criteri elaborati a livello giurispru-
denziale per limitare la libertà di espressione e sottolineano l’importanza di valutare lo scopo 
(«purpose»), il contesto («context») e il nesso causale («causation»). 

Con riferimento allo scopo evidenziano l’importanza dell’intento, individuato come lo 
scopo dell’informazione o della comunicazione diffusa. A tal fine, il linguaggio adoperato 
viene considerato un importante indicatore. 

E ancora, il contenuto del testo può assumere rilevanza a seconda di chi lo pronuncia 
e, in ogni caso, coloro che dirigono i mass media sono responsabili anche per quelle affer-
mazioni, non direttamente da loro effettuate e per il sol fatto di aver dato visibilità a quelle 
esternazioni.

Con riferimento al contesto nel quale le affermazioni sono pronunciate si ribadisce l’im-
portanza fondamentale di valutare lo scopo reale del discorso. La considerazione del conte-
sto entra in gioco in modo particolare laddove sia necessario tutelare opinioni critiche e in 
opposizione al governo in carica. Diverso, secondo i giudici, il caso in cui l’opinione pone in 
pericolo la sicurezza nazionale; in queste ipotesi, i governi hanno un margine discrezionale 
più ampio per limitare la libera manifestazione del pensiero. Il contesto serve, dunque, per 
valutare l’impatto che certe affermazioni avrebbero sulla sicurezza nazionale e sull’ordine 

45 Il corsivo è nostro.
46 Il corsivo è nostro.
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pubblico (ad esempio è sicuramente più forte un discorso pronunciato attraverso i mass 
media che in un libro). 

Non costituisce, invece, un requisito per la qualificazione di una data affermazione come 
incitamento all’odio o alla violenza la sussistenza di un nesso causale con un effetto diretto 
sulla commissione di crimini o di atti violenti. 

Al par. 1010 della decisione si ribadisce l’importanza del diritto e della giurisprudenza 
internazionale, anche a causa della disomogeneità esistente tra le singole legislazioni na-
zionali e si indica la giurisprudenza della Corte europea come una delle fonti del «diritto 
internazionale» che codifica standards universali («universal standards»), che permettono di 
punire i discorsi di propaganda:

[…] The Chamber considers international law, which has been well devel-
oped in the areas of freedom from discrimination and freedom of expression, 
to be the point of reference for its consideration of these issues, noting that 
domestic law varies widely while intemational law codifies evolving universal 
standards47.

3.1.2. La sentenza della Camera di Appello
La sentenza della Camera di Appello del 18 gennaio 2007 introduce un mutamento di 
prospettiva e stravolge molte delle conclusioni di Primo grado sia con riferimento ai crimini 
contestati48, sia in relazione all’entità delle pene (che vengono significativamente ridotte49). 
Dalla lettura della decisione emergono diversi profili su cui non è possibile soffermarsi50. 

Basti qui segnalare che, proprio in virtù del diverso percorso interpretativo e delle con-
clusioni a cui giungono i giudici di Appello, in questa decisione non si ritrovano citazioni 
(quanto meno dirette) della Corte di Strasburgo. Queste ultime, infatti, vengono richiamate 
dai giudici di Appello nel ripercorrere la sentenza di primo grado e allo scopo o di disco-
starsene o di evidenziare che i principi fondamentali, desunti in Primo grado per qualificare 
come penalmente rilevanti quei discorsi, non vengono in realtà applicati dai giudici per 
interpretare gli elementi costitutivi del crimine di incitamento al genocidio. 

Al par. 695 la Camera di Appello afferma:

Although the Trial Chamber then characterised these elements as ‘a number 
of central principles! […]’ that serve as a useful guide to the factors to be con-

47 Il corsivo è nostro.
48 Vengono infatti cancellati molti capi di imputazione. Ad esempio, a differenza della Ca-

mera di Prima Istanza, la Camera di Appello, non ha rinvenuto, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, l’esistenza tra i tre accusati e i rispettivi organi di stampa, di un accordo a commettere 
genocidio. 

49 Ferdinand Nahimana è stato condannato a 30 anni di reclusione e non piú, come in primo 
grado, all’ergastolo. La pena di Jean Bosco Barayagwiza, condannato a 35 anni è stata diminuita di 3 
anni. Infine, Hassan Ngeze, anch’egli condannato all’ergastolo, dovrà scontare 35 anni.

50 Tra esse, molto importante il discrimine, ancora una volta, tra i crimini precedenti e succes-
sivi all’inizio del genocidio (6 aprile 1994). Cfr. la sentenza della Camera di Appello, già citata, e 
sulla nozione di «continuous crimes» anche la Dissenting Opinion del giudice Shahabbudeen.
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sidered in defining elements of ‘direct and public incitement to genocide’ as 
applied to mass media», 1664 it did in fact articulate certain broad guidelines 
for interpreting and characterizing media discourse. The Appeals Chamber 
considers that the Trial Chamber did not alter the constituent elements of the 
crime of direct and public incitement to commit genocide in the media con-
text (which would have constituted an error)51. 

 
3.2. Il crimine di persecuzione
Dinanzi all’eistenza di una campagna persecutoria in cui si inserisce il discorso dell’odio e se 
non c’è un genocidio o un altro crimine contro l’umanità, i Tribunali penali internazionali 
hanno percorso una via “creativa” e ritenuto applicabile la fattispecie di persecuzione, che con-
sente – come l’incitamento al genocidio – di punire le parole incriminate, in via autonoma.

In via preliminare va precisato che la fattispecie di persecuzione è stata introdotta tra i 
crimini contro l’umanità dallo Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga 
(art. 6 lett. c), «persecuzioni per ragioni politiche, razziali e religiose»). Elemento essenziale, 
oltre al carattere massivo della violazione, è l’intento discriminatorio52. Contemplata anche 
dallo Statuto del Tribunale per il Ruanda (art. 3, lett. h) e dallo Statuto del Tribunale per la 
ex Jugoslavia (art. 5, lett. h)) è prevista anche, tra i crimini contro l’umanità, dallo Statuto 
della Corte penale internazionale (art. 7 – comma 1, lett h) e comma 2 lett. g))53. 

Questa previsione, influenzata dalla giurisprudenza dei due Tribunali ad hoc54, fornisce 
una definizione dei comportamenti punibili, amplia il novero dei motivi sulla base dei quali 
possono essere discriminati i gruppi e stabilisce, con una clausola di chiusura, che possono 
essere prese in considerazione anche «altre ragioni universalmente riconosciute come non 
permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni 
del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte». 

Infine, si richiede il dolo specifico, costituito dall’intento discriminatorio, e la sussistenza 
dell’elemento di contesto dell’attacco esteso e sistematico alla popolazione civile. 

La lettura del precetto mostra immediatamente l’indeterminatezza della figura crimino-
sa, carattere che la contraddistingue sin dalla sua introduzione nello Statuto del Tribunale di 
Norimberga. Proprio la fisionomia vaga del precetto ha permesso ai giudici internazionali 
di ricondurre a questa figura anche il discorso di propaganda, citando in alcuni casi anche la 
giurisprudenza della Corte Europea. Esaminiamo brevemente queste citazioni.

3.2.1. Il processo ai Media
Ancora una volta di grande interesse risulta la giurisprudenza del Tribunale per il Ruanda e 

51 Il corsivo è nostro. Tale ragionamento trova una ulteriore conferma nei paragrafi seguenti 
(par. 696-697) dove si cerca di dimostrare che la Camera di Prima Istanza ha distinto chiara-
mente il discorso dell’odio dall’incitamento diretto e pubblico al genocidio. 

52 Sul crimine di persecuzione cfr. F. POCAR, Persecution as a Crime under International Criminal 
Law, in Journal of National Security Law and Policy, 2008, pp. 355, 360-361; J. DE HEMPTINNE, 
Controverses relatives à la définition du crime de persecution, 53 in Revue Trimestrièlle des droits de 
l’homme, 2003, p. 20. 

53 Cfr. G. WERLE, Principles of International Criminal Law, cit., pp. 327-335.
54 E in particolare dal caso Tadic. Cosí G. WERLE, Principles of International Criminal Law, 

cit., p. 328.
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in particolare il processo ai Media. Va tuttavia segnalato che attualmente è in corso dinanzi 
al Tribunale per la ex Jugoslavia il processo Seselj, presidente del Partito Radicale Serbo, che 
potrà fornire diversi spunti proprio sulla punibilità della propaganda a livello internazionale. 
Seselj, infatti, è accusato anche di crimini contro l’umanità (persecuzione) per la propaganda 
che avrebbe svolto attraverso i propri discorsi55. 

Bisogna tuttavia attendere la sentenza di primo grado per vedere come e se verrà usata la 
giurisprudenza della Corte Europea sulla libertà di opinione per punire i discorsi incriminati 
come autonomo crimine di persecuzione56. 

i) La sentenza di Primo grado: la giurisprudenza della Corte europea come componente 
di principi chiaramente stabiliti («well established» principles) costitutivi di una norma 
consuetudinaria
Nei paragrafi sull’inquadramento della propaganda nei crimini contro l’umanità (par. 1069-
1084)57, i giudici dopo avere ricordato la giurisprudenza dello stesso Tribunale per il Ruan-
da, di quello per la ex Jugoslavia e del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, 
nonché alcune legislazioni nazionali, affermano che il discorso dell’odio non è tutelato dalle 
norme internazionali e che, anzi, viola la norma consuetudinaria che vieta la discriminazione 
e l’incitamento alla violenza. 

Tale consuetudine sarebbe – secondo il loro ragionamento – costituita dai «well esta-
blished» principi di diritto internazionale e interno e, come già detto, dalla giurisprudenza 
internazionale e da quella della Corte europea58. Il carattere costante delle pronunce sembra 
dunque ancor più importante della sua pertinenza. 

55 «The persecutions were committed on political, religious and politcal grounds and included also 
direct and public denigration through “hate speech” of the Croat, Muslim and other non Serb 
populations». Così l’Indictment, al punto 17, lett. k); cfr. altresí il punto 10, in particolare lett. b) 
e d) e il punto 20, 22, 33. 

56 Nelle ordinanze sul caso Seselj si trovano diversi riferimenti alla giurisprudenza della Corte 
europea riguardanti prevalentemente aspetti processuali, come, ad esempio, la durata ragionevole del 
processo: cfr. ICTY, The Prosecutor v. Seselj, IT-03-67-T, D37 -l//45214BIS, 11 dicembre 2009, par. 
109. Cfr. su questo caso F. PICINALI, Can the Crime of “Persecution” Encompass Hate Speech?, in 
Mexican Yearbook of International Law, 2010, 415 ss..

57 Non verranno esaminati gli elementi costitutivi del crimine di persecuzione e l’interpre-
tazione dei giudici di Prima Istanza e della Camera di Appello. Gli aspetti rilevanti sono mol-
tissimi e di grande interesse, come per esempio, con riferimento alla sentenza di primo grado, il 
trasformare la figura di persecuzione in una «inchoate offence», ritenendo che l’esistenza di una 
norma consuetudinaria esoneri i giudici dal provare un nesso tra gli atti di persecution e gli atti 
di violenza. 

58 L’esistenza di una norma consuetudinaria in base a cui punire il discorso dell’odio come cri-
mine contro l’umanità (segnatamente, come persecuzione) viene messa in discussione nell’atto di 
appello. Cfr. la sentenza della Camera di Appello, par. 972 ss.. Su tale profilo si veda anche l’Opinione 
Dissenziente del Giudice Meron, in particolare, par. 15 ss., secondo cui non esiste una norma consue-
tudinaria che criminalizza l’hate speech. Secondo i giudici di Prima Istanza – e in conformità con la 
natura di norme di competenza e non di definizione dello Statuto (cfr. Il Report of the Secretary-General 
pursuant to Paragraph 2 of the Security Council Res. 808 (1993), U.N. Doc. S/25704, par. 29)-, non si 
violerebbe il principio di legalità e irretroattività della norma penale, essendo il comportamento già 
punito da disposizioni internazionali preesistenti. 
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Par. 1076. The Chamber considers, in light of well-established principles of inter-
national and domestic law, and the jurisprudence of the Streicher case in 1946 and 
the many European Court and domestic cases since then, that hate speech that 
expresses ethnic and other forms of discrimination violates the norm of custom-
ary international law prohibiting discrimination. Within this norm of customary 
law, the prohibition of advocacy of discrimination and incitement to violence is 
increasingly important as the power of the media to harm is increasingly acknowl-
edged59.

ii) La sentenza della Camera di Appello
Nella sentenza di Appello i giudici interpretano in maniera differente la persecuzione e la di-
versa ricostruzione comporta un diverso percorso ermeneutico e anche l’assenza di un rinvio, 
quanto meno diretto, alla giurisprudenza europea.

985. The Appeals Chamber reiterates that «the crime of persecution consists of an 
act or omission which discriminates in fact and which: denies or infringes upon 
a fundamental right laid down in international customary or treaty law (the actus 
reus); and was carried out deliberately with the intention to discriminate on one of 
the listed grounds, specifically race, religion or politics (the mens rea).» 2253 How-
ever, not every act of discrimination will constitute the crime of persecution: the 
underlying acts of persecution, whether considered in isolation or in conjunction with 
other acts, must be of a gravity equal to the crimes listed under Article 3 of the Statute. 
2254 Furthermore, it is not necessary that these underlying acts of persecution 
amount to crimes in international law. 2255 Accordingly, there is no need to 
review here the Appellants’ arguments that mere hate speech does not constitute a 
crime in international criminal law60. 

In base a tale ricostruzione, per ricondurre il discorso dell’odio alla categoria dei crimini 
internazionali è sufficiente che esso, da solo o insieme ad altri atti (in questo caso specifico 
insieme all’incitamento al genocidio), faccia parte di una campagna di persecuzione che inte-
gri una violazione di un diritto internazionalmente riconosciuto (come la libertà, la sicurezza 
o infine la dignità)61. 

In altri termini sussiste crimine di persecuzione se gli atti raggiungono una soglia di 
gravità identica a quella di altri crimini contro l’umanità; tale requisito può sussistere se il 
discorso di propaganda viene valutato insieme agli altri atti che integrano la campagna di 
persecuzione62.

L’opzione interpretativa seguita dal Tribunale per il Ruanda presenta tuttavia dei rischi, 

59 Il corsivo è nostro.
60 Il corsivo è nostro.
61 Cfr. oltre alla sentenza l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Meron ed in par-

ticolare i passaggi sul carattere consuetudinario della norma che incriminerebbe l’hate speech: 
«Since a consensus among states has not crystallized, there is clearly no norm under customary interna-
tional law criminalizing mere hate speech.» (par. 5). 

62 Sull’esistenza dell’elemento di contesto, richiesto per i crimini contro l’umanità, cfr. par. 
988 della sentenza citata; cfr. anche le critiche sollevate dal giudice Meron, cit., par. 16-20.
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che è opportuno menzionare nell’ambito di una riflessione sull’influenza (o sulla non in-
fluenza) della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

Come nota il giudice Meron, infatti, nella sua Opinione parzialmente dissenziente63:

Par. 15 (…) According to this view, hate speech, though not criminal, may be 
considered along with other acts in order to establish that the Appellant commit-
ted persecution. 
16. The fundamental problem with this approach is that it fails to appreciate that 
speech is unique—expression which is not criminalized is protected. As Justice 
Oliver Wendell Holmes has observed: «Every idea is an incitement.» 38 But in the 
case of conflicting liberties, a balance must be struck, and speech that falls on the 
non-criminal side of that balance enjoys special protection. This stands in stark 
contrast to other non-criminal acts that have no such unique status and indeed 
may contribute to the aggregate circumstances a court can consider. 39 The Ap-
peals Chamber, even without deciding whether hate speech alone can justify a 
conviction, nevertheless permits protected speech to serve as a basis for a convic-
tion for persecution. Such a tack abrogates the unique status accorded to non-
criminal expression and, in essence, criminalizes non-criminal speech. 

4. Il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea nella sentenza Bikindi 
Nell’àmbito della nostra indagine è molto interessante richiamare, seppure sinteticamente, la 
sentenza di Primo grado nei confronti di Simon Bikindi64, compositore e musicista ruandese, 
condannato a 15 anni di reclusione per incitamento al genocidio, per discorsi pronunciati 
dall’altoparlante di un furgone alla testa di un corteo (par. 269 e 275 della sentenza)65. 

Il capitolo III di questa sentenza, infatti, intitolato «Libertà di espressione e suoi limiti», 
che introduce i paragrafi riguardanti l’incitamento al genocidio e la persecuzione, cita la 
Convenzione Europea (par. 380) come uno degli strumenti, insieme al Patto sui diritti civili 
e politici e alla Convenzione contro ogni discriminazione, che tutela la libertà di espressione 
anche se in maniera non assoluta. 

Par. 380. Each of the regional conventions mentioned above also restrict the 
freedom of expression: the ECHR recognises that there are «duties and responsi-
bilities» that accompany the freedom of expression and thus limit ist application 
[…]. 

Poche righe dopo, viene nuovamente citata la giurisprudenza di Strasburgo: 

The Chamber notes that the restrictions on this right have been interpreted in the 
jurisprudence of the various adjudicating bodeis created from the international – 
856 – and regional instruments above. 

63 Nella sua opinione dissenziente il giudice Meron – secondo cui sarebbe stato necessario un rinvio 
alla Camera di Prima Istanza per una nuova sentenza – afferma che estendere il campo di applicazione 
della persecuzione minaccia la libertà di espressione.

64 Cfr. ICTR, The Prosecutor v. Simon Bikindi, cit.
65 Questo processo ha rivelato ancora una volta come sia difficile fornire la prova del carattere 

diretto dell’incitamento, nonché del dato che i destinatari fossero stati raggiunti dal messaggio.
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La parte più rilevante è la nota a piè di pagina, perché contiene l’elenco delle sentenze: 

See, for example, the following jurisprudence from the European Court of 
Human Rights on Article 10 of the ECHR: Arslan v. Turkey, Application No. 
23462/94, Judgement of 8 July 1999; Sürek and Őzdemir v. Turkey, Application 
No 23927/94, 24277/94. Judgement of 8 July 1999; Incal v. Turkey, Applica-
tion No. 22678/93, Judgement of 9 June 1998; Zana v. Turkey, Application No. 
19854/91, Judgement of 25 November 1997; Jersild v. Denmark, Application No. 
15890/89, Judgement of 22 August 1994.

A ben vedere, le decisioni citate sono esattamente le stesse di quelle richiamate dai giudici di 
Primo grado nel processo ai Media. L’unico elemento di novità rispetto a quella pronuncia è 
che i giudici citano anche sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani e menzio-
nano la Carta Africana dei diritti umani.

Si tratta tuttavia solo di una rassegna di giurisprudenza, da cui non viene desunta alcuna 
indicazione sugli elementi costitutivi dei crimini. Come detto, le citazioni sono contenute 
in una parte della decisione in cui si ribadisce, in generale, il diritto alla libertà di espressio-
ne, la sua natura di diritto relativo e i suoi limiti. Queste pagine precedono quelle in cui si 
esaminano i singoli capi di imputazione, in cui risulta invece assente qualsiasi citazione della 
giurisprudenza regionale.

5. La concezione estensiva del discorso punibile come crimine internazionale: la perse-
cuzione come fattispecie indeterminata
Come interpretare i dati oggettivi emergenti dalla nostra limitata indagine empirica? 

In via preliminare, prima di svolgere alcune osservazioni di carattere generale sulle di-
namiche osservate, è opportuno precisare che i Tribunali ad hoc non sono formalmente 
vincolati dalla giurisprudenza della Corte europea. Si tratta, dunque, di un fenomeno di cir-
colazione «spontaneo, facoltativo e non regolato da gerarchie»66: «possono trarre ispirazione 
(da questa giurisprudenza), ma non riconoscono una gerarchia tra il diritto internazionale 
penale e il diritto internazionale dei diritti umani»67. 

Dall’esame delle pronunce emerge anzitutto un ricorso limitato alla giurisprudenza della 
Corte europea. Va segnalato inoltre che questa ultima viene citata quasi sempre insieme ad 
altri documenti normativi o alle sentenze di altri organismi a tutela dei diritti umani.

Due le considerazioni che vorremmo compiere che, inevitabilmente, sconfinano in un 
discorso più ampio sui fenomeni di circolazione e sulla legalità penale, come principio fon-
damentale del diritto penale (internazionale).

66 Cosí M. DELMAS MARTY, Du dialogue à la montée en puissance des juges, in Le dialogue des 
juges – Mélanges en l’honneur du président Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2009, p. 306.

67 Così M. DELMAS MARTY, Postface: d’un paradoxe à l’autre, in Y. CARTUYVELS, H. DU-
MONT, F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Les droits de 
l’homme bouclier ou èpée du droit pénal?, Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles & Bruylant, 
Bruxelles, 2007, p. 4. Ci si puó chiedere se lo Statuto della Corte penale internazionale attraverso il 
comma 3, dell’art. 21 dello Statuto (secondo cui lo Statuto va interpretato e applicato in conformità 
con i diritti umani internazionalmente riconosciuti) introduce un elemento di discontinuità, sancendo 
una gerarchia tra diritto penale internazionale e diritto internazionale dei diritti umani.
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Come già detto, la persecuzione viene individuata dal Tribunale per il Ruanda e da quello 
per l’ex Jugoslavia68 come ulteriore (oltre all’incitamento al genocidio) figura autonoma per 
punire il discorso dell’odio nell’ambito di una campagna persecutoria. 

La formulazione poco tassativa, che connota questa previsione, consente ad ogni atto 
(innominato) di diventare tipico e dunque punibile69. Proprio tale indeterminatezza70 ha 
permesso ai giudici di primo grado del Tribunale per il Ruanda di ricondurre alcune delle 
trasmissioni della RTML, trasmesse prima del 6 aprile 1994, al crimine di persecuzione. 
Ebbene, al di là di condividere o meno questa operazione ermeneutica, emergono in maniera 
chiara due dati oggettivi: in primo luogo, i giudici creano una figura criminosa per punire i 
discorsi dell’odio, servendosi della vaghezza della fattispecie di persecuzione71, rimediando  
ad un eventuale vuoto di tutela e ricorrendo a questa fattispecie che copre, in realtà, ipotesi 
criminose diverse . 

In secondo luogo, come già osservato, a sostegno della propria argomentazione, i giudici 
richiamano anche la giurisprudenza della Corte europea, ma solo quella riguardante i delitti 
comuni di opinione e non, invece, quella sul principio di legalità penale e di determinatez-
za72. Tuttavia, la Corte europea ha prodotto una importante e copiosa giurisprudenza anche 
su tale materia73. 

Nei casi esaminati, le citazioni, ma anche le non citazioni sembrano molto significative 
per comprendere l’influenza, ma soprattutto l’uso delle sentenze della Corte europea sul e 
nel diritto penale internazionale. Occorre, a nostro avviso, rimanere vigili dinanzi a questi 
fenomeni circolatori affinché l’uso della giurisprudenza europea non sia strumentale, arbi-
trariamente selettivo e rivelatore di una eterogenesi dei fini (e in definitiva di un percorso di 
manipolazione delle fonti a cui attingono i giudici).

68 Cfr., oltre al già citato processo Seselj, il caso The Prosecutor v. Kordic & Cerkez, Case No. 
IT-95-14/2-T, Camera di Prima Istanza, 26 febbraio 2001, par. 209. In tale sentenza i giudici 
discutono la possibilità, per poi negarla, di utilizzare il reato di persecuzione per punire l’hate 
speech. 

69 Va osservato che nell’ambito delle diverse fattispecie costituenti crimini internazionali l’impre-
cisione connota anche altre fattispecie incriminatrici.

70 La mancanza di precisione e l’ambiguità della fattispecie erano emerse anche durante i lavori di 
stesura dello Statuto della Corte penale internazionale, W.A. SCHABAS, An introduction to the Inter-
national Criminal Court, 2007, p. 109.

71 Secondo la sentenza della Camera di Appello nel cd. Media Trial, invece, la persecuzione 
sarebbe «sufficientemente definita dal diritto internazionale», cfr. Appeals Judgement, cit., par. 
988, nota 2264. Nel testo originale della sentenza, in francese, si afferma: «le traitement d’un 
simple discours haineux comme un acte sous-jacent de persécution ne saurait en tant que tel constituer 
une entorse au principe de légalité puisque le crime de persécution lui-même est suffisamment défini 
en droit international». Non concorda il giudice Meron che nella summenzionata Opinione Par-
zialmente Dissenziente scrive, nel testo originale: «I find this statement puzzling. In international 
criminal law, a notion must be precise, not just “sufficiently precise”» (par. 8). 

72 Principio a contenuto dimostrativo, e dunque forte e vincolante per il legislatore e l’interprete, 
secondo la distinzione proposta da M. DONINI, Teoria del reato, Cedam, Padova, 1996, pp. 27-29. 

73 Sulla giurisprudenza della Corte europea come elaboratrice di standards in materia di legalità 
penale cfr. M. SCOLETTA, El principio de legalidad penal europeo, in D. PICAZO, N. MARTIN 
(dir.), Los derechos fundamentales en el Derecho penal europeo, Pamplona, 2010, p. 145 ss.. 



87Emanuela Fronza

i) La fattispecie di persecuzione come contenitore vuoto
La persecuzione, così come tipizzata negli Statuti dei Tribunali ad hoc, senza una lista esau-
stiva degli atti che possono integrarla, si traduce in un concetto molto malleabile, in un 
contenitore vuoto, suscettibile di essere esteso a livello applicativo e di ricomprendere non 
solo comportamenti che soddisfano i requisiti dei crimini internazionali, ma anche tutti 
quegli atti «caratterizzati da una gravità equivalente a quelli dei crimini contro l’umanità 
esplicitamente previsti» (secondo, almeno, la già menzionata ricostruzione della Camera 
di Appello del Tribunale per il Ruanda), ovvero se violano un diritto internazionalmente 
riconosciuto. Tale situazione può sussistere se l’hate speech viene considerato insieme ad altri 
atti che formano la campagna di persecuzione74.

È importante chiedersi come mai i giudici scelgono tale interpretazione invece di cercare 
di qualificare i comportamenti incriminati come istigazione a commettere un crimine o come 
incitamento diretto e pubblico al genocidio. Entrambe queste soluzioni sarebbero più corrette 
e rispettose del canone della tassatività, nonché coerenti con l’obbiettivo di contrastare una 
tendenza espansiva dello strumento penale oltre le condotte già astrattamente punibili. 

In effetti, se l’autore del discorso incriminato venisse chiamato a rispondere a titolo di 
concorso con gli altri autori del crimine materiale, come in ogni ipotesi di partecipazione 
(sebbene indiretta) alla condotta altrui, andrà provata la condizione costituita dal contri-
buto delle espressioni di incoraggiamento rispetto alla commissione (o al tentativo di com-
missione) del crimine. 

Di conseguenza, il paradigma causale fungerebbe qui da limite ad applicazioni troppo 
estensive (pur tenendo in conto le evidenti difficoltà di accertamento della proiezione cau-
sale della parola quando essa prescinda da un accordo pregresso e si manifesti nella forma 
dell’istigazione) di una figura incriminatrice assai indeterminata, come è la persecuzione, 
garantendo anche un livello minimo di tassatività. 

L’altra via percorribile per punire il discorso dell’odio è l’incitamento diretto e pubblico 
al genocidio; in tale ipotesi si prescinde, è vero, dall’accertamento causale, ma non da quello 
dei requisiti del carattere pubblico e diretto delle affermazioni incriminate75. 

Incriminare l’hate speech, in assenza di tali due limiti, significherebbe dotare i giudici di 
un’incriminazione flessibile e del tutto imprevedibile al momento dell’applicazione. Tale 
rischio è amplificato dalla struttura vaga della fattispecie di persecuzione e dalle plurime 
interpretazioni di cui sono suscettibili le «sole parole». 

Di qui un duplice rischio: da un lato, la creazione da parte dei Tribunali ad hoc della 
previsione mancante, dall’altro quello di uno sfruttamento della figura della persecuzione 
in quei casi in cui: a) non vi è un contributo sostanziale del discorso nella realizzazione del 
crimine; b) non ci si trova di fronte ad appelli «diretti» a commettere reati; c) non vi è un 

74 Tuttavia, non risulta semplice distinguere il requisito della “gravità equivalente” dall’at-
tacco esteso o sistematico, elemento richiesto per tutti i crimini contro l’umanità. Il rischio, 
infatti, è quello di una interpretazione abrogratrice del requisito della gravità equivalente, che 
potrebbe essere integrato da ogni discorso di propaganda, che riveli un intento discriminatorio, 
se pronunciato all’interno di un attacco esteso o sistematico (equivalente ad una campagna di 
persecuzione).

75 In tale caso il titolo per cui verrà pronunciata la condanna non sarà quello dell’illecito compiuto 
dall’esecutore materiale – che potrà anche non venire realizzato – bensì quello di «incitamento diretto 
e pubblico a commettere genocidio».



88 Giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

contesto genocidiario ma, ad esempio, come nel processo a Seselj, un attacco esteso e siste-
matico contro la popolazione civile. 

Ciò potrebbe avere come conseguenza un’eccessiva penalizzazione, permettendo di am-
pliare la gamma dei comportamenti qualificabili come crimini internazionali. 

La persecuzione dovrebbe avere la sua tipicità, anche perché tale incriminazione non 
chiude nemmeno la lista dei crimini contro l’umanità che termina, invece, con gli «altri atti 
disumani». 

Laddove si è voluto costruire un crimine di opinione (distinto e più grave dei reati co-
muni di opinione) lo si è fatto, introducendo la figura dell’incitamento diretto e pubblico 
al genocidio76. Sui caratteri della previsione sulla persecuzione e sui rischi che ne possono 
derivare, è opportuno ancora una volta citare un passaggio della Opinione parzialmente 
dissenziente del giudice Meron nella sentenza di Appello del Media Trial:

par. 8 The Brief of Amicus Curiae correctly observes that «in contrast to most other 
crimes against humanity … ‘persecution’ by its nature is open to broad interpreta-
tion» Citing Kordic, which is given short shrift by the Appeals Chamber, the Brief 
of Amicus Curiae continues: «Mindful of the attendant risks to defendants’ rights, 
international courts have sought to ensure the ‘careful and sensitive development’ 
of the crime of persecution ‘in light of the principle of nullem crimen sine lege’.» 
The Tribunal must proceed with utmost caution when applying new forms of 
persecution because, of the various crimes against humanity, persecution is one of 
the most indeterminate. There are difficulties with the rubric or definition of per-
secution itself, and even more so with the vagueness of its constituent elements. 
The combined effect of this indeterminacy and the Tribunal’s desire to address ef-
fectively such an egregious crime as persecution is to gravitate towards expansion 
through judicial decisions. Understandable as such tendency is, it may clash, as in 
the present case, with the fundamental principle of legality. 

Pertanto, il carattere impreciso di questa incriminazione non solo mette in discussione il 
principio di legalità penale77, ma porta con sé il rischio di una banalizzazione dei crimini og-

76 Ancora una volta è opportuno mettere in evidenza la necessità di individuare un nucleo forte 
di tipicità per la figura della persecuzione, nonché i rischi connessi ad un eventuale uso à la carte 
della giurisprudenza di Strasburgo. In effetti, anche se si tratta di condotte naturalisticamente simili 
(siamo sempre nel «mondo delle parole»), la Corte europea si trova a giudicare fatti in cui l’autore 
principale è accusato di un reato di istigazione o di apologia – senza, dunque, un evento-, mentre 
i Tribunali penali internazionali nel momento in cui ricorrono alla persecuzione dovrebbero accer-
tare anche l’esistenza di un (macro)evento. Altrimenti – sul piano tecnico – il passaggio è che in 
futuro si potrà essere condannati per crimini contro l’umanità anche in assenza di un evento. 

77 Sulla legalità come principio fondamentale anche del diritto penale internazionale, seppure 
tenendo conto della specificità di questo universo giuridico, cfr. L. GRADONI, L’attestation du droit 
international pénal coutumier dans la jurisprudence du tribunal pour l’ex-Yougoslavie: ‘régularités’ et ‘rè-
gles’, in M. DELMAS MARTY, E. FRONZA, E. LAMBERT (dir.), Les sources du droit international 
pénal, cit.; M. SHAHABUDDEN, Does the Principle of legality stand in the way of progressive develop-
ment of law?, in Journal of International Criminal Justice, 2004, pp. 1007 ss.; T. MERON, Revival of 
Customary Humanitarian Law, in The American Journal of International Law, 2005, pp. 817 ss.; Nella 
giurisprudenza si veda l’importante pronuncia del TPIJ: ICTY, Aleksovski, IT-95-14/1-A, Camera 
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getto di quei discorsi, quali il genocidio o i crimini contro l’umanità78. Non ogni hate speech 
integra l’incitamento diretto e pubblico al genocidio o un crimine contro l’umanità (anche 
se sussiste un attacco esteso o sistematico) e tali ultime ipotesi vanno tenute ben distinte da 
quelle riconducibili ai delitti comuni di opinione79. 

Inoltre, il percorso argomentativo dei giudici del Tribunale penale internazionale del 
Ruanda, che agiscono – come già osservato – in supplenza, individuando nella persecuzione 
il crimine applicabile, solleva un ulteriore interrogativo: è necessario oltre all’incitamento 
al genocidio un altro crimine che consenta di limitare e punire in determinati contesti di 
violazione generalizzata e grave dei diritti umani il pensiero, che potrebbe incrementare il 
pericolo di commissioni di altri crimini80? E ancora prima occorre chiedersi se è legittimo 
punire il solo discorso? O, all’opposto, la libertà di espressione, in quanto libertà di pericolo, 
non dovrebbe in questi casi essere protetta81?

ii) La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani come auctoritas fondativa 
dell’attività dei Tribunali ad hoc
L’analisi della giurisprudenza sulla rilevanza dell’opinione nel diritto penale internazionale 
dimostra che la Convenzione e la giurisprudenza europea vengono utilizzate dalle giurisdi-
zioni internazionali. 

d’Appello, 24 marzo 2000, par. 127; ICTY, Milutinovic et al., IT-99-37-AR72, Camera di Prima 
Istanza, 21 maggio 2003, par. 37-39. 

78 Parla di rischio di «banalizzazione» (banalisation) con riferimento all’interpretazione esten-
siva del crimine di incitamento al genocidio J. M. BIJU-DUVAL, commentando la sentenza di 
Primo grado del Media Trial: «Médias de la haine». Crimes contre l’humanité et génocide: les occasions 
perdues du TPIR, Intervention au Colloque de Ottawa, marzo 2004, p. 10 del dattiloscritto.

79 Il rischio di estendere eccessivamente il campo di applicazione delle fattispecie summen-
zionate è evidente nel Media Trial e in particolare nella sentenza della Camera di Prima Istanza, 
anche con riferimento al crimine di incitamento al genocidio. Su tale aspetto ha insistito anche 
molto la Difesa di Ferdinand Nahimana, rimarcando che tra l’espressione non tutelata dalla li-
bertà di manifestazione del pensiero e quella riconducibile ad un incitamento o ad una persecu-
zione esiste uno spazio giuridico costituito da una parte dai delitti di opinione previsti a livello 
interno e, dall’altro, da quelle violazioni dei diritti umani che non sono sufficientemente gravi 
per essere qualificate come crimini internazionali. Cfr. in proposito A. BALGUY-GALLOIS, A., 
Tribunal pénal international pour le Rwanda, jugement du 3 décembre 2003 (CPI I), affaire Ferdi-
nand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, in Revue Générale de Droit International 
Public, 2004/2, t. 108, 519. 

80 Si potrebbe anche ritenere che determinati contesti ammettono, in chiave di emergenza 
e di tutela, una sospensione di tale diritto in una logica di bilanciamento: dinanzi a violazioni 
sistematiche dei diritti umani anche il diritto ad esprimere il proprio pensiero potrebbe pertanto 
legittimamente venire sospeso e ogni ingerenza espressiva tale da incrementare il pericolo di com-
missioni di tali delitti può a sua volta essere qualificata come delitto (persecuzione). Ma se si segue 
tale tesi bisognerebbe riconoscere la sospensione come necessità e non, invece, nascondersi dietro 
la ricerca di limiti dogmaticamente accettabili della manifestazione del pensiero.

81 Cfr. su tale aspetto con riferimento alla propaganda qualificabile come crimine internazionale il 
contributo di A. GAMBERINI, in E. FRONZA, G. FORNASARI (cur.), Il superamento del passato e 
il superamento del presente. Il caso argentino e colombiano a confronto, Universitá degli Studi di Trento, 
Trento, 2009, p. 216 ss.. 
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In tal modo, i giudici ribadiscono la natura non assoluta della libertà di espressione e 
confermano, attraverso il richiamo della giurisprudenza consolidata, la possibilità di incrimi-
nare la propaganda dell’odio o la sussistenza, accanto alle norme di diritto internazionale (tra 
cui la Convenzione Europea, il Patto sui diritti civili e politici o la Convenzione contro ogni 
forma di discriminazione), di una norma consuetudinaria che vieta la discriminazione82.

Va precisato che la Corte europea dei diritti umani – pur essendo un organo di giustizia 
regionale – rappresenta, in realtà, molto di più: essa costituisce, insieme al testo conven-
zionale, un punto di riferimento essenziale per un diritto (penale) orientato al rispetto dei 
diritti fondamentali della persona83. In questo senso, la Corte europea formula enunciati 
che hanno una valenza e una vocazione universale per la tutela dei diritti umani. A ciò si 
aggiunge che negli ultimi anni proprio le Corti regionali si sono pronunciate spesso su profili 
riguardanti la responsabilità penale individuale per gravi violazioni dei diritti umani, quali 
ad esempio l’imprescrittibilità o il divieto di amnistia per tali reati84.

Ebbene, anche i Tribunali ad hoc hanno una vocazione universale, non solo per gli 
interessi che tutelano, ma anche, ad esempio, per la composizione del collegio giudicante. 
Per questa ragione diviene fondamentale – per la loro legittimazione – applicare norme 
universali. 

Questo elemento sembra fondamentale nello studio dei fenomeni di circolazione85 dalla 
Corte europea alle giurisdizioni penali internazionali. A partire dalle citazioni contenute 
nelle sentenze esaminate si può formulare la seguente ipotesi: la giurisprudenza europea è 
spesso utilizzata dai Tribunali ad hoc come elemento di legittimazione del proprio sistema e 
delle soluzioni adottate nei singoli casi86. 

82 Sul ricorso alla giurisprudenza della Corte europea, come «moyen auxiliaire» per stabilire l’esi-
stenza di norme internazionali di tipo consuetudinario o per desumere principi generali del processo 
internazionale o principi generali comuni ai grandi sistemi giuridici del mondo, cfr. A. CASSESE, 
L’influence de la CEDH sur l’activité des Tribunaux pénaux internationaux, cit., p. 179. 

83 Tra le specificità della Convenzione europea sottolinea la vocazione universale di questo 
testo anche V. ZAGREBELSKY, La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e il principio di 
legalità in materia penale, in questa Rivista, 2009, n. 1, pp. 57 ss.. Individua la Corte europea 
come «nuovo protagonista di vertice del garantismo penale», V. MANES, Le garanzie fondamen-
tali in materia penale, tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti umani, in AA.VV., La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. MANES, 
V. ZAGREBELSKY, Giuffré, Milano, 2010.

84 Sul ruolo «penale» – sempre maggiore – delle Corti regionali, cfr., in prospettiva critica, 
per quanto riguarda la Corte interamericana, che ha pronunciato sentenze divenute precedenti 
di riferimento per l’affermazione della responsabilitá penale per gravi violazioni dei diritti umani, 
il contributo di E. MALARINO, Attivismo giudiziario, sovranazionalizzazione e punitivismo: ten-
denze antidemocratiche e illiberali della Corte Europea Umani, in G. FORNASARI, E. FRONZA 
(cur.), Percorsi giurisprudenziali in tema di gravi violazioni dei diritti umani. Materiali dal labo-
ratorio dell’America Latina, Universitá degli Studi di Trento, Trento, 2011. Sulla Corte europea 
cfr. i contributi nel volume AA.VV., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento 
penale italiano, cit.

85 Sul significato del fenomeno di circolazione (recezione, trapianto) cfr. E. GRANDE, Imi-
tazione e diritto, cit.

86 Gli Statuti dei Tribunali ad hoc non contengono – a differenza di quello della Corte Penale 
Internazionale – una norma che individui il diritto applicabile (cfr. l’art. 21 ICCSt).
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Va tenuto conto che queste due giurisdizioni sono state create con un atto autoritativo 
del Consiglio di Sicurezza (la Risoluzione) e non, invece, con un accordo, come invece è 
avvenuto per l’istituzione della Corte con funzioni permanenti. E ancora, come la Corte 
penale internazionale, anch’essi sono distanti dai territori dei crimini che devono giudicare.

L’uso della giurisprudenza europea suggerisce, dunque, non tanto l’ipotesi della circola-
zione di categorie concettuali o di un metodo, quanto piuttosto quella del tentativo da parte 
dei giudici di «situare» l’attività dei due Tribunali nel più ampio operare di tutti quei mecca-
nismi (anche semicontenziosi87) a tutela dei diritti umani, anche quando l’esercizio della loro 
funzione repressiva interferisce con un diritto quale la libertà di opinione. 

In altri termini i Tribunali ad hoc, ricorrendo alla giurisprudenza europea (e anche a quel-
la della Corte interamericana, come nel processo Bikindi), lanciano un messaggio di tutela 
dei diritti umani avanzata e condivisa (anche dai sistemi regionali). La Corte europea, in 
particolare, viene percepita come giurisdizione espressiva di valori condivisi, come la dignità 
umana, l’uguaglianza e pertanto viene individuata come custode della democrazia, in linea 
con le funzioni e le finalità dei due Tribunali. 

Secondo tale ricostruzione, la tendenza dei due organismi internazionali ad importare 
la giurisprudenza regionale sulla libera manifestazione del pensiero sembrerebbe radicarsi  
nell’idea che nell’immaginario dell’opinione pubblica mondiale essa esprime un messaggio 
di rispetto dei diritti umani88. La giurisprudenza di Strasburgo e della Corte interamericana 
circolerebbero, dunque, non tanto per definire gli elementi costituitivi delle fattispecie, ma a 
livello simbolico, veicolando un’immagine dei Tribunali ad hoc democratica, liberale e attenta 
ai diritti umani. Le citazioni sarebbero, quindi, dettate non da necessità operative, quanto 
dall’immagine e dalla legittimazione che il sistema penale internazionale ne ricava. Quello 
che viene importato non è il modello in sé, ma l’immagine politico-filosofica-giuridica ad 
essa associata89. L’alto valore simbolico che in termini di democrazia la giurisprudenza regio-
nale possiede diviene l’oggetto della circolazione. 

In altri termini, il ricorso alla giurisprudenza europea conferirebbe alle decisioni dei due 
Tribunali una auctoritas fondativa, di cui questi organismi, senza un territorio sovrano di 
riferimento, hanno bisogno per affermarsi come organi legittimi e credibili90. Ecco dunque 
perchè si può – a nostro avviso – ritenere che la giurisprudenza europea in questi casi più 
che una fonte costituisca un argomento. I giudici internazionali fanno un uso argomentativo 
delle sentenze europee, vista la fonte da cui provengono91.

87 Ricordiamo che insieme alla giurisprudenza della Corte europea viene citata quella del 
Comitato dei diritti umani (v. supra).

88 Parla di “trapianto simbolico”, anche se in relazione al sistema processuale italiano, E. 
GRANDE, Imitazione e diritto, cit., pp. 108-111.

89 Questa griglia di analisi è ripresa da E. GRANDE, Imitazione e diritto, cit., p. 111.
90 Il sistema di Strasburgo diverebbe in tal senso un padre fondatore.
91 Sui fenomeni di circolazione – che possono coinvolgere argomentazioni, schemi di bilancia-

mento e parametri interpretativi –, anche per ulteriori richiami, cfr. A. LOLLINI, La circolazione 
degli argomenti: metodo comparato e parametri interpretativi extrasistemici nella giurisprudenza costi-
tuzionale sudafricana, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, n. 1, pp. 479-523. 
Si vedano le interessanti osservazioni, con riferimento al diaologo tra Corte di Giustizia e Corte 
di Strasburgo, di C. SOTIS, Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e diritto comunitario, in 
AA.VV., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit.. L’A. si 
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6. I crimini di opinione: questioni vecchie e questioni nuove sui limiti della libera ma-
nifestazione del pensiero attraverso lo strumento penale
L’uso della giurisprudenza europea nelle sentenze in cui si reprimono, come crimine interna-
zionale autonomo, le parole ripropone questioni vecchie che da sempre accompagnano i de-
litti di opinione nei processi nazionali, quali quelle già menzionate riguardanti l’interferenza 
dell’intervento penale col diritto fondamentale alla libertà di espressione, l’individuazione 
del bene giuridico tutelato e l’opportunità di rispondere a queste esternazioni sul piano 
giuridico-penale. 

La giurisprudenza esaminata solleva, tuttavia, anche talune questioni nuove sulle parole 
punibili e, in particolare, la difficoltà, da un lato, di fissare la soglia per qualificare il discorso 
dell’odio non come delitto comune, ma come crimine internazionale e, dall’altro, di indivi-
duare le fattispecie a cui ricorrere per punire autonomamente questi discorsi.

Ebbene, se è sicuramente vero che la propaganda può avere un ruolo importante nella 
commissione dei crimini di massa (riconosciuto dalla stessa codificazione dell’incitamento 
diretto e pubblico al genocidio) non vanno dimenticati tre aspetti, che compongono l’insie-
me complesso delle questioni (vecchie e nuove) sulla restrizione della libertà di opinione.

6.1. La libertà di espressione come fondamento della società democratica
La libertà di espressione, come evidenziato dalla Corte europea, è un «fondamento essenzia-
le» della società democratica e costituisce «una delle condizioni primordiali del suo progresso 
e dello sviluppo di ciascuno»92. Ergo, la libertà di opinione, oltre ad essere un diritto contro 
l’ingerenza statale, è un obiettivo fondamentale della vita democratica93. 

A partire da questa affermazione, si può dire anche che il cuore del diritto della libertà 
di espressione è anche il diritto a mettere in pericolo l’ordine esistente. La parola confinata 
all’assenza di un tale pericolo non sarebbe più espressione del diritto nel suo significato fon-
dante una società libera e democratica, ma un puro esercizio autoreferenziale. Questa essenza 
della libertà di espressione deve essere tenuta sempre presente anche in contesti eccezionali 
di violenza su larga scala e di massa, altrimenti il rischio è, anche in queste situazioni, quello 
di punire un modo di essere e non un fatto lesivo, sebbene realizzato tramite un discorso di 
propaganda.

Non ogni opinione, sebbene odiosa e pericolosa, può integrare un delitto di opinione. E 
non ogni delitto di opinione è qualificabile come crimine internazionale.

Inoltre, nell’attuale configurazione del sistema penale internazionale, segnato da intera-
zioni legali e giudiziarie, le sentenze sui crimini di opinione non sono destinate ad assumere 
rilevanza solo per le giurisdizioni penali internazionali, ma confluisce nel reticolo di fonti 

chiede: «ma cosa è che circola nei richiami tra sentenze di giudici appartenenti ad ordinamenti di 
versi? Fonti, piuttosto che argomenti, oppure metodi?» ed evidenzia, che il fenomeno circolatorio 
del precedente sebbene pieno di virtú «non è tuttavia esente da vizi (…) in considerazione dell’opa-
cità che esso crea tra il piano delle fonti, quello degli argomenti e quello dei metodi», p. 135.

92 Cosí anche F. TULKENS citando la giurisprudenza della Corte europea, Liberté d’expres-
sion et racisme dans la juripsrudence de la Cour européenne de droits de l’homme, Séminaire d’experts 
organisé par l’ECRI. Lutter contre le racisme tout en respectant la liberté d’expression. Strasbourg 
16-17 novembre 2006, p. 6.

93 Ancora: F. TULKENS, Liberté d’expression et racisme dans la juripsrudence de la Cour euro-
péenne de droits de l’homme, cit., p. 6.
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molto più ampio (in cui rientra anche la giurisprudenza) sui reati di opinione, divenendo 
così un precedente – pericoloso – astrattamente citabile e importabile anche dalle giurisdi-
zioni interne94. 

Per questo motivo, i giudici dei Tribunali penali internazionali devono essere molto ri-
gorosi per evitare che le proprie pronunce possano essere recuperate a livello interno per 
allargare ulteriormente le maglie della parola punibile o per affievolire il livello di garanzie 
previste nel diritto nazionale e coerenti con un modello di diritto penale liberale95.
Come afferma il giudice Meron nella propria Partly Dissenting Opinion:

Para 12. «The Statute of the ICTR explicitly prohibits genocide and incitement 
to commit genocide. 30 When hate speech rises to the level of inciting violence 
or other imminent lawless action, such expression does not enjoy protection. But 
for the reasons explained above, an attempt, under the rubric of persecution, to 
criminalize unsavory speech that does not constitute actual imminent incitement 
might have grave and unforeseen consequences. Thus, courts must remain vigilant 
in preserving the often precarious balance between competing freedoms». 

6.2. Le irriducibili differenze strutturali tra Corte europea e Tribunali ad hoc e i feno-
meni circolatori
Nell’esame delle dinamiche di circolazione dalla Corte europea ai Tribunali ad hoc occorre 
altresì tenere presente alcuni elementi differenziali strutturali, irriducibili, che esistono tra 
questi due organismi. 

Come noto, la Corte europea opera in funzione di garanzia, avendo come oggetto la veri-
fica della concreta violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione e si 
pronuncia «di volta in volta» in modo da assicurare una tutela concreta ed effettiva. La gram-
matica della Convenzione non ha regole fisse, soffre di continue eccezioni, non consente di 
determinare una linea aprioristica e si articola in un procedere finalizzato, essenzialmente, ad 
un bilanciamento dei fatti (ovvero di elementi dei singoli fatti concreti)96. 

I Tribunali penali internazionali, invece, sono organi ad hoc delle Nazioni Unite, con 
una funzione repressiva, che hanno ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale 
individuale per gravi violazioni dei diritti umani. In tal senso, i TPI non devono operare 

94 Come si mette in evidenza nel Brief of Amicus Curiae, 5, ripreso dall’opinione parzialmente 
dissenziente del Giudice Meron, cit., par. 9: «Repressive governments in countries with genuine 
ethnic problems have increasingly used the example of RTLM as an excuse to clamp down on legitimate 
criticism in the local press and civil society ».

95 Paradigmatico in tal senso il settore della lotta al terrorismo: sui rischi di reprimere la mera 
manifestazione del pensiero, si veda, ad esempio, la nuova legislazione spagnola in materia di 
terrorismo; da ultimo, sul punto, anche per ulteriori riferimenti, M. CANCIO MELIÁ, Delitos 
de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo, in Díaz Maroto (dir.), Las 
reformas del Código penal, editorial Thomson Civitas, Madrid, 2011. La tendenza verso modelli 
illiberali di diritto penale e i rischi dell’espansione del diritto penale sono segnalati, con riferi-
mento alla tutela della “sicurezza” o dei “sentimenti”, da M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, 
in Cass. pen., 2008, 3558; ID., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, in Riv. dir. 
proc. pen., 2008, p. 1546. 

96 Cosí A. ESPOSITO, Il diritto penale «flessibile». Quando i diritti umani incontrano i sistemi 
penali, Giappichelli, Torino, 2008, p. 489.
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alcun bilanciamento, anche perché il contesto rispetto a cui essi operano è schiacciato a causa 
dell’esistenza di un macroevento.

La diversa natura delle giurisdizioni e la loro diversa funzione andrebbero prese in con-
siderazione nel momento in cui si attinge alla giurisprudenza europea in tema di delitti di 
opinione, proprio perché quest’ultima si pronuncia non solo con uno scopo e in un contesto 
differente, ma su reati costruiti diversamente rispetto, ad esempio, alla fattispecie di perse-
cuzione.

6.3. Giurisprudenza europea, garanzie e diritto penale internazionale
L’analisi sulle forme di influenza della giurisprudenza della Corte europea sul diritto penale 
internazionale è sintomatica delle trasformazioni profonde dell’universo giuridico e anche di 
quello penale. Abbiamo scelto di esaminare l’ambito dei crimini di opinione perché – nono-
stante non siano molte le sentenze e nonostante l’influenza della giurisprudenza europea sia 
minore, rispetto ad altri ambiti (quale quello processuale) – ci sembra che più di altri profili 
dimostri le criticità dei fenomeni circolatori e la complessità dell’incontro tra sistema penale 
e diritti umani97. Questi ultimi, infatti, da strumenti di difesa della libertà attraverso la legge 
sono progressivamente divenuti strumenti di libertà anche contro la legge, indicando non 
solo il contenuto della regola di diritto, ma il diritto del diritto (con un significativo cambio 
di funzione)98. 

Tale aspetto è estremamente significativo nell’àmbito di una riflessione sulle garanzie 
penali, come limite e fondamento del diritto penale. E proprio la giurisprudenza della Corte 
europea contribuisce a chiarire il concetto e le funzioni della legalità, mediando tra tradizioni 
ordinamentali differenti99. 

Tuttavia, le citazioni della giurisprudenza della Corte europea, se usate con un ruolo pro-
pulsivo, in funzione incriminatrice, non dovrebbero fondare un ragionamento non rispetto-
so delle garanzie. I due Tribunali ad hoc hanno certamente un ruolo di difesa sociale, di tutela 
dei beni offesi, ma questo non giustifica che non apprestino quelle garanzie – costantemente 
oggetto di riconoscimento anche dalla Corte europea – che si declinano, nel diritto penale, 
nei principi di legalità, di precisione, di tipicità, di irretroattività della norma applicabile. 

La Corte europea e i suoi precedenti possono fondare il diritto penale (internazionale), 
ma i Tribunali ad hoc nel proprio percorso argomentativo dovrebbero tenere in considera-
zione anche la giurisprudenza riguardante il rispetto delle garanzie penali, ed in particolare 
quella sulla legalità penale100. Nelle pronunce analizzate, infatti, viene richiamata solo la 
giurisprudenza della Corte europea per i reati comuni di opinione (che concerne inoltre 

97 Molto interessanti su tale aspetto i contributi di Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. 
OST, M. VAN DE KERCHOVE, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Les droits de l’homme 
bouclier ou èpée du droit pénal?, Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles & Bruylant, Bru-
xelles, Bruxelles, 2007.

98 Cosí, già nel 1986, M. DELMAS MARTY, Le flou du droit, Seuil, Paris, p. 249 (v. italiana), 
348 (v. francese, II. edition).

99 Cfr. G. FIANDACA, Legalità penale, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuri-
dico moderno, 2007, fasc. 36, p. 1273.

100 Sulla legalità in funzione della libertà dell’individuo, come limite alle scelte di criminalizza-
zione e come canone ermeneutico, quale limite all’arbitrio del giudice, cfr. F. PALAZZO, Legalità 
penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio ‘fondamentale’, in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, fasc. 36, pp. 1306 ss.
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fattispecie molto più precise della persecuzione). Sarebbe più corretto e coerente per i giudici 
internazionali utilizzare tutte le sentenze (astrattamente citabili) della Corte europea101. Per 
questa ragione, è opportuno sottolineare ciò che è stato citato in materia di limiti alla libertà 
di espressione, ma anche ciò che non è stato citato con riferimento al principio di legalità 
penale, inteso come garanzia di precisione e prevedibilità della norma. 

Il diritto penale ha una funzione etica che mantiene ed anzi rafforza se riesce a conservare 
come separate la sfera morale da quella giuridica. Se, invece, esso assume una dimensione 
slegata dai propri limiti, come potrebbe verificarsi nel caso di una eccessiva anticipazione 
della soglia di punibilità nei crimini di opinione, perde terribilmente di legittimazione.

Non bisogna dimenticare, infatti, da un lato che il diritto penale – e anche il processo 
esprimono un caleidoscopio di esigenze e dall’altro che esiste una dimensione penale mon-
diale, precedente al potere punitivo internazionale, che è quella della difesa dei diritti umani, 
che – come diceva Alessandro Baratta – devono essere l’oggetto ma anche il limite del diritto 
penale (internazionale)102.

101 Come noto, l’influenza della giurisprudenza della Corte oltre che sul settore dei principi 
generali si esplica su molti altri aspetti del diritto penale sostanziale (come quello riguardante 
le sanzioni penali e la loro esecuzione fino alle scelte di incriminazione di alcune condotte o ai 
presupposti di attribuzione della responsabilità penale).

102 A. BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti 
e limiti della legge penale, in ID., Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e 
abolizionismo, in Dei delitti e delle pene, 1986. 





1. Giustizia penale europea, derive securitariste e victim-centred approach: la storpiatura del 
modello accusatorio. – 1.1. (segue) la pioggia dei duties to take action. – 1.2. (segue) la mani-
polazione dello statuto funzionale della pena. – 2. L’altra legalità penale. – 3. La strutturale 
fluidità del sistema convenzionale. – 4. Vittimocentrismo europeo e reocentrismo continen-
tale. Conclusioni.

1. Giustizia penale europea, derive securitariste e victim-centred approach: la storpiatu-
ra del modello accusatorio
Cominciamo col precisare che, per “giustizia penale europea”, s’intende qui il modello di 
giustizia penale a cui pensa la Corte di Strasburgo quand’è chiamata a pronunciarsi sulla vio-
lazione, da parte dello Stato, delle libertà fondamentali consacrate nella Convenzione EDU.

La Convenzione europea, anche rispetto ad altri patti internazionali sulla tutela dei diritti 
umani, è particolarmente “povera” di disposizioni concernenti la giustizia penale1; visto che, 
però, il potere punitivo incide ontologicamente su diritti e beni fondamentali, è ovvio che 
un “giudice dei diritti umani” se ne occupi continuamente, così come è scontato che quei 
diritti vengano concepiti non solo come limiti al potere coercitivo, ma anche come entità 
da proteggere attraverso il potere coercitivo2. D’altro canto, difesa sociale (favor societatis) e 
rispetto dei diritti fondamentali (favor rei) sono i due contrapposti macro-principi su cui si 
reggono, con delicati equilibrismi, tutti i sistemi penali democratici3. 

Ora, pur non esistendo a tutt’oggi un potere normativo-penale diretto in capo agli or-

1 Ad eccezione degli artt. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 6 (diritto a un processo equo), 
che concernono procedimento e processo penali, nonché dell’art. 7 (divieto di retroattività punitiva) 
e, in parte, dell’art. 3 (divieto di tortura), che invece riguardano il diritto penale materiale, nella 
Convenzione non c’è traccia dei tradizionali principi del diritto penale costituzionale continentale 
(colpevolezza, offensività, finalità rieducativa della pena etc.). 

2 Sul punto, v. l’ampia analisi di F. BESTAGNO, Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli 
Stati in materia penale, V&P, Milano, 2003, pp. 149 ss., 200 ss. e passim. 

3 Cfr., per tutti, G. VASSALLI, I principii generali di diritto nell’esperienza penalistica, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1991, pp. 699 ss.
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ganismi dell’Unione europea (non esiste un’autentica EU Criminal Law...)4, esiste un’al-
luvionale legislazione europeo-comunitaria in materia penale (…ma esiste moltissima EU 
Legislation in criminal matters) apertamente ispirata a logiche di sicurezza5 e, di conseguenza, 
anche di lotta al crimine; logiche politico-criminali, queste, che confliggono frontalmente 
col reo-centrismo (o individual-garantismo, o favor rei) che innerva la cultura penalistica e il 
diritto costituzionale continentali6. 

È però molto più allarmante che lo stesso, identico approccio vittimocentrico e securitarista 
sia abbracciato da quello che, a torto, viene considerato da molti come il guardiano europeo del-
le garanzie individuali, come l’organo che si distinguerebbe dal “coro della lotta” e intonerebbe 
un “controcanto”, pretendendo in ogni caso il rispetto di habeas corpus e dignità umana7. 

Certo, la macchina convenzionale è innescata da individui che si dichiarano vittime di 
una lesione dei diritti fondamentali; si tratta dunque di un congegno pensato e costruito per 
tutelare vittime e, quindi, ad esse inevitabilmente “ipersensibile”. 

Nel sistema CEDU, in altre parole, non ci sono beni giuridici che funzionano da criteri 
di legittimazione negativa dell’intervento punitivo8; ci sono invece, al loro posto, diritti fon-

4 Il Trattato di Lisbona, in vigore dal dicembre 2009, ha lasciato sostanzialmente invariato il pre-
vigente «riparto di attribuzioni» in materia penale fra UE e Stati membri. È vero, infatti, che il patto 
portoghese ha eliminato la Pillar Structure, ossia ha “comunitarizzato” il «pilastro penalistico» 
(il che significa, teoricamente, che la legislazione europea in criminal matters vincolerà gli ordi-
namenti nazionali); contestualmente, però, esso ha mantenuto e introdotto ex novo moltissime 
regole rivolte a circoscrivere, condizionare e delimitare quella “comunitarizzazione” (cd. intergover-
nmental elements): in argomento, v. le lucide osservazioni di V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, 
Hart, Oxford-Portland, 2009, pp. 7, 13 s., 36 ss., 107 ss. 

5 Sulla deriva securitarista (espansione …) e repressiva (… e aggravamento dei carichi san-
zionatori) dell’attuale politica criminale europea, occasionata proprio dalla progressiva irruzione 
delle vittime nella giustizia penale, v. A. M. RODRIGUES, O Direito Penal europeu emergente, 
Coimbra ed., Coimbra, 2008, 120 ss. 

6 Perciò, le recenti preoccupazioni della scienza penale, che ha sentito il bisogno di rammen-
tare al legislatore sovranazionale le buone ragioni della giustizia penale liberale, sono indubbia-
mente fondate: cfr. il Manifesto sulla politica criminale europea, in ZIS, 12/2009, pp. 691 ss., 
redatto in otto lingue e sottoscritto da quattordici docenti e ricercatori universitari. 

7 La recente letteratura penalistica pullula di estimatori del (sedicente) individual-garantismo della 
Corte europea: v. ad es. G. ABBADESSA, Il “controcanto” della Corte europea dei diritti dell’uomo: 
l’europeizzazione della garanzia in materia penale, in www.dirittoegiustiziaonline.it.; E. NICOSIA, 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 344 ss.; J. A. 
FROWEIN, The Interaction Between National Protection of Human Rights and the ECtHR, in R. WOL-
FRUM, U. DEUTSCH, a cura di, The European Court of Human Rights Overwhelmed by Applications: 
Problems and Possible Solutions, Springer, Berlin-Heidelberg, 2009, pp. 51 ss. 

8 Nell’ambito della cultura giuridico-penale continentale, resta dominante la tesi secondo cui la 
rilevanza costituzionale di un bene o interesse funziona solo come criterio di legittimazione nega-
tiva dell’intervento punitivo: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, PG, V ed., Zanichelli, 
Bologna, 2008, p. 15. L’inesistenza di obblighi positivi di tutela penale, di fonte sovra- oppure extra-
legislativa, viene solitamente ricondotta al principio di sussidiarietà-ultima ratio: v. D. PULITANO’, 
Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 484 ss.; L. STORTONI, 
Profili costituzionali della non punibilità, ivi, 1984, pp. 626 ss.; G. INSOLERA, Controlli di ragione-
volezza e riserva di legge in materia penale: una svolta sulla sindacabilità delle norme di favore?, in Dir. 
pen. proc., 2007, pp. 671 ss. 
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damentali di vittime che obbligano positivamente lo Stato alla protezione (anche) mediante 
criminalizzazione. 

Da un meccanismo geneticamente vittimocentrico, però, ci si aspetterebbe che lo sia an-
che integralmente, ossia che non dimentichi che anche il reo è una potenziale vittima (del 
potere coercitivo-penale)9.

Così, però, non accade quasi mai: nonostante i giudici europei dichiarino continuamente 
di andare alla ricerca di un giusto equilibrio fra garanzie individuali (tutela del reo dal pena-
le) e garanzie collettive (tutela delle vittime attraverso il penale), finiscono altrettanto conti-
nuamente per essere sbilanciati sulle seconde; e visto che reo e vittima occupano posizioni 
radicalmente confliggenti10, anzitutto nel processo11, è ovvio che preferire i diritti-interessi 
della seconda significhi menomare le garanzie che circondano la posizione del primo. 

È ri-leggendo le disposizioni convenzionali in chiave social-difensivistica e vittimocen-
trica12, infatti, che la Corte di Strasburgo ha deformato il modello processuale a cui pure 
dichiara d’ispirarsi (quello accusatorio)13, aprendo a deviazioni via via più profonde verso 
un impianto di tipo inquisitorio, il quale ‘protegge’ più efficacemente le vittime da reato 
e del processo14: sottraendole ad esperienze di vittimizzazione secondaria15, evitando loro la 

9 Cfr. A. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, El rescubrimiento de la victima: victimización secun-
daria y programa de reparación del daño. La denominada ‘victimización terciaria’ (el penado come víctima 
del sistema legal), in AA.VV., La victimología, Consejo General del Poder Judicial ed., Madrid, 1993, 
pp. 108 ss. A proposito della vittimizzazione del delinquente, parla di tercera victimización anche G. 
LANDROVE DIÁZ, La moderna victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 191 ss.

10 È il cd. effetto pendulo o teoria dei vasi comunicanti, la quale, a mio parere e salvo alcune ecce-
zioni, coglie nel segno: sul punto, v. I. J. SUBIJANA ZANZUNEGUI, El principio de protección de las 
victimas en el orden jurídico penal. Del olvido al reconocimiento, Comares, Granada, 2006, p. 99.

11 È innegabile che l’esercizio pieno dei diritti di difesa pregiudichi interessi e esigenze di tutela 
facenti capo alle vittime del reato e del processo, e viceversa: v. A. MARTINEZ ARRIETA, La victima 
en el proceso penal (I), in AP, 4/1990, p. 44; J. D. JACKSON, Justice for all: putting victims at the heart 
of criminal justice?, in JLS, 30/2003, pp. 213 ss.; G. ORVIS, Balancing criminal victims’ and criminal 
defendants’ rights, in L. J. MORIARTY, a cura di, Controversies in Victimology, Anderson, Cincinnati, 
2003, pp. 1 ss. 

12 Di “victim-centred interpretation” da parte della Corte europea dei diritti umani parlano esplici-
tamente L. WOLHUTER, N. OLLEY, D. DENHAM, Victimology. Victimisation and Victims’ Rights, 
Routledge-Cavendish, London, 2009, p. 126.

13 Sul punto, v. S. MAFFEI, Un caso in tema di dichiarazioni testimoniali d’accusa «ritrattate» nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2002, pp. 1818 ss. 

14 Sull’incompatibilità tra sistema accusatorio (due process model) e protezione degli interessi delle 
vittime (cd. third partie), v. L. ELLISON, The adversarial process and the vurnerable witness, OUP, 
Oxford, 2001; K. ROACH, Due process and victims’ rights. The new law and politics of criminal justice, 
UTP, Toronto, 1999, pp. 103 ss. Sull’attitudine dei sistemi di tipo inquisitorio a tutelare efficace-
mente vittime da reato e vittime-testimoni cfr., fra gli altri, W. T. PIZZI, W. PERRON, Crime victims 
in German courtroom: a comparative perspective on American problems, in SJIL, 1996, p. 37 ss.

15 Intendendo per tali gli effetti negativi che la vittima del reato subisce entrando in contatto col si-
stema penale e, in particolare, partecipando al processo: E. BACA BALDOMERO, E. ECHEBURÚA 
ODRIOZOLA, J. M. TAMARIT SUMALLA, a cura di, Manual de victimología, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2006, pp. 32 ss; nella letteratura italiana, v. G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi 
del crimine e controllo penale, Raffaello Cortina, Milano, 2000, pp. 252 ss. 
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“tortura” dell’esame incrociato16, e salvaguardandone la vita privata e familiare. Potremmo 
anche dire che, nell’attuale sistema convenzionale, la presunzione d’innocenza coabita con 
una (confliggente) presunzione in favore della vittima17; ed è ovvio che condurre un processo 
presumendo che ci sia una vittima equivale a presumere che ci sia un colpevole, non certo un 
innocente18.

Dal combinato disposto degli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura) e 8 (rispetto 
della vita privata e familiare) della Convenzione, insomma, la Corte ricava in via ermeneu-
tica una sorta di statuto dei diritti processuali della vittima-testimone vincente sulle garan-
zie dell’accusato ex art. 6 CEDU19, le quali saranno comprimibili quando la comparizione 
esponga il teste a presumibili rappresaglie (art. 2), quando la relativa escussione ne pregiudi-
chi “senza giustificazione” la privacy (art. 8), oppure quando la cross-examination sia un po’ 
troppo grintosa, ficcante e impertinente, producendo condizioni “degradanti” di angoscia e 
soggezione (art. 3).

Un esempio su tutti: il diritto al confronto ex art. 6, co. 3, lett. d), CEDU. La Corte di Stra-
sburgo, in effetti, ha preso ad avallare sempre più ampie limitazioni al right to confrontation 
dell’accusato là dove emergano esigenze di tutela delle (presunte) vittime da reato20, specie se 
particolarmente vulnerabili21. Attenzione, però: secondo i giudici di Strasburgo, le “vittime 

16 Sulla possibilità che la cross examination della vittima-testimone oltrepassi il level of severity ne-
cessario e sufficiente a ritenere integrata la violazione dell’art. 3 CEDU, v. P. LONDONO, Positive 
obligations, criminal procedure and rape cases, in EHRLR, 2007, pp. 159 ss.

17 Sul conflitto-contraddizione fra presunzione di innocenza e presunzione in favore della vittima, 
K. SEELMANN, Dogmatik und Politik der “Wiederentdeckung des Opfers”, in K. SCHMIDT, a cura 
di, Rechtsdogmatik und Rechtspolitik, Duncker&Humblot, Berlin, 1990, pp. 167 ss.

18 D’altra parte, La Corte europea considera apertamente la presunzione d’innocenza una regola di 
giudizio meramente formalistica: il giudice, infatti, è pienamente libero di essere convinto, in interiore, 
della colpevolezza dell’accusato; ciò che conta, è solo che egli non commetta l’ingenuità di esternare 
tale convinzione: v. C. SANCHIS CRESPO, La justicia en la Constitución Europea: Aproximación al 
derecho a la presunción de inocencia a través de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
in A. DE LA OLIVA SANTOS, T. ARMENTA DEU, P. CALDERóN CUADRADO, a cura 
di, Garantías fundamentales del proceso penal en el espacio judicial europeo, Colex, Madrid, 2007, pp. 
159 ss. Afferma che la Corte europea abbraccia una versione estremamente fluida e restrittiva della 
presunzione d’innocenza anche A. ASHWORTH, Principles of criminal law, VI ed., OUP, Oxford, 
2009, pp. 72 s. 

19 Sull’ispirazione esclusivamente reocentrica che informa l’intero art. 6 CEDU, v. M. GROEN-
HUIJSEN, Conflicts of victims’ interests and offenders’ rights in the criminal justice system: a European 
perspective, in C. SUMNER, M. ISRAEL, M. O’CONNEL, R. SARRE, a cura di, International 
victimology, AIC, Canberra, 1996, p. 172. 

20 Sulla dimensione debole del contraddittorio adottata dalla Corte europea in punto di assun-
zione della prova v., nella letteratura italiana, G. UBERTIS, Principi di procedura penale europea, II ed., 
Cortina, Milano, 2009, pp. 50 ss.; ed E. APRILE, Diritto processuale penale europeo e internazionale, 
Cedam, Padova, 2007, pp. 185 ss. 

21 E così, diventa totalmente rinunciabile la cross examination, e ci si può accontentare di una 
deposizione del «teste chiave» preconfezionata altrove (pre-registrata), qualora la privacy della vit-
tima-teste sarebbe compromessa da una sua comparizione. Tutto ciò, si badi bene, anche quando 
non esistano altri elementi a carico: cfr. C. dir. uomo, SN c. Svezia, 2.7.2002, in www.echr.coe.int, 
secondo cui il processo resta fair quando l’accusato abbia potuto (fare) interrogare il teste-vittima 
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del processo” da proteggere non sono solamente le persone offese (o danneggiate) dal reato 
oggetto dell’accertamento processuale, ma anche tutti coloro che, a causa del processo, posso-
no diventare vittime di un reato22; di qui, la possibile menomazione del diritto al confronto 
quando occorre tutelare testimoni, intendendo per tali tutti coloro che rendono dichiarazioni 
di cui il giudicante tiene conto: agenti di polizia sotto copertura e consumatori di sostanze stu-
pefacenti, per esempio, ma anche correi23 o codetenuti24. Insomma: tutte vittime “in potenza”, 
spesso tutt’altro che innocenti e vulnerabili, di offese diverse da quella intorno alla quale erano 
state chiamate a deporre. 
 

1.1. (segue) la pioggia dei duties to take action
È cavalcando la stessa, identica logica collettivo-garantista, poi, che i giudici di Strasburgo 
hanno teorizzato obblighi positivi di intervento e tutela dei diritti fondamentali delle vittime 
attraverso la giustizia penale, rendendone destinatari tutti i soggetti istituzionali: il legisla-
tore, onerato dell’obbligo di predisporre incriminazioni concretamente dissuasive25 e di di-
segnare una disciplina processuale che ne consenta la «facile attuazione»26; gli investigatori 
e gli inquirenti, onerati del dovere “procedurale” di condurre indagini effettive, diligenti e 
complete27, affinché i colpevoli non sfuggano alla punizione28 e, quindi, la minaccia penale 

durante le indagini preliminari attraverso un ufficiale di p.g., e quando, in dibattimento, gli sia 
stata mostrata la registrazione della deposizione della vittima. 

22 In uno dei casi più eclatanti (C. dir. uomo, Camilleri c. Malta, 16.3.2000, in Cass. pen., 2002, 
pp. 1815 ss.), si giunse persino a ritenere legittima la condanna fondata esclusivamente su dichiarazioni 
testimoniali raccolte fuori dal contraddittorio, che peraltro erano state ritrattate in sede dibattimentale, 
sul presupposto che la narrazione precedente e quella successiva fossero due «verità alternative» fra 
cui scegliere (sic!); e la valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nella fase proce-
dimentale fu considerata corretta in quanto si ritenne che la ritrattazione fosse stata determinata da 
«pressioni-minacce» provenienti dall’accusato.

23 C. dir. uomo, Lucà c. Italia, 27.2.2001, in www.echr.coe.int
24 C. dir. uomo, Birutis c. Lituania, 28.3.2002, in www.echr.coe.int
25 Cfr., fra le molte, C. dir. uomo, Osman c. Regno Unito, 28.10.1998, in JCP, I, 1999, pp. 105 

ss. Sulla tensione fra obblighi di penalizzazione di fonte sovranazionale e riserva di legge in senso so-
stanziale, intesa come piena discrezionalità delle Assemblee legislative nella scelta dei comportamenti 
meritevoli-bisognosi di sanzione penale, v. di recente C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La 
discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e di tutela penale, ETS, Pisa, 2009, pp. 
15 ss.

26 V. C. dir. uomo, Perk e altri c. Turchia, 28.3.2006, in www.echr.coe.int, § 54; cfr. anche il «lea-
ding case» C. dir. uomo, X e Y c. Paesi Bassi, 26.3.1985, in RDI, 1987, pp. 147 ss.

27 Cfr. A. MOWBRAY, The development of positive obligations under the European Convention on 
human rights by the European Court of human rights, Hart, Oxford-Portland, 2004, pp. 211 ss. La 
violazione della “dimensione procedurale” dei diritti convenzionali, peraltro, rileva autonomamente, 
nel senso che si aggiunge (double violation) oppure “si sostituisce” a quella della “dimensione mate-
riale”, qualora quest’ultima sia difficile da provare. Tali obblighi positivi a contenuto procedurale, poi, 
sussistono anche se l’indagato non è un agente pubblico, ma un privato cittadino: cfr. C. dir. uomo, 
Yasa c. Turchia, 2.9.1998, in Reports 1998-VI, pp. 2431 ss.; A. MOWBRAY, Cases and materials on the 
European Convention of Human Rights, II ed., OUP, Oxford, 2007, pp. 25, 100, 115 s., 125. 

28 Così, testualmente, C. dir. uomo, Kelly e altri c. Regno Unito, 4.5.2001, in Recueil, 2001-III, § 
96.
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«acquisti di credibilità»29; gli agenti statali (militari, forze di sicurezza e di polizia, assistenti 
sociali), sui quali grava il dovere di predisporre e adottare in concreto tutte le misure pratico-
operative necessarie a prevenire lesioni dei diritti fondamentali30, e ciò sia quando i suddetti 
agenti siano effettivamente a conoscenza della minaccia incombente31, sia quando avrebbero 
potuto ragionevolmente prevederla e, quindi, scongiurare l’epilogo lesivo32; infine i giudici, 
gravati dell’obbligo di abbandonare “anacronistiche” posizione di equidistanza33 e di punire 
la lesioni delle libertà fondamentali attraverso un’interpretazione anti-indulgezialista (esten-
siva per le incriminazioni, restrittiva per le disposizioni di liceità)34. 

La Corte europea, dunque, esige da tutti gli attori statali un’attività positiva che, pur 
conoscendo diverse declinazioni a seconda del diverso ruolo istituzionale occupato da cia-
scuno, è comunque limpidamente orientata alla prevenzione delle offese ai diritti umani e 
informata di logiche opposte alla sussidiarietà-extrema ratio35.

Naturalmente, non sarebbe neppure pensabile un dovere multi-livello di “proteggere-
prevenendo” i diritti fondamentali mediante l’apparato penale, se a ciò non corrispondesse 
un diritto alla “protezione mediante prevenzione” vantato da chi è potenzialmente esposto 
a comportamenti criminali: un autentico, autonomo e autonomamente giustiziabile diritto 
alla sicurezza (Recht auf Sicherheit, droit à la sécurité) di cui godono tutte le vittime potenziali 
di un reato, non solo quelle particolarmente vulnerabili36. 

Esattamente come negli scenari che una parte della dottrina costituzionalistica teorizza 

29 Cfr. ad es. C. dir. uomo, Osman c. Regno Unito, cit., § 115; C. dir. uomo, Mahmut Kaya c. 
Turchia, cit., § 85. 

30 Così C. dir. uomo, Osman c. Regno Unito, cit., § 115. 
31 Cfr. C. dir. uomo, Akkoç c. Turchia, 10.10.2000, in Recueil, 2000-X; C. dir. uomo, Kiliç c. Tur-

chia, 28.3.2000, in Recueil, 2000-III. 
32 Valutando con maggiore avvedutezza la situazione concreta (C. dir. uomo, Edwards c. Regno 

Unito, 14.3.2002, in www.echr.coe.int, oppure adottando, nello svolgimento o nella pianificazione 
delle proprie attività, le misure precauzionali necessarie a neutralizzare o minimizzare i possibili rischi 
di lesione: cfr. ad es. C. dir. uomo, Mcann c. Regno Unito, 27.9.1995, in Série A n. 324; C. dir. uomo, 
Ergi c. Turchia, 28.7.1998, in Recueil, 1998-IV.

33 La Corte europea chiede esplicitamente ai giudici domestici esattamente ciò che M. DONINI, 
Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorciz-
zare, in SQC, 2/2007, pp. 55 ss., definisce “ermeneutica di lotta”, denunciandone l’incompatibi-
lità con la cultura della giurisdizione.

34 Cfr. E. NICOSIA, Convenzione europea, cit., pp. 90 ss., 255 ss., 312 ss. Enfatizzano il legame 
teleologico fra interpretazione estensiva e tutela delle vittime anche J. PRADEL, G. CORSTENS, 
Droit pénal européen, II ed., Dalloz, Paris, 2002, pp. 335 ss. 

35 Retro, nt. 8.
36 Sottolinea come al dovere positivo di proteggere-mediante-criminalizzazione, di cui la Corte 

onera gli Stati, corrisponda un autentico diritto della “comunità delle vittime” a quella protezione 
(Recht auf Schutz durch Strafverfolgung), il quale, essendo autonomamente giustiziabile (gerichtlich 
einklagbares Recht), sarebbe inquadrabile fra i diritti pubblici soggettivi (subjektives öffentliches Recht), 
G. ROBBERS, Sicherheit als Menschenrecht, Nomos, Baden-Baden, 1987, pp. 13 ss., 144 ss. Parla di 
un «droit à la sécurité pour l’integrité physique et psychique de la personne, qui fonde le droit eropéen 
des victimes», anche M.-L. LANTHIEZ, La clarification des fondements européens des droits des vic-
times, in G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LAZERGES, a cura di, La victime sur la scène pénale 
en Europe, PUF, Paris, 2008, pp. 145 ss. 
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da oltre vent’anni37, i giudici europei partono dal concetto di Bürger als potentielle Opfer per 
costruire un diritto fondamentale alla sicurezza capace di stravolgere scopi e paradigmi del 
diritto penale classico, il quale, da strumento minaccioso per le libertà dei cittadini, diventa 
un insostituibile alleato (Verbündete) nella lotta contro il “rischio criminale”, inteso come fat-
tore che attenta a quelle medesime libertà38. Si tratta, in altre parole, di una giustizia penale 
marcatamente opferorientiert e, quindi, anche spiccatamente sicherheitsorientiert, ossia di un 
sistema punitivo che, per implementare e rendere effettivo il diritto alla sicurezza-protezione 
che riconosce in capo alla “comunità delle potenziali vittime”, si prodiga in una serie di 
attività di doverosa neutralizzazione dei rischi da reato, di doverosa «tranquillizzazione della 
paura»39 e di doverosa rassicurazione dal timore di crimini (Verbrechensfurcht)40, a ciò renden-
do funzionali le strategie politiche criminali41, le attività investigative e l’interpretazione del 
quadro normativo positivizzato42.

 
1.2. (segue) la manipolazione dello statuto funzionale della pena
La Corte europea finisce per riconoscere alle vittime una posizione di incontrastata cen-
tralità anche là dove da soggetti virtuali diventino persone in carne ed ossa (tatsächlichen 
Verbrechensopfer): come le vittime potenziali vantano un right to secure and protection from 
all offences, così le vittime effettive vanterebbero un diritto-interesse alla punizione del reo43; 
di qui, l’ingombrante presenza della cd. terza parte anche in fase di irrogazione-commisura-

37 Mi riferisco, in particolare, a J. ISENSEE, Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten 
des freiheitlichen Verfassungsstaates, de Gruyter, Berlin, 1983, pp. 21 ss.; più di recente, ID., Leben gegen 
Leben. Das grundrechtliche Dilemma des Terrorangriffs mit gekapertem Passagierflugzeug, in FS G. Jakobs, 
2007, pp. 205 ss. Nella letteratura italiana, cfr. G. GEMMA, Diritti costituzionali e diritto penale: un 
rapporto da ridefinire, in Dir. soc., 1986, pp. 459 ss. Quest’autorevole corrente di pensiero concepisce il 
potere coercitivo-penale come uno strumento di tutela-attuazione dei diritti e delle libertà fondamen-
tali, pensando alla criminalità, e quindi al reo, come ad un fattore che attenta alla democrazia: come 
a un «nemico del costituzionalismo». In tale ottica, dominata dall’idea che l’autorità sia funzionale 
alla democrazia, e che la sicurezza dei cittadini sia uno «status positivus libertatis», è del tutto conse-
quenziale che la giustizia penale attribuisca alle vittime, che vivono nella legalità e sono «amiche del 
costituzionalismo», il ruolo di attori privilegiati rispetto a chi delinque, riconoscendo loro un autentico 
diritto costitituzionale alla prevenzione degli illeciti.

38 Cfr. W. HASSEMER, J. P. REEMTSMA, Verbrechensopfer. Gesetz und Gerechtigkeit, Beck, Mün-
chen, 2002, pp. 29 ss., 60 ss. 

39 L’espressione è di M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, pp. 3558 ss.
40 Mutuo ancora da W. HASSEMER, J. P. REEMTSMA, Verbrechensopfer, cit., p. 110. 
41 Sul trinomio concettuale Bürger-potentielle Opfer, Grundrecht auf Sicherheit e (conseguenti) sta-

atlichen Schutzflichten, e sull’incidenza di quel trinomio sulle strategie politico-criminali, cfr. l’efficace 
affresco di M. BURGI, Vom Grundrecht auf Sicherheit zum Grundrecht auf Opferschutz, in FS Isensee, 
2007, pp. 655 ss. 

42 L’obbligo di interpretazione «orientata» alla normativa CEDU che grava sul giudice nazionale, 
insomma, gli vieterebbe di ridurre o attenuare la difesa dei diritti fondamentali: così, testualmente, 
A. LOGEMANN, Grenzen der Menschenrechte in demokratischen Gesellschaft, Nomos, Baden-Baden, 
2004, pp. 118 ss. 

43 In argomento, cfr. J. P. REEMSTMA, Das Recht des Opfers auf Bestrafung des Täters – als Pro-
blem, Beck, München, 1999.
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zione della pena44, ove essa finisce per “accentrare l’attenzione” e, di conseguenza, mettere 
in ombra il reo. 

Gli scopi che la pena “orientata all’Europa” è chiamata ad assolvere, infatti, si esauriscono 
in una funzione general-preventiva (che guarda alle vittime virtuali, orientando e dissuaden-
do i potenziali rei), a cui viene abbinata una inedita funzione riparatoria45 e compensatorio-
satisfattiva (che invece guarda alle vittime concrete, alla loro soddisfazione morale, al loro 
bisogno di punizione come risposta alla sofferenza patita per il “diniego di giustizia”). 

Eattamente come nell’ottica neo-retribuzionistica, dunque, pure la pena europea si disin-
teressa apertamente dei destini del reo: nei rarissimi casi in cui i giudici di Strasburgo assegnano 
alla sanzione penale (anche) una funzione di prevenzione speciale positiva, infatti, questa 
assume un rilievo decisamente secondario e recessivo rispetto alle istanze satisfattorie e di 
difesa sociale46. 

2. L’altra legalità penale
Infine, l’approccio securitarista “filtra” ed altera persino il Kernbereich del diritto penale clas-
sico, aprendo alla rilettura in chiave vittimocentrica di ciò che resta e dovrebbe restare del 
diritto penale inteso come “Magna Charta del reo”: il principio di legalità penale e le sue 
propaggini47. 

Il punto è cruciale e, perciò, merita un piccolo approfondimento. 
L’ordinamento CEDU, dovendo dialogare anche coi sistemi di common law, ha dovuto 

depurare le nozioni di legalità e legge penale di ogni dimensione formale, accogliendone 
un’accezione squisitamente materiale48: nel diritto europeo dei diritti umani, infatti, non esi-
ste un principio di riserva di legge statale in materia penale, ben potendo precetti e sanzioni 
punitivi essere prodotti da fonti sub-primarie, da fonti sovranazionali e persino da fonti non 
scritte, come la giurisprudenza (anche nazionale) e la consuetudine (anche internazionale)49. 
In quel contesto, dunque, anche il “diritto vivente” è un’autentica fonte del diritto penale50. 

44 Dalla quale, invece, dovrebbero scomparire: così T. HÖRNLE, Die Rolle des Opfers in der Straf-
theorie und im materiellen Strafrecht, in JZ, 2006, pp. 950 ss. 

45 La sanzione penale, secondo la Corte, può ben assolvere una funzione riparatoria accanto a 
quella punitiva: C. dir. uomo, Welsch c. Regno Unito, 9.2.1995, Serie A, n. 307, § 30. 

46 F. BESTAGNO, Diritti umani, cit., pp. 201 ss., 213 s.
47 Non a caso, l’autorevole commentaristica tedesca continua a presentare il principio di legalità 

e le sue propaggini come la “Magna Charta des Verbrechers”: v. ad es. A. ESER, B. HECKER, sub 
§ 1, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, a cura di, Strafgesetzbuch Kommentar, XVIII ed., Beck, 
München, 2010, pp. 26 s. Insomma, anche se il diritto penale “complessivamente inteso”, oggi, non 
può più essere considerato la “Magna Charta” del reo (nicht mehr in dem Sinne als Magna Charta des 
Verbrechers), la legalità penale e, in particolare, il divieto di retroattività conservano immutata la loro 
essenza di Schutznormen für den Täter: cfr. H.-H. JESCHECK, T. WEIGEND, Lehrbuch des Stra-
frecht, AT, V ed., Duncker&Humblot, Berlin, 1996, pp. 138-140.

48 Una parte della letteratura, in tono critico, afferma che il sistema convenzionale accoglie una no-
zione «banalizzata» di legalità penale: F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 
VIII ed., PUF, Paris, 2006, p. 422. 

49 Sul punto, già M. CHIAVARIO, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle 
fonti normative in materia penale, Giuffré, Milano, 1969, 89 ss.

50 Cfr.. P. ROLLAND, sub art. 7, in L.E. PETTITI, E. DECAUX, P.H. IMBERT, a cura 
di, La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, Economica, 
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Orbene, è chiaro che una nozione del genere di legalità penale, se vuol continuare a 
tutelare la «sécurité juridique» dei cittadini-potenziali rei contro il potere punitivo statale51, 
sarà costretta ad enfatizzare gli aspetti sostanziali del diritto, pretendendo ch’esso soddisfi 
una serie di requisiti contenutistico-qualitativi. Di qui, l’esigenza che precetti e sanzioni 
penali siano resi accessibili e prevedibili, tanto attraverso il contributo del legislatore, quanto 
attraverso quello del giudice, partecipando entrambi, “congiuntamente e disgiuntamente”, 
all’edificazione del diritto penale. 

Breve: la ‘quota’ di sicurezza-conoscibilità irrimediabilmente perduta nell’aprire a fon-
ti ulteriori alla legge in senso formale52, viene contro-bilanciata da una «obligation général 
de prévisibilité» della condanna53 che coinvolge tanto il diritto scritto (legislatore-fonte), 
quanto il “diritto vivente” (giudice-fonte); e tale obbligazione generale è apprezzabile sia in 
prospettiva sincronica, sia in prospettiva diacronica. Cominciamo da quest’ultima. 

i) Dal punto di vista diacronico, il vincolo generale di prevedibilità si articola in un duplice 
divieto: il legislatore non può emanare leggi penali retroattive, ossia non può punire (o pu-
nire di più) fatti che, al tempus delicti, non erano puniti (o puniti di meno); al giudice, in via 
di principio, sarebbe invece vietato discostarsi dell’interpretazione stabile e consolidata che 
la disposizione riceveva al momento del fatto, qualora il reversal ridondi a sfavore del reo54. 
Perciò, contrariamente a quanto accade nei sistemi penali continentali, nel cui ambito il 
precetto non vincola l’attività interpretativa55, nel sistema convenzionale il divieto “aggancia” 
anche l’interpretazione giudiziale56. 

La normativa CEDU, dunque, pare ampliare il raggio dell’affidamento tutelato (Ver-
trauensschutz) e, quindi, anche amplificare la protezione della libertà di autodeterminazione 

Paris, 1999, pp. 293 ss. D’altro canto (infra, punto iii), la Corte affida esplicitamente ai giudici 
il compito di integrare e “completare” la legge scritta afflitta da vagueness.

51 Com. dir. uomo, Gragnic c. Francia, 12.4.1995, in www.echr.coe.int.
52 Così A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi pe-

nali, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 322 ss.
53 P. ROLLAND, sub art. 7, cit., 295. 
54 Cfr. Com. dir. uomo, Ekelmann c. Svizzera, 4.3.1985, in DR 41, pp. 181 s.; Com. dir. uomo, X 

c. Austria, 12.3.1981, in DR 22, pp. 140 ss. 
55 Il quale, fermo il divieto di analogia, resta pienamente libero di discostarsi dall’interpretazione 

costante e consolidata che riceveva la “disciplina punitiva” vigente al tempus delicti, quand’anche il 
révirement produca effetti di criminalizzazione (o maggiore criminalizzazione): v. K. LACKNER, K. 
KÜHL, sub § 1, in StGB Kommentar, XXVI ed., Beck, München, 2007, p. 10; J. WESSELS, W. 
BEULKE, Strafrecht, AT, XXXIX ed., Müller, Heidelberg, 2009, pp. 12 s.; KINDHÄUSER, Stra-
frecht, AT, IV ed., Nomos, Baden-Baden, 2009, p. 41. 

56 Sul presupposto che l’istanza di sicurezza dei singoli, che la legalità convenzionale intende 
tutelare, possa dirsi soddisfatta solo se e solo quando una punizione fosse ragionevolmente 
prevedibile alla luce del quadro normativo positivizzato e, in aggiunta, alla luce dei dati offerti 
dall’esperienza giudiziaria: così, già Com. dir. uomo, Crociani+altri c. Italia, 18.12.1980, in DR 
22, p. 173. D’altro canto, la circostanza che la “versione europea” dell’irretroattività penale “agganci” 
anche l’interpretazione giudiziale non rappresenta altro che il risvolto diacronico dell’accezione mate-
riale di legalità accolta nel sistema convenzionale: se il giudice non si limita ad interpretare ed applicare 
incriminazioni, ma ne è autentica fonte («in tandem» col legislatore, oppure in perfetta autonomia), 
allora è ovvio che anche il corollario intertemporale della legalità penale lo vincoli “in senso forte”.
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individuale, vietando tanto la retroattivià palese (per mano del legislatore), quanto quella 
occulta57 (per mano del giudice). Moltissimi e autorevoli studiosi, infatti, guardano alla ‘ir-
retroattività convenzionale’ come a un modello idealtipico da importare58, omettendo però di 
soffermarsi sul modo con cui quel modello viene declinato in concreto.

Ora, a parte il rilievo che nel sistema sovranazionale, a differenza che in quello domestico-
continentale59, il precetto intertemporale è considerato derogabile già nella sua dimensione 
“on the books”60, a suscitare più di un dubbio è il parametro che la Corte ha costruito per 

57 Fortunata etichetta, questa, con cui la scienza penale identifica i casi in cui la criminalizzazione 
(o la maggiore criminalizzazione) retrospettiva consegue a un reversal interpretativo: v. A. CADOPPI, 
Il principio di irretroattività, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, III ed., Giappichelli, Torino, 
2006, pp. 174 ss. 

58 V. ad es., fra i molti, M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra 
differenziazione e sussidiarietà, Giuffré, Milano, 2004, p. 166; A. BERNARDI, Nessuna pena senza 
legge (art. 7), in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, a cura di, Commentario alla 
Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 
2001, pp. 249 ss.; S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giusrisprudenziale sfavorevole, 
fra legalità e ragionevolezza, in AA.VV., Diritto e clinica per l’analisi della decisione del caso, Cedam, 
Padova, 2000, pp. 239 ss.

59 Il divieto di retroattività, nei sistemi penali continentali, è sempre stato (e continua tutt’ora 
ad essere) considerato una regola incondizionatamente assoluta e inderogabile: cfr. F. BRICOLA., 
Legalità e crisi: l’art. 25, 2° e 3° co, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, in QG, 1980, 
179 ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, PG, III ed., Giappichelli, Torino, 2008, pp. 156 ss.; H. 
SATZGER, sub § 2, Abs. 2, in H. SATZGER, B. SCHMITT, G. WIDMAIER, a cura di, StGB Kom-
mentar, Heymanns, Köln, 2009, p. 26; F. MUÑOZ CONDE, M. GARCÍA ARÁN, Derecho penal, 
PG, VI ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, p. 140 s.; J. PRADEL, Droit pénal général, Cujas, Paris, 
2006, pp. 128 ss. L’incondizionata assolutezza del divieto è stata ribadita dalla Corte costituzionale 
italiana in tempi relativamente recenti (sent. n. 394/2006, fra l’altro in Cass. pen., 2007, pp. 467 ss.).

60 A differenza di quanto stabilisce l’art. 15 CEDU, ribadisce la Corte europea (v. ad es. C. dir. 
uomo, CR c. Regno Unito, 22.11.1995, in RIDU, 1996, pp. 184 ss., § 32) e affermano molti studiosi 
(F. JACOBS, R. WHITE, The European Convention on human rights, II ed., OUP, Oxford, 1996, p. 
162; G. DANNECKER, Das intertemporale Strafrecht, Mohr, Tübingen, 1993, p. 152), basta scorrere 
dal I° al II° comma dell’art. 7 della Convenzione per constatare che il divieto di retroattività è precetto 
derogabile, tutte le volte in cui s’intendano perseguire e punire fatti che, pur essendo perfettamente 
leciti, al tempo della loro commissione, tanto secondo il diritto domestico quanto secondo il diritto 
internazionale, erano però da considerarsi «criminosi» secondo i «principi generali di diritto ricono-
sciuti dalle nazioni civili» (cd. clausola di Norimberga). In questo senso, fra i pochi, P. van DIJK, F. van 
HOOF, A. van RIJN, L. ZWAAK, Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 
IV ed., Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006, pp. 651 ss. Solo forzando il dato testuale, insomma, 
si potrebbe affermare che la clausola ex art. 7, co. 2, CEDU sia «superflua» (così H. SATZGER, In-
ternationales und Europäische Strafrecht, III ed., Nomos, Baden-Baden, 2009, p. 211) e «ridondante» 
(I. CAMERON, An introduction to the European Convention on human rights, V ed., Iustus, Uppsala, 
2006, p. 103), ossia si limiti a «confermare la regola» cristallizzata nel I° comma; tale assunto, infatti, 
sarebbe sostenibile solo là dove per «crimini secondo i principi generali riconosciuti dalle nazioni 
civili» s’intendessero i soli «crimini di diritto internazionale», i quali, appunto, possono essere puniti 
(retroattivamente) già in forza del I° comma dell’art. 7. Tuttavia, è innegabile che il lessico della cd. 
clausola di Norimberga si presti ad abbracciare offese molto più «normali» delle gross violations: così 
anche G. WERLE, Rückwirkungsverbot und Staatkriminalität, in NJW, 2001, pp. 3001 ss. 
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testarne l’eventuale violazione “in via interpretativa”. La Corte, in verità, non ha mai affer-
mato nitidamente che quando il giudice si discosta dalla granitica, costante e più favorevole 
interpretazione praticata al tempo del fatto, va oltre la mera chiarificazione-adattamento del-
la legge penale, che, in quanto tale, è ragionevolmente prevedibile61. Tutt’altro: la Corte ha 
più volte avallato autentici révirements interpretativi, considerandoli conformi al principio di 
irretroattività perché ‘ragionevolmente prevedibili’. 

Ora, una cosa è affermare tout court che il precetto vieta al giudice di optare per un’inter-
pretazione diversa e più sfavorevole rispetto a quella ‘vigente’ al tempo del fatto, collegando 
a tale ‘scostamento’ una presunzione assoluta di imprevedibilità; ben altra cosa, invece, è 
affermare che il precetto risulta violato solo allorché quel reversal non fosse ragionevolmente 
prevedibile. In questo secondo caso, è evidente, la reale sfera di operatività della garanzia 
intertemporale dipenderà interamente dalla base ontologica del giudizio di ragionevole pre-
vedibilità, ossia da quanti (numero) e quali (natura) sono gli elementi alla luce dei quali 
valutare se la soluzione ermeneutica fosse o meno prevedibile: più si allarga il ventaglio dei 
parametri di cui tener conto, è ovvio, più si restringono le possibilità di censurare l’epilogo 
ermeneutico62. 

È proprio questo il punto: i giudici di Strasburgo sono soliti includere nella base onto-
logica del giudizio di prevedibilità, accanto a ‘variabili’ giuridico-normative63, vaghissimi e 
inafferrabili elementi di carattere socio-politico e culturale (iniziative e dibattiti parlamenta-
ri, progresso culturale, evoluzione della coscienza sociale)64, giungendo ad affermare che un 
reversal contra reum è ragionevolmente prevedibile se è coerente con la ‘civiltà moderna’65 e, 
perciò, con la giustizia penale ‘del presente’66. Si capisce che, con parametri di questo tipo, un 
po’ tutto diventa prevedibile, con buona pace delle garanzie della legalità penale. 

Questo spiega perché la Corte non ha mai invocato l’eccezione ex art. 7, co. 2, CEDU 
al di là dei crimini collegati alla seconda guerra mondiale: avendo costruito un concetto di 
ragionevole prevedibilità capace di salvare praticamente qualsiasi soluzione interpretativa, 
non ne ha mai avuto bisogno67.

61 Cfr. F. JACOBS, R. WHITE, The European Convention on human rights, IV ed., OUP, Oxford, 
2006, p. 215. 

62 Sul punto, sia consentito rinviare a V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale. Un microsi-
stema tra garanzie classiche ed europeismo giudiziario, Bologna, 2010, pp. 135 ss.; nonché a ID., Eu-
ropean criminal law and continental criminal justice. A critical overview, in corso di stampa in EuCLR, 
Beck, München, 2/2011. 

63 Presenza-assenza di orientamenti giurisprudenziali o di prassi amministrative; precisione-va-
ghezza dei segni linguistici, anche in relazione alla cerchia dei destinatari a cui la legge si rivolge; 
accessibilità-pubblicazione degli atti normativi di fonte primaria o subprimaria e delle raccolte di 
giurisprudenza, etc. Cfr. ancora A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”, cit., pp. 325 ss.

64 Emblematicamente C. dir. uomo, CR c. Regno Unito, cit., §§ 35 ss.
65 V. ancora C. dir. uomo, CR c. Regno Unito, cit., § 42. 
66 In questo senso H.G. SCHERMERS, General Course on the European Convention on Human 

Rights, in AA.VV., Collected courses of the Academy of European Law, VII, 2, The protection of human 
rights in Europe, Kluwer Law Int., The Hague-Boston-London, 1996, p. 38.

67 Ad oggi, per quanto a conoscenza di chi scrive, esiste un solo caso in cui la Corte europea ha 
affermato la violazione del divieto di retroattività «per mano giurisprudenziale»: C. dir. uomo, Pessino 
c. Francia, 10.10.2006; per un recente commento di questo e altri arresti in punto di (ir)retroattività 
occulta, cfr. V. MANES, sub Art. 7/1 Cedu, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, a 



108 Giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

I quattro leading cases di (macroscopia) retroattività occulta sono stranoti alla letteratura euro-
pea, non solo specialistica; due concernono ordinary crimes avvenuti in un contesto “normale”, 
mentre gli altri due riguardano illeciti «di sistema» giudicati nel contesto “anormale” della 
transizione tedesca68. Nei primi due casi69, la Corte dichiarò la ragionevole prevedibilità di 
un autentico reversal interpretativo, in quanto avallò la condanna per attempt of rape (tentato 
stupro) a cui le Corti inglesi pervenirono negando per la prima volta l’applicazione della cd. 
marital immunity, una causa di non punibilità «non scritta» senza dubbio vigente al tempo 
dei fatti70. Nei secondi, la Corte ratificò la punizione inflitta a tre alte cariche e ad una guardia 
di frontiera dell’ex DDR71, considerando convenzionalmente legittima e, in particolare, non 
confliggente col divieto di retroattività la re-interpretazione “amica dei diritti umani” delle 
norme ex artt. 213 DDR StGB, 27 Gg da parte delle Corti tedesche. In nessuno delle quattro 
pronunce, si badi bene, la Corte europea ha invocato la clausola di eccezione (art. 7, co. 2, 
CEDU), ritenendo che la (re)interpretatio abrogans della disposizione di liceità nella prima 
ipotesi, e la re-interpretazione menschenrechtsfreundlich nella seconda, fossero ragionevolmente 
prevedibili (e, quindi, conformi alla regola di cui all’art. 7, co. 1, CEDU). 

Ma quand’è che un mutamento interpretativo è coerente con la giustizia penale “dei tempi 
moderni” ed è, perciò, “ragionevolmente prevedibile”? Che cosa s’intende, insomma, per 
“civiltà moderna”? 

Il “diritto penale della modernità”, a giudizio della Corte, è quello che considera crimi-
noso e punisce tutto ciò che viola il diritto europeo dei diritti umani: basta la natura barbarica 
e spregevole della condotta (heinousness), il suo porsi in palmare conflitto coi diritti fonda-
mentali, a renderla intollerabile. Nella visione della Corte europea, dunque, sembra che per 
qualificare un fatto “criminale” e punirlo retroattivamente (per innescare l’eccezione di cui 
all’art. 7, co. 2 …)72, oppure per considerarne la condanna ragionevolmente prevedibile (.. 
oppure per giudicare la punizione conforme alla regola di cui all’art. 7, co. 1), basti una vit-
tima da “delitto non convenzionale”, ossia la vittima di una condotta che, pur non costituendo 
reato né secondo la legge penale nazionale, né secondo quella internazionale, viola però il 
diritto europeo dei diritti umani73.

cura di, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 2011, pp. 
17 ss. Guarda caso, però, nella fattispecie si trattava di un illecito artificiale (non-heinous..) e senza 
vittima (.. e contro la legge urbanistica). 

68 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., pp. 116 ss.
69 C. dir. uomo, S.W. c. Regno Unito, 22.11.1995, in www.echr.coe.int; C. dir. uomo, CR c. Regno 

Unito, cit.
70 La causa di esenzione da pena si fondava su un antichissimo principio di common law, secondo 

cui «a[n] husband could not be found guilty of rape». Che si sia trattato un autentico overruling, ossia 
dell’abolizione a posteriori di una disposizione di liceità vigente al momento del fatto, con conseguente 
criminalizzazione retroattiva, è del tutto pacifico anche nella letteratura inglese: R. CARD, R. CROSS, 
P.A. JONES, Criminal law, XVI ed., LexisNexis, London, 2004, p. 18; B. JURATOWITCH, Retro-
activity and the Common Law, Hart, Oxford-Portland, 2008, pp. 129 ss. 

71 C. dir. uomo, GC, Streletz, Kessler, Krenz e K-H. W. c. Germania, 22.3.2001, in www.echr.coe.int 
72 Nel sistema convenzionale, insomma, sembra logico e del tutto naturale “attualizzare” e imple-

mentare i principi generali di diritto ex art. 7, co. 2, C.E.D.U. coi fundamental principles in the field 
of human rights: cfr. P. Van DĲK, F. Van HOOF, Theory and practice of the European Convention on 
Human Rights, III ed., Kluwer Law Int., The Hague-London-Boston, 1998, p 366.

73 Sulla nozione di vittime di delitti non-convenzionali, v. I. J. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, El 
principio, cit., pp. 20 s.
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Secondo la Corte europea, infatti, va sanzionato penalmente tutto quanto viola i diritti con-
venzionali, essendo del tutto superfluo verificare se la condotta, al momento in cui veniva com-
messa, fosse o meno prevista dalla legge come reato. Per avallare la condanna dello stupro 
maritale, ad es., alla Corte è bastato verificare che il comportamento (al tempo dei fatti, si 
ripete, penalmente lecito)74 fosse contrario agli scopi della Convenzione, non essendo necessario 
verificare se i fatti addebitati al ricorrente fossero o meno coperti dalla causa di non punibilità: 
«[..] the abandonment of the unacceptable idea of an husband being immune against prose-
cution for rape of his wife was in conformity not only with civilised concept of marriage but 
also, and above all, with the fundamental objectives of the Convention, the very essence of which is 
respect for human dignity and human freedom»75; per tali ragioni, la Corte «does not find necessary 
to enquire whether the facts in the applicant’s case were covered» dalla immunità maritale76. 
Ovvio che, se l’assunto vale per crimini “ordinari” commessi in contesti “normali”, allora varrà 
a maggior ragione per crimini “sistemici” collegati al contesto “straordinario” di una transizio-
ne ordinamentale; nel caso del Mauerschütz, infatti, la Corte europea ha avallato la punizione 
inflitta dalle Corti tedesche affermando, in maniera radicale, che «la pratica statale della DDR 
relativa alla sorveglianza della frontiera, che violava in maniera flagrante i diritti fondamentali 
e soprattutto il diritto alla vita, non può essere protetta attraverso il richiamo all’art. 7, co. 1. 
Questa politica [..] non può essere considerata ‘diritto’» ai sensi del sistema convenzionale77; il 
che, continuano i giudici strasburghesi, «dispensa la Corte dal verificare se la condanna si 
legittimi sulla base dell’art. 7, co. 2»78.

ii) Dal punto di vista statico, invece, il vincolo di prevedibilità si articola nell’obbligo-corol-
lario di chiarezza e precisione (gravante sul legislatore: infra, punto iii), da un lato, e nell’ob-
bligo di stretta interpretazione (di cui è onerato il giudice), dall’altro lato. Se ho preferito 
parlare di obbligo stretta interpretazione (o, nel lessico della Corte, di «divieto di interpre-
tazione estensiva a sfavore dell’accusato»)79, anziché di divieto di analogia, è perché i giudici 
strasburghesi considerano il procedimento analogico una mera species dell’interpretazione 
estensiva80. In altri termini, per la Corte europea non è decisivo stabilire se un giudice si sia 
limitato ad interpretare estensivamente o, invece, abbia finito per procedere analogicamen-
te; ciò che conta, è verificare se quell’estensione o quell’autentica creazione fossero o meno 
ragionevolmente prevedibili81. 

Anche l’obbligo di stretta interpretazione-divieto di analogia, così come la garanzia 
dell’irretroattività, viene dunque ricostruito in chiave soggettiva (avendo riguardo alle aspet-
tative del cittadino destinatario dei precetti penali), anziché in chiave oggettiva (apprezzando, 
per così dire, impersonalmente il concetto di analogia e distinguendolo da quello di interpre-
tazione estensiva)82. Più che di obbligo di stretta interpretazione, perciò, è preferibile parlare 

74 Supra nt. 70.
75 C. dir. uomo, CR c. Regno Unito, cit., § 42 [corsivi aggiunti].
76 C. dir. uomo, CR c. Regno Unito, cit., § 43 [corsivi aggiunti].
77 C. dir. uomo, GC, Streletz, Kessler, Krenz e K-H. W. c. Germania, cit., § 7 [corsivi aggiunti].
78 C. dir. uomo, GC, Streletz, Kessler, Krenz e K-H. W. c. Germania, cit., § 16.
79 V. ancora C. dir. uomo, CR c. Regno Unito, cit., § 33.
80 In questo senso, anche A. ESPOSITO, Il diritto, cit., pp. 327 s. 
81 Cfr. P. ROLLAND, sub art. 7, cit., p. 299.
82 Così, sostanzialmente, anche K. AMBOS, Principios e imputación en el derecho penal interna-

cional, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 35 ss., 43 s.
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di obbligo d’interpretazione (anche analogica, ma) ragionevolmente prevedibile. 
Orbene, la circostanza che la Corte sdrammatizzi la (mobilissima) distinzione fra ana-

logia e estensione interpretativa sembra amplificare la tutela del cittadino-potenziale reo, in 
quanto un breach of Convention sussisterà anche quando il giudice, pur non oltrepassando la 
portata semantica dei segni linguistici (interpretazione estensiva, conforme alla ‘legalità pe-
nale continentale’), pervenga a un risultato ermeneutico non-ragionevolmente-prevedibile. 

Il problema, però, è che è vero anche il contrario: per questa via, infatti, il ragionamento 
analogico cessa di essere un procedimento comunque vietato, un’interpretazione illegittima 
tout court, e diventa invece praticabile ogni qualvolta la punizione di una condotta non 
prevista dalla legge come reato appaia ‘ragionevolmente prevedibile’; e sarà tale, come si 
diceva poc’anzi, quando essa confligge con gli scopi della Convenzione, ossia quando viola il 
principle of human rights protection. 

iii) Infine, la Corte accoglie una versione estremamente souple anche del principio di 
tassatività-determinatezza della fattispecie penale, sollecitando più e meno esplicitamente il 
legislatore nazionale a preferire clausole generali a descrizioni dettagliate; nell’ottica di giudi-
ci di Strasburgo, infatti, la vaghezza e la genericità degli enunciati testuali sono indispensabili 
a ché le disposizioni incriminatrici, attraverso l’opera suppletivo-integrativa del giudice83, 
riescano ad adattarsi alle nuove circostanze fattuali84. 

 
3. La strutturale fluidità del sistema convenzionale
Se quello poc’anzi tratteggiato è il sistema di giustizia penale dedicato a crimini e delinquenti 
“ordinari”, si può immaginare cosa sia in grado di partorire un interprete così sbilanciato 
sulle garanzie collettive di fronte a una minaccia eccezionale, per estensione e intensità, come 
quella che si accompagna al terrorismo internazionale85.

Occorre però precisare, a scanso di equivoci, che soluzioni del genere sono del tutto 
conferenti con la struttura del sistema CEDU, nel cui ambito non esistono diritti-regola, ma 
solo diritti-principio86: quel sistema, infatti, ruota attorno alla “clausola di coerenza” ex art. 
17 CEDU (abus de droit), secondo cui nessun diritto riconosciuto dalla Convenzione può 
essere invocato per legittimare atti o attività rivolti alla distruzione di altri diritti conven-
zionali. Questo significa, anzitutto, che ogni libertà convenzionale perde automaticamente 
in forza di resistenza là dove il suo riconoscimento implichi la trasgressione di altri diritti 
convenzionali; in secondo luogo, questo significa anche che nessun diritto convenzionale, 

83 Secondo il giudice europeo, tutte le volte in cui, nel formulare la figura criminosa, il legisla-
tore abbia prescelto termini generici e imprecisi, tocca all’interprete colmare il deficit di tassatività 
della disposizione, rimediando alla sua vagueness: v. Com. dir. uomo, X Ltd. e Y c. Regno Unito, in 
DR 28, 86. In argomento, cfr. I. CAMERON, An introduction, cit., pp. 101 s.

84 Cfr. ad es. C. dir. uomo, Cantoni c. Francia, 15.11.1996, in RIDU, 1997, pp. 110 ss., § 31; C. 
dir. uomo, E.K. c. Turchia, 7.2.2002, in www.echr.coe.int, § 52. 

85 Sul punto, mi permetto di rinviare ancora a V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 
pp. 75 ss.

86 Sulla distinzione normoteoretica fra principi (entità bilanciabili-ponderabili che, in quanto tali, 
tollerano attuazioni differenziate) e regole (che invece funzionano secondo anelastiche logiche dedut-
tive di conformità-difformità) v., per tutti, R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffré, 
Milano, 1998, spec. pp. 275 ss. 
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neppure il divieto di tortura, è inderogabile e assoluto, ma è sempre bilanciabile con altri 
diritti di pari rango e, quindi, pure soccombente dinnanzi a diritti di rango superiore87. È na-
turale, perciò, che in quel sistema anche le garanzie della legalità penale partecipino di questa 
fluidità; il fatto, però, è che la giustizia penale che un ordinamento del genere è in grado di 
ideare è troppo diversa da quella continentale.

Alla strutturale fluidità del sistema sovranazionale, poi, si aggiunge la formidabile fluidità 
del metodo con cui la Corte giudica della violazione delle libertà convenzionali. 

Il giudizio della Corte, infatti: è olistico, perché le situazioni denunciate vengono valutate 
globalmente e integralmente, senza guardare ai singoli aspetti se non come ai “tasselli di un 
intero”; è multifattoriale, perché tiene conto di tutti gli attori (pubblici e privati)88 e di tutti 
gli elementi (normativi89, ma anche fattuali e situazionali) che entrano in gioco in quelle 
situazioni90; ed è antiformalistico, in quanto intende verificare se le situazioni denunciate 
abbiano effettivamente e concretamente vulnerato i diritti convenzionali91. 

Una metodologia del genere, è intuitivo, genera soluzioni provvisorie e decisamente im-
prevedibili: offrendo all’interprete una serie sterminata di fattori sulla cui base pronunciarsi 
e, soprattutto, permettendogli di ri-configurarne gerarchie e “peso” a seconda della sotto-
stante situazione concreta, essa finisce per giustificare qualsiasi divaricazione dalle premesse 
teorico-normative che dovrebbero orientare e contenere il percorso interpretativo, persino 
quando la soluzione finale si ponga, con esse, in conflitto frontale92. 

87 Sulla inesistenza di diritti convenzionali autenticamente assoluti e, quindi, sulla sostanziale im-
praticabilità della distinzione fra diritti “assoluti” ex art. 15 e diritti “relativi”, cfr. l’ampia analisi J. 
CHRISTOFFERSEN, Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Con-
vention on Human Rights, Brill, Leiden-Boston, 2009, pp. 83 ss. Anche secondo E. STIEGLITZ, 
Allgemeine Lehren im Grundrechtsverständnis nach der EMRK und der Grundrechtsjudikatur des EuGH, 
Nomos, Baden-Baden, 2002, pp. 96 s., l’art. 17 CEDU cristallizza una clausola sistemico-generale 
che limita l’esercizio di tutti i diritti convenzionali (Grundrechtsschranke), condizionando la validità di 
ciascuno di essi all’assenza di un pregiudizio per gli altri. 

88 Dal legislatore al giudice, dal reo alle vittime, passando per inquirenti ed agenti statali. 
89 Leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti governativi, istruzioni e direttive di fonte sub-

primaria, prassi giurisprudenziali.
90 Si pensi ad es. al giudizio di proporzionalità-necessità dell’ingerenza statuale nelle libertà con-

venzionali, nell’ambito del quale la Corte tiene conto di una pluralità di elementi di diversissima 
natura (entità e specie della sanzione edittale; pressante bisogno sociale di punizione; sufficienza e 
pertinenza delle ragioni dell’intervento, anche in relazione alle sue conseguenze; inevitabilità dell’in-
tervento; entità del sacrifico imposto; qualità e situazione degli autori etc.), i quali vengono combinati 
fra loro secondo geometrie e gerarchie che variano al variare delle situazioni concrete: cfr. l’imponente 
lavoro di P. MUZNY, La technique de proportionnalité et le juge de la Convention Européenne des droits 
de l’homme, Essai sur un instrument nécessaie dans une société démocratique, P.U.A.M., Aix-en-Provence, 
2005; nonché D. ŠUŠNJAR, Proportionality, Fundamental Rights, and Balance of Powers, M. Nijhoff 
ed., Leiden-Boston, 2010, pp. 85 ss. 

91 Lo scopo della Convenzione, come afferma da decenni la Corte, è quello di tutelare e garantire i 
diritti umani nella loro dimensione concreta ed effettiva (exigence d’effectivité, principle of effectiveness): 
K. REID, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, II ed., Sween&Maxwell, 
London, 2004, p. 37. 

92 Sulla logica non-monotonica, complessa e multi-criteriale che governa i giudizi della Corte, sulla 
(in)controllabilità del procedimento decisionale e sulla provvisorietà dei relativi epiloghi, già M. VO-
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Un tale approccio, in particolare, consente di plasmare in piena libertà la fisionomia di 
un sistema, rendendolo “servente” alla tutela degli interessi, delle posizioni e dei soggetti 
ritenuti di volta in volta dominanti; se ad es. la missione che viene assegnata al diritto penale 
è quella di soddisfare interessi confliggenti con quelli dell’accusato, la rilettura in chiave oli-
stica e multi-fattoriale consentirà di ri-discutere tutte le garanzie che circondano la posizione 
di quest’ultimo, le quali tenderanno a cedere ogni qualvolta ciò serva a soddisfare contro-
istanze considerate di “maggior peso”. 

Il rischio, però, è che quando tutto diventa ponderabile, tutto diventa anche possibile, 
non esistendo parametri rigidi con cui testare la legittimità delle operazioni di bilanciamento-
preferenza. 

Per tutte le suesposte ragioni, è illusorio pensare di poter europeizzare il diritto penale 
mantenendone intatta la fisionomia; giustizia penale continentale e giustizia penale europea 
sono sistemi talmente diversi da non poter essere omologati, ma forse neppure adeguata-
mente armonizzati, se non a costo di forzare l’essenza dell’una o dell’altra. 

4. Vittimocentrismo europeo e reocentrismo continentale. Conclusioni 
Lo scopo di questa breve incursione nella giustizia penale europea era dimostrarne la genetica 
eterogeneità rispetto alla giustizia penale continentale; in quest’ultima, infatti, il processo è 
ancora soprattutto custode dei diritti dell’accusato, la cui innocenza si presume, mentre il 
diritto materiale è ancora soprattutto la “Magna Charta del reo”, ossia un set di presidi contro 
il potere coercitivo-penale. 

Il diritto penale continentale, in particolare, è un apparato (sì escludente, ma anche) 
“umanistico”, attraversato dal principio di colpevolezza e quindi dialogico col delinquente, 
orientato al suo recupero; non che la pena continentale non assolva anche una funzione 
inabilitante, certo, ma resta il fatto che il principio di personalità della responsabilità impe-
disce che le istanze preventive compromettano la doverosa individualizzazione della risposta 
punitiva, vietando condanne esemplari per fini di deterrence, e vietando che prognosi di 
pericolosità “per il futuro” possano giustificare misure restrittive sproporzionate rispetto alla 
colpevolezza “per il fatto passato”.

Questo non significa, naturalmente, che non siano presenti in modo puntiforme istituti, 
fattispecie e micro-sistemi pensati più per neutralizzare che per re-integrare, i quali convi-
vono col diritto penale della colpevolezza e della proporzionalità93; e questo non significa 
neppure che i sistemi continentali non conoscano un diritto penale interventista e preventi-
vo-promozionale, dal momento che l’ispirazione reocentrica va sì mantenuta, ma può e deve 
essere bilanciata con contro-istanze di difesa sociale. 

Per tali ragioni, sorprende un po’ chi definisce “originale” l’approccio europeo, il quale 
abbina ad una tutela dal diritto penale una tutela mediante il diritto penale94, come se un 
diritto penale che “interviene” e “promuove” non sia già massicciamente presente nei sistemi 

GLIOTTI, La logica floue della Corte Europea dei diritti dell’uomo tra tutela del testimone e salvaguardia 
del contraddittorio: il caso delle “testimonianze anonime”, in Giur. it., 1998, IV, pp. 851 ss.

93 Secondo M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, pp. 735 ss., le mi-
sure di sicurezza e la legislazione di contrasto alla criminalità organizzata rappresentano forme di legittimo 
diritto penale di lotta dentro e accanto al diritto penale della colpevolezza e della proporzionalità.

94 Il riferimento è a F. VIGANO’, Il diritto penale sostanziale italiano davanti ai giudici della CEDU, 
in AA.VV., La tutela dei diritti e delle libertà nella CEDU, in Giur. mer., 2008, suppl. n. 12, pp. 81 ss.
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continentali, specie fuori dal codice. Anche il cd. diritto penale del rischio, infatti, guarda alle 
vittime potenziali, ossia non si limita a “custodire” i diritti del reo ma è anche uno strumento 
di progresso e di attuazione del benessere sociale95. 

Nella giustizia penale continentale, però, la vittima continua ad essere marginalizzata96, 
e i suoi “diritti” continuano a rivestire un rilievo costituzionale solo indiretto97: l’autentica 
vittima del penale, insomma, continua ad essere il reo.

La formidabile crescita di movimenti pro vittime e studi vittimologici, insomma, non è 
riuscita a scalfire il geloso attaccamento della cultura continentale a un sistema penale reo-
centrico, nel cui ambito le vittime vengono pubblicizzate, spersonalizzate e dissolte dentro la 
categoria del bene giuridico. 

Quando lo Stato, poi, rilascia il monopolio punitivo e ri-chiama in causa la singola vit-
tima in carne ed ossa, l’intervento di quest’ultima, ove non finalizzato alla mera Warheitsfin-
dung, non nuoce al reo ma, anzi, gli giova sempre. 

Basti pensare alla cd. vittimo-dogmatica e alle pratiche di restorative justice: nell’uno come 
nell’altro caso, il re-ingresso della vittima viene funzionalizzato all’attuazione del principio 
di sussidiarietà-extrema ratio, in un’ottica di attenuazione della (o di rinuncia alla) risposta 
sanzionatoria98. 

Il processo di de-marginalizzazione della vittima99, insomma, viene adattato e calibrato 
sulla fisionomia reo-centrata della giustizia penale continentale, la quale, per questa via, 
mantiene inalterata la sua primigenia identità. 

In Europa, al contrario, ri-vive una nuova età dell’oro della vittima100, nuovamente al cen-
tro delle politiche criminali (diritto alla sicurezza...) e nuovamente protagonista nel momento 
sanzionatorio (… e diritto alla punizione)101. 

95 Sul collegamento fra anticipazione della tutela (delitti di pericolo) e tutela della vittime della 
«società dei rischi», già M. CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro y protección de bienes juridicos-
penales supraindividuales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 24 ss., 192 s.

96 O neutralizzata (neutralisiert): v. U. KINDHÄUSER, U. NEUMANN, H.-U. PAEFFGEN, Vor 
§ 1, in Strafgesetzbuch Kommentar, II ed., 1, Nomos, Baden-Baden, 2005, pp. 81 s. 

97 A non costituire un «valore in sé»: cfr. B. SCHÜNEMANN, Zur Stellung des Opfers in System des 
Strafrechtspflege, in NStZ, 1986, pp. 197 ss.

98 W. BEULKE, Opferautonomie im Strafrecht. Zum Einfluss der Einwilligung auf die Beurteilung 
der einverständlichen Fremdgefährdung, in FS H. Otto, 2007, pp. 207 ss.; V. DEL TUFO, Profili critici 
della vittimo-dommatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa, Jovene, Napoli, 1990, pp. 37 
ss.; O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Giappichelli, Torino, 2003, passim; 
G. MANNOZZI, a cura di, Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la 
vittima, Giuffré, Milano, 2004; G. MAZZUCATO, Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi 
sul sistema sanzionatorio penale, Aracne, Roma, 2005; I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, La pena 
‘in castigo’. Un’analisi critica su regole e sanzioni, V&P, Milano, 2006.

99 Il lessico è mutuato da M. CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva 
en Derecho penal. Estudio sobre lo ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades ar-
riesgadas, II ed., Bosch, Barcelona, 2001.

100 Parla di una «età dell’oro» della vittima, con riferimento al ruolo da essa ricoperto nel diritto 
romano, A. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, La aportación de la victimología: Víctima, criminología, 
política criminal y política social en el Estado de Derecho, in C. M. Romeo Casabona, a cura di, Presu-
puestos para la reforma penal, I, Univ. La Laguna ed., Tenerife, 1992, pp. 69 ss.

101 Esattamente a quanto accadeva nelle antiche culture greca, romana ed ebraica: cfr. M. DA COSTA 
ANDRADE, A vítima e o problema criminal, Boletim Faculdade Direito, Coimbra, 1980, pp. 50 ss. 
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Orbene, se è vero che fin dall’Alto Medioevo si avvertì l’esigenza di sottoporre a controllo 
pubblicistico la reazione vendicativa dell’offeso da reato e/o del suo clan, al fine di evitare una 
spirale caotica di violenze reciproche102; e se è vero che la giustizia penale dello Stato moderno 
nasce col preciso intento di tutelare il reo da reazioni “sproporzionate” della terza parte o della 
collettività103, da un lato, e di addomesticare le strategie politico-criminali, dall’altro lato; se è 
vero, in conclusione, che il diritto penale moderno è un apparato geneticamente reocentrico, 
allora è piuttosto scontato che, qualora si trasformi in un sistema basato sul culto delle vit-
time, diventi un congegno necessariamente irrazionale: ordire politiche criminali in funzione 
del senso di (in)sicurezza collettiva e dispensare punizioni in nome della (in)giustizia per le 
vittime, significa giocoforza perdere in obiettività, imparzialità e proporzionalità104.

È scontato, più in particolare, che quando il penale ‘stringe un’alleanza” con le vittime, di-
venti più securitarista (più preventivo), più interventista (non-sussidiario) e più neutralizzante 
(non-dialogico) con coloro che minacciano o violano i diritti e le libertà delle vittime. 

Per tali ragioni, lo dico solo incisamente, non è esatto affermare che i cittadini-vittime 
potenziali, pervasi dalla paura ingenerata da vecchi e nuovi fenomeni criminali (Verbre-
chensfurcht), accettano di cedere una porzione delle proprie libertà in cambio di maggiore 
sicurezza:105 una giustizia penale che si desidera più preventiva e violenta, al contrario, antici-
pa e dunque massimizza la tutela di quelle libertà, ingenerando il senso di sicurezza (subjektive 
Sicherheitsgefühl) necessario a garantirne il “sereno” e pieno godimento. 

A mio avviso, perciò, l’appassionata querelle sul conflitto-armonia fra libertà e sicurezza 
non è altro che la contrapposizione fra l’idea che il diritto penale deve mantenere la sua voca-
zione reo-centrata, continuando a restare limite nonostante la “società dei rischi” (conflitto), 
e l’idea che il diritto penale ha perso completamente ogni connotazione liberale per divenire 
integralmente vittimo-centrato, ossia uno strumento di tutela “ad ogni costo” delle libertà 
dei cittadini onesti (armonia)106. 

Diversamente da quanto è accaduto nei sistemi penali continentali, ove la terza parte ha 
mantenuto una posizione recessiva nonostante la sua ‘riscoperta’, l’Europa va nella direzione 
esattamente opposta: la “sua” giustizia penale, essendo pensata e costruita per custodire e 
tutelare gli interessi e i diritti fondamentali delle vittime (di agenti statali, di privati, da reato, 

102 Per poderosa ricostruzione storico-penale del ruolo e dei poteri delle vittime da reato, v. X. 
FERREIRO BAAMONDE, La víctima en el proceso penal, La Ley, Madrid, 2005, pp. 5 ss. e passim.

103 J. M. SILVA SÁNCHEZ, Medios no judiciales de reparación a la victima, in C. M. Romeo Ca-
sabona, a cura di, Responsabilidad penal y responsabilidad civil de los profesionales. XXII° Coloquio de 
Derecho Europeo, Univ. La Laguna ed., Tenerife, 1993, pp. 331 ss.

104 Così W. HASSEMER, J. P. REEMSTMA, Verbrechensopfer, cit., pp. 110 s. Quando si lascia 
ri-emergere il dramma umano “nascosto” dietro alla categoria (asettica) del bene giuridico, facendone 
il “motore” della giustizia penale, s’innestano nel sistema componenti emotive e passionali che ne 
compromettono inevitabilmente l’obiettività, traghettandolo verso punizioni esemplari somministrate 
anche a costo delle garanzie del fair trial; sul conflitto fra principle of fair play (garanzie per il reo) e 
justice for victims (punizione del reo), v. G. P. FLETCHER, The grammar of criminal law: american, 
comparative and international, I, Foundations, OUP, Oxford, 2007, pp. 255 ss. 

105 Come invece affermano W. HASSEMER, J.P. REEMSTMA, Verbrechensopfer, cit., p. 62.
106 Così V. GóMEZ MARTÍN, Libertad, segudidad y «sociedad del riesgo», in V. Gómez Martín, 

S. Mir Puig, M. Corcoy Bidasolo, a cura di, La política criminal in Europa, Atelier, Barcelona, 2004, 
pp. 59 ss.
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del processo, potenziali, effettive, vulnerabili, innocenti, “colpevoli”), finisce per margina-
lizzare il reo107; ed un sistema penale del genere, a mio parere, va bene per uno Stato molto 
sociale, poco democratico e molto poco di diritto108. 

 

107 Se volessimo maneggiare idealtipi, potremmo dire che la giustizia penale europea si avvicina 
molto al cd. modello offensivistico (offensive approach) elaborato da N. JAREBORG, Scraps of penal 
theory, Iustus, Uppsala, 2002, pp. 97 ss., oppure al (simile) “diritto penale della sicurezza cittadina” 
teorizzato da J. L. DIÉZ RIPOLLÉS, De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate 
desenfocado, in S. BACIGALUPO, M. CANCIO MELIÁ, a cura di, Derecho penal y política transna-
cional, Atelier, Barcelona, 2005, pp. 243 ss. 

108 Viceversa, esso stenta a calzare su uno Stato che, quando interviene e adempie la sua missione 
di prevenzione, lo deve fare provocando la minima sofferenza possibile ed entro limiti ben precisi, i 
quali restano inflessibili là dove presidiano le libertà fondamentali: in argomento, v. S. MIR PUIG, 
Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democratico de Derecho, II ed., Bosch, Barce-
lona, 1982. 
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1. È fenomeno giurisprudenziale abbastanza recente quello di ricondurre il fatto del testimo-
ne che “vende” l’esercizio infedele della sua funzione al quadro della corruzione, ancorché, 
dal punto di vista criminologico, esso non costituisca affatto un’eventualità periferica o re-
mota: la venalità è uno dei tanti motivi che sin dall’origine si associa al tipo del falso testi-
moniale. È, rispetto agli altri casi, così più grave da imporre uno spostamento della tutela dal 
“semplice” delitto di falso (che permane) alla ipotesi di corruzione (che si aggiunge)?

Chiamate recentemente a pronunciarsi sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione of-
frono una risposta che vorrebbe essere definitiva, ma che risulta inficiata da un approccio 
troppo parziale da una lato, e, nonostante l’autorevolezza dell’Organo, da un percorso argo-
mentativo scarsamente convincente.

In realtà, la Corte non affronta direttamente il tema autentico della questione, se cioè il 
teste che vende risponda di corruzione in atti giudiziari, che in definitiva assume già scontato 
in senso positivo, quanto invece il diverso profilo riguardante la possibile configurabilità del 
delitto di cui all’art. 319 ter c.p. nella forma susseguente. Questione, com’è noto, diver-
samente risolta dalle Sezioni semplici, con ciò essendosi determinato un contrasto che le 
Sezioni Unite hanno ritenuto di risolvere aderendo alla tesi che include nel tipo corruttivo 
anche la forma susseguente.

La parzialità dell’approccio, peraltro, dipende dall’esito del giudizio di merito, dal mo-
mento che la Corte territoriale, nel caso specifico, ha ritenuto che non potesse parlarsi di 
accordo antecedente alla deposizione testimoniale (e men che meno di dazione prima di tale 
momento), bensì solo di accordo e dazione postumi per retribuire una deposizione falsa (a 
differenza della soluzione cui era pervenuto il Tribunale). Così posta la questione, l’unico 
problema affrontato dalle Sezioni Unite era la verifica della possibile configurabilità della 
corruzione in atti giudiziari susseguente, e, data la premessa implicita che il teste che riceva 
denaro per deporre (veridicamente o meno pare non abbia importanza) si rende responsabile 
di tale ultimo delitto, la soluzione al caso di specie viene deduttivamente ricavata dalla rispo-
sta positiva circa l’inclusione della forma susseguente nell’ipotesi di cui all’art. 319 ter c.p.

Bastava questo risultato per definire in termini corretti il problema e la sua soluzione, op-
pure occorreva ben altro? In altri termini, era ed è sufficiente una mera esegesi (auto)limitata 
al testo della corruzione in atti giudiziari, o viceversa occorre considerare anche altre norme 
che interferiscono sul tema?

Penso che la questione, per vero mai particolarmente investigata sul piano scientifico, e 
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solo sporadicamente affrontata dalla prassi applicativa, vada considerata più propriamente 
(ma anche necessariamente) dal punto di vista del sistema nel suo complesso.

È vero, innanzitutto, che la premessa implicita del ragionamento delle Sezioni Unite è 
assolutamente indiscutibile? Essa viene motivata in poche righe, come del resto si conviene a 
questioni ovvie: se il teste, che è pubblico ufficiale (non è contestabile) fa commercio, prima 
o dopo, della sua funzione, significa che si fa corrompere, e questa corruzione si inquadra 
nella ipotesi più grave del micro-sistema rappresentato dal complesso delle norme da 318 a 
322 c.p.

Ma la questione è meno ovvia di come appare alle S.U., ed il discorso dovrà necessaria-
mente riprendere dal “non detto” della Corte.

2. Prima, però, è opportuno analizzare le argomentazioni, diffuse, che le S.U. utilizzano per 
suffragare la soluzione affermativa circa la configurabilità della corruzione susseguente. La 
conclusione è necessitata, si assume, proprio dal testo normativo: siccome l’art. 319 ter c.p. 
rinvia ai fatti indicati dagli artt. 318 e 319 c.p., tale formula preclude ogni discussione, quel 
rinvio deve intendersi come esteso all’intero contenuto delle due previsioni richiamate (no-
toriamente, comprensive sia della forma antecedente sia di quella susseguente). Lo impone 
il canone interpretativo letterale, gerarchicamente prevalente sugli altri criteri ermeneutici, e 
soprattutto esclusivo quando la lettera sia chiara e priva di ambiguità.

Che nel caso specifico ciò avvenga pare dubbio, visto il successivo (e non sempre felice) 
sforzo argomentativo delle S.U. per “dimostrare” la conclusione cui approdano.

Interessa di più, al momento, registrare una inaspettata reviviscenza del vecchio brocardo 
In claris non fit interpretatio, diffuso nella letteratura del diritto comune. Ma in quale senso? 
Allora significava che non si poteva ricorrere all’interpretatio quale fonte del diritto nei casi 
direttamente contemplati dalla lex. Nel clima della Scuola dell’esegesi, l’espressione voleva 
dire che non si poteva superare la lettera della legge con altri strumenti interpretativi, perché 
ciò significava tradire la volontà del legislatore storico.

Mai ha inteso dire che un dettato normativo chiaro rende superflue (o esclude) attività 
interpretative di un qualche tenore.

Ora, pur rassicurati che il Giudice applicatore non può mai tradire la volontà del legi-
slatore (personalmente non sono certo che talvolta o magari spesso ciò non sia capitato), mi 
pare che il riferimento al canone letterale qui sia frutto di un fraintendimento: la lettera in-
forma soltanto che il rinvio ad altre norme è esplicito, ma tace sulla sua estensione. In taluni 
casi, il rinvio è incerto ed è, di conseguenza, incerto se un autentico rapporto di presupposi-
zione intercorra tra enunciati normativi: la risposta dipenderà dai risultati di una prima fase 
del procedimento interpretativo.

Nel nostro, la questione è diversa, perché la norma presuppone necessariamente un col-
legamento con le due disposizioni oggetto del rinvio.

Che esso, però, sia totale (o, viceversa, parziale) dipenderà da una seconda fase, che 
le S.U. in parte pretermettono, giacché, anche questa volta, danno per scontato ciò che, 
viceversa, dovrebbe essere dimostrato, l’integralità del rinvio a tutte le forme di quelle due 
disposizioni. Le S.U., al riguardo, sembrano considerare solo la prima parte dell’art. 12 delle 
Disposizioni preliminari al C.C. e non la seconda: il senso palese è quello che si ricava non 
solo dal significato proprio dalle parole, ma anche (e soprattutto) dalla loro connessione. 
Testo e contesto non sono affatto scindibili, come sembrano opinare le S.U., ma al con-
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trario così intimamente co-necessari che solo dalla loro connessione il primo può ricevere 
significato compiuto. Del resto, non è nemmeno acquisizione recente: basta rammentare 
l’indicazione di Celso: Incivile est nisi tota lege pespecta, una aliqua particula eius proposita 
iudicare vel respondere.

Ora, il testo ci dice che la corruzione in atti giudiziari consiste negli stessi fatti che, con fi-
nalità diversa e più generica, materializzano i reati comuni di corruzione propria e impropria 
(canone letterale); ma il successivo passo, se tutti i fatti contemplati dalle norme oggetto del 
rinvio sono rilevanti per la norma che opera il rinvio, deve essere compatibile con il contesto 
di quest’ultima.

E qui i conti non tornano affatto.
Sul piano teorico, quando il rinvio è esplicito l’interpretazione dell’enunciato oggetto del 

rinvio è preliminare (ma giammai esclusiva) all’interpretazione (cioè all’attribuzione di si-
gnificato) dell’enunciato che opera il rinvio. Ma, nel caso specifico, le Sezioni Unite, presup-
posta l’integralità del richiamo a tutte le forme corruttive, ritengono necessario adattare la 
struttura della corruzione in atti giudiziari ad entrambi i modelli della corruzione comune.

L’inversione metodologica è piuttosto scoperta, unitamente all’errore di partenza: errore, 
perché il rinvio esplicito pone il problema, ma non lo risolve ancora.

Né lo può risolvere da solo, perché è giocoforza valutare in che termini la norma richia-
mata possa conciliarsi con la norma richiamante, e non forzare il testo di questa ultima per 
conseguire l’impossibile armonia.

Ed infatti le difficoltà emergono subito sul piano del dolo: come mai le forme susseguen-
ti, connotate notoriamente da un dolo generico, possono essere coerenti con una corruzione 
in atti giudiziari che viceversa prevede solo un dolo specifico?

Se l’art. 319 ter c.p. punisce i fatti già contemplati dagli artt. 318 e 319 c.p. solo se 
commessi per favorire o danneggiare una parte in processi civili, penali o amministrativi, ciò 
significa che la pattuizione illecita guarda solo al futuro e non al passato.

E, sul punto, la dottrina assolutamente maggioritaria è d’accordo.
Si tratta di elemento ingombrante, che non è possibile estromettere completamente dal 

gioco interpretativo (soprattutto in un orizzonte in cui sia prioritaria l’esigenza di non tradire 
la voluntas legis, e, peggio, pervenire ad un interpretatio abrogans, come paventano le S.U.). 
Lo si può, però, dislocare.

Che è ciò che, appunto, fanno le S.U.
Riprendendo una curiosa prospettazione già presente nell’orientamento cui ritengono di 

aderire, non ne contestano la necessità anche in relazione alla forma susseguente, ma lo anti-
cipano ad un momento che precede l’intesa illecita per un atto già compiuto. La finalità non 
sarebbe pertinente all’accordo tra p.u. e privato, ma investirebbe soltanto l’atto dell’ufficio 
realizzato dal soggetto pubblico. Conclusione, per verità, sorprendente e sulla quale vale la 
pena di soffermare l’attenzione.

Le S.U., molto disinvoltamente, assumono che i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p 
«si identificano con le condotte poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fanno esclusivo 
riferimento le due anzidette disposizioni, … e tali condotte vanno individuate nel compi-
mento dell’atto conforme o contrario ai doveri dell’ufficio, più che nella ricezione o nell’ac-
cettazione della promessa di denaro o di altra utilità».

Data questa premessa, è piuttosto naturale concludere che «ciò che conta è la finalità per-
seguita al momento del compimento dell’atto del p.u.: se essa (per qualsiasi motivo: rapporti 
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di amicizia, di vicinanza culturale o politica; prospettiva di vantaggi o di benefici pubblici o 
privati; sollecitazione dell’interessato o di altri) è diretta a favorire o danneggiare una parte 
in un processo, è indifferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al 
compimento dell’atto, come pure è irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o non sia 
contrario ai doveri d’ufficio».

Tale andamento argomentativo è francamente preoccupante: davvero il fatto, nella cor-
ruzione, non è più l’accordo bilaterale, bensì il suo oggetto?

È evidente che un assunto del genere non è mai sostenibile per le forme antecedenti, 
quando è notorio, (ma non per le S.U. evidentemente) che l’accordo è e rimane rilevante a 
prescindere dalla sua concreta realizzazione.

È, invece, nell’ipotesi susseguente che si assiste ad una effettiva realizzazione di un atto 
di ufficio, ma anche a questo riguardo non si può dire che esso costituisca il fatto di reato, 
giacché ne rappresenterà piuttosto il presupposto causale.

Sotto questo profilo, sembra che le Sezioni Unite si siano lasciate trascinare dalla logica 
del risultato ad ogni costo, perché volendo dimostrare la inclusione nel tipo della corruzione 
in atti giudiziari anche dell’ipotesi susseguente, la assumono come forma prototipica ed in 
un certo senso fondante lo schema della corruzione: quello che non è necessario per la forma 
antecedente, lo desumono in via generale dall’ipotesi susseguente.

Anche per un altro aspetto l’impostazione assunta dalle Sezioni Unite lascia perplessi, e 
su questo vale la pena di riflettere.

La Corte, infatti, non dimentica che il nuovo testo dell’art. 319 ter c.p. è una autono-
ma rielaborazione della previgente aggravante speciale (art. 319, 2° comma n. 2 nel testo 
originario), rappresentata in allora dal favore o dal danno derivato ad una parte processuale 
dall’accordo corruttivo.

In modo per la verità singolare, le Sezioni Unite sembrano dedurre la riferibilità di quel-
la aggravante alla sola corruzione antecedente dalla sua collocazione topografica: siccome 
nell’ordito originario essa era prevista subito dopo la ipotesi antecedente, ma prima della 
corruzione susseguente, ciò avrebbe dimostrato la precisa volontà di circoscriverne l’operati-
vità solo alla forma più grave (in allora, quella antecedente).

Credo, al contrario, che un ordine topografico diverso non avrebbe cambiato le cose, per-
ché sarebbe stato comunque decisivo quel profilo letterale cui tanta enfasi (ma non sempre 
ben riposta) riserva la Corte. “Se dal fatto deriva” è locuzione che impone una precisa se-
quenza causale e temporale tra fatto e favore o danno, e la sua adozione vuole proprio signi-
ficare che questi ultimi, oltre che trovare causa nel primo, devono ad esso essere successivi.

Ora, non si conosce la opinione delle Sezioni Unite con riferimento alla attuale aggravante 
prevista dal secondo comma dell’art. 319 ter c.p. (la Corte, infatti, non ha ritenuto di conside-
rarne i possibili effetti sistematici sul problema affrontato), ma la formula ricompare: non più 
il favore o il danno, bensì l’ingiusta condanna alla reclusione deve derivare dal fatto.

La si potrebbe, però, arguire dalla singolare premessa dogmatica assunta a proposito della 
nozione di fatto, non più inteso (ma è insegnamento comunemente ricevuto e mai contesta-
to, almeno sino a questa sentenza) come un dare ed un ricevere simmetrici, che confluiscono 
in un accordo penalmente rilevante, bensì come comportamento effettivo che tiene il sog-
getto pubblico dopo essersi a ciò impegnato con il corruttore.

Si tratta di una prospettiva notevolmente stravagante, che scambia per fatto di reato ciò 
che è semplicemente l’oggetto dell’accordo. Eppure, ogni tanto si menziona, sia pure inci-
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denter tantum, che non è necessario per la punibilità dell’accordo che il suo oggetto debba 
realizzarsi: di più, che non occorre nemmeno un principio di attuazione.

Chissà come si è potuto immaginare che un obiettivo che può rimanere solo virtuale 
nell’economia della punibilità possa identificare una nozione quale quella di fatto che vir-
tuale non può essere mai.

E si potrebbe proseguire ancora a lungo, immaginando che anche la nozione di consuma-
zione debba adeguarsi alla nuova lettura: perché mai dovremmo seguire superati insegnamenti 
che la collocano al momento dell’accordo? Se il fatto è dato dalla sua esecuzione, a questo mo-
mento d’ora in poi si dovrà far riferimento. Per non parlare, poi, del locus commissi delicti.

Questi rilievi, già da soli (ma non sono i soli) bastano per ritenere completamente in-
fondata (e, ciò che mi pare più grave data la sede, addirittura fantasiosa) la posizione delle 
Sezioni Unite sul punto.

Ma si è partiti dall’attuale aggravante per segnalare che essa, dal punto di vista testuale 
e sistematico, è compatibile con la sola forma della corruzione antecedente: lo dimostra, a 
tacer d’altro, il differente lessico utilizzato per le altre aggravanti comuni di cui all’art. 319 
bis c.p. Se la si fosse voluta applicabile anche ad una (oggi inespressa) forma susseguente, era 
a disposizione la diversa formula “dell’aver ad oggetto” (dell’accordo) una ingiusta condan-
na alla reclusione. Che così non sia avvenuto, e per di più in occasione della stessa riforma 
normativa, segnala una precisa volontà del legislatore di ridurre la operatività dell’aggravante 
ex art. 319 ter, 2° comma c.p. alla sola forma antecedente. Ritenere diversamente significhe-
rebbe modificare arbitrariamente «la volontà della norma come inequivocabilmente espressa 
dal legislatore», ed è merito innegabile delle Sezioni Unite aver ricordato come ciò non sia 
giuridicamente legittimo.

Ma se la circostanza si riferisce alla sola forma antecedente, il che è attestato dalla stessa 
formula che caratterizzava la precedente disposizione, come può giustificarsi l’assunto che il 
fatto da cui essa deve derivare è, indifferentemente, un accordo previo o un patto successivo? 
Non si giustifica, infatti, a meno che all’accordo non si sostituisca, come fanno le Sezioni 
Unite, il suo oggetto.

È poi curioso, ma solo fino ad un certo punto, rilevare che in questo caso non gioca alcun 
ruolo l’horror vacui che spesso caratterizza gli orientamenti della giurisprudenza: piuttosto 
che riconoscere una lacuna del sistema, meglio forzare un pochino il perimetro dell’incrimi-
nazione. Nel nostro caso, era corretto (ancorché l’esito non risolvesse il problema specifico) 
escludere la forma susseguente dal 319 ter c.p. ma comunque possibile ricondurre il fatto 
successivo all’area dell’art. 319 (corruzione propria generica).

Come mai non lo si è fatto? E, soprattutto, perché non lo si è fatto in una vicenda che, 
comunque, per uno dei due correi necessari doveva concludersi con la declaratoria di estin-
zione per intervenuta prescrizione? Perché per l’altro correo, in conseguenza di vicende note, 
era ed è tuttora pendente il giudizio di merito, e nei suoi confronti non è ancora maturata la 
prescrizione decennale per il più grave reato di cui all’art. 319 ter c.p.

Se si fosse qualificato il fatto alla strega della corruzione propria susseguente generica (art. 
319 c.p.), la prescrizione (7 anni e mezzo) sarebbe stata fuori discussione. Talvolta anche 
piccoli dettagli influiscono sulle decisioni di grandi questioni giuridiche generali.

3. Ma il tema principale, dicevo, è stato completamente eluso.
La corruzione del testimone va ricondotta allo schema della corruzione in atti giudiziari, 
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oppure è oggetto di separata e specifica disciplina?
Le S.U., si è visto, ritengono superflua una indagine che si elevi dal mero piano esegetico 

ad una prospettiva sistematica più ampia.
Se lo avessero fatto, avrebbero potuto tenere conto dell’esistenza, nel sistema, della fatti-

specie relativa alla subornazione (art. 377 c.p.).
La Corte, infatti, non ha avuto dubbio alcuno ad applicare una fattispecie che, seppur 

contenutisticamente orientata alla prospettiva di tutela della regolarità del processo, per col-
locazione topografica ed inserimento sistematico evoca la tutela della Pubblica Amministra-
zione.

Qualche dubbio, invece, sarebbe stato per la verità opportuno. Uno, in particolare, 
avrebbe potuto, o meglio, dovuto, trovare spazio proprio a partire dalla recente modifica 
dell’art. 377 c.p.

È noto che, oggi, il 3° comma dell’art. 377 c.p. prevede la punibilità di chiunque usa 
violenza o minaccia a testi, periti o interpreti ai fini indicati nel primo comma (cioè al fine 
di far commettere una delle varie ipotesi di falsità giudiziali lì menzionate). Siccome non si 
discute che tali condotte devono essere realizzate nei confronti di chi già sia stato chiamato a 
rendere dichiarazioni davanti all’Autorità giudiziaria (o, in altri termini abbia già assunto la 
qualifica pubblicistica), sembrerebbe profilarsi una palese situazione di convergenza norma-
tiva con l’ipotesi prevista dall’art. 336 c.p.

Se dovessimo seguire lo stesso itinerario prescelto dalle Sezioni Unite, sarebbe conse-
quenziale assegnare prevalenza applicativa alla norma che incrimina la violenza o la minaccia 
ad un pubblico ufficiale per costringerlo ad un atto contrario ai propri doveri, con ciò, però, 
negando il rapporto di specialità che intercorre tra il terzo comma dell’art. 377 c.p. (norma 
sicuramente speciale) e l’art. 336 c.p. quale norma generale. Esito interpretativo, questo, che 
sinora non risulta mai sostenuto da alcuno.

Sta di fatto, comunque, che oggi il sistema denota una considerazione in chiave di discipli-
na speciale della violenza o della minaccia esercitate nei confronti di taluni ausiliari nell’eserci-
zio della funzione giudiziaria cui deve riconoscersi per tradizione un ruolo pubblico.

Se si conviene, però, che l’art. 377, 3° comma c.p. prevale per specialità nei confronti 
dell’ipotesi generale dell’art. 336 c.p. (ed è un esito che non può essere sovvertito), allora 
sembra davvero singolare ritenere che solo quella ipotesi si presenti speciale e allo stesso tem-
po che non lo siano quelle contemplate nei commi che la precedono in relazione tanto alla 
previsione di istigazione alla corruzione, quanto alla previsione di cui all’art. 319 ter c.p. 

In realtà, invece, proprio da questo innesto normativo sul tronco dell’originaria incri-
minazione si trae un primo argomento che conferma l’irriducibilità di questa materia allo 
statuto penale predisposto a tutela della Pubblica Amministrazione: se la violenza o la mi-
naccia ad un teste sono previste in una fattispecie ad hoc (con trattamento sanzionatorio più 
attenuato) che preclude l’applicabilità del paradigma della violenza a pubblico ufficiale, ciò 
dimostra la volontà di istituire una tutela speciale (che non sempre e necessariamente significa 
tutela più intensa) in relazione a queste figure soggettive. 

Ragionando altrimenti (assumendo, cioè, che solo l’ipotesi di cui all’art. 377, 3° comma 
c.p. ha natura speciale, ma non quelle di cui al primo e secondo comma) è impossibile capire 
il senso sistematico della collocazione della nuova previsione all’interno dell’originario qua-
dro della subornazione. Senso, viceversa, perfettamente comprensibile appena si consideri 
che tutte le previsioni dell’art. 377 c.p. sono unificate dallo scopo di tutelare il normale fun-
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zionamento del processo da qualsiasi condizionamento esterno, sia sotto forma di offerta o 
promessa di qualsivoglia utilità patrimoniale, sia per il tramite di violenza o minaccia.

4. Acquisito il rapporto di specialità che caratterizza l’intralcio alla Giustizia mediante vio-
lenza rispetto all’ipotesi di cui all’art. 336 c.p., si tratta ora di verificare se identica relazione 
intercorra tra intralcio alla giustizia, per così dire, “venale” ed il tipo normativo della corru-
zione in atti giudiziari.

Il silenzio che la Corte ha osservato in ordine ai rapporti intrasistematici tra corruzio-
ne in atti giudiziari ed intralcio alla Giustizia di cui all’art. 377 c.p. ha evidentemente un 
prezzo: quello di pervenire ad una tacita abrogazione in via interpretativa di quest’ultima 
fattispecie.

Quando si corrompe chi è già teste (giacché il previo possesso della qualifica è requisito 
necessario di entrambe le incriminazioni), non c’è più spazio per la subornazione. L’incon-
veniente è che, così ragionando, la subornazione non ha mai un suo spazio applicativo (ad 
eccezione, certo, per l’ipotesi in cui si corrompa chi è chiamato a rendere dichiarazioni al 
difensore nel corso dell’attività investigativa). Praticamente per la quasi totalità delle ipotesi 
contemplate, l’art. 377 c.p. sarebbe invariabilmente soppiantato, sul piano applicativo, dal 
tipo normativo della corruzione in atti giudiziari.

Risultato, questo, di portata enorme, che avrebbe bisogno di ben più robusta dimostra-
zione (e non del silenzio) per essere plausibilmente proposto.

È vero, peraltro, che in due decisioni cronologicamente vicine la Corte di legittimità, pur 
senza specifica motivazione, ha ritenuto configurata l’ipotesi di cui all’art. 319 ter c.p. nel 
caso di pagamento di somme di danaro a testimoni affinché rendessero false dichiarazioni 
(cfr. Cass. pen., sez. I, c.c., 26.11.2002, P.M. in c. Catalano e altri, ricorrente; Cass. pen., sez. 
I, c.c., 7.02.2003, Chianese, entrambe in Dir. pen. proc., 2003, p. 1119 ss.).

Ma dalla stringata motivazione può facilmente dedursi che la Suprema Corte non ha 
affatto affrontato il problema, si è limitata semplicemente ad eluderlo nei seguenti termini: 
«Trattandosi di un titolo di reato autonomo [l’art. 319 ter c.p.] è indubbio che il delitto di 
corruzione in atti giudiziari può concorrere sia con quello di truffa che con quello di falsa 
testimonianza, avendo questi tre reati una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di 
interessi di categoria differenti (così, Cass. pen., sez. I, c.c., 7.02.2003, cit., p. 1121).

Che il problema interpretativo che ci occupa (fra l’altro, ben conosciuto a livello dot-
trinale, ma, come si vedrà subito, non ignoto nemmeno alla prassi applicativa) possa essere 
risolto in questa maniera, francamente non pare possibile.

Si deve, allora, necessariamente tenere conto di una norma tuttora vigente allo scopo di 
definire in quale rapporto si ponga con l’ipotesi di cui all’art. 319 ter c.p.

5. La relazione è ovviamente diversa, perché l’incriminazione di cui al 1° comma dell’art. 
377 c.p., interferisce con la previsione di cui all’art. 322, 2° comma c.p. mentre quella di cui 
al 2° comma dell’art. 377 (subornazione accolta) si pone in rapporto di interferenza con lo 
schema della corruzione in atti giudiziari.

Partiamo dalla prima relazione.
Dal momento che è dato costitutivo (negativo) dell’incriminazione del subornatore la 

circostanza che l’offerta o la promessa di danaro non sia accettata, si profila una astratta so-
vrapposizione di questa norma sull’ambito applicativo definito dall’art. 322, 2° comma, c.p.
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Tra le due norme è però sempre stata ritenuta una relazione di specialità, con consequen-
ziale applicazione dell’art. 377 c.p. (ex art. 15 c.p.) in quanto norma speciale. Sul punto, la 
dottrina non registra opinioni dissenzienti, di talché è superflua qualsiasi citazione.

Ma, aspetto di una certa importanza, tale posizione è condivisa anche dalla (rara) giuri-
sprudenza che ha avuto occasione di occuparsi del problema: così, per Cass. pen., sez. VI, 
7.01.1999, ric. Pizzicaroli, n. 4062, «tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui 
all’art. 322, 2° comma c.p. e quello di subornazione previsto dall’art. 377 c.p. … qualora 
l’attività illecita dell’agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del P.M., intercorre 
un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p., in virtù del quale deve trovare applicazione 
solo l’art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specialità della persona coin-
volta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), 
sia al profilo oggettivo per la specialità dell’atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in 
sostanza, alla manipolazione dell’accertamento tecnico».

Si tratta, come si vede, di questione non controversa, risolta negli stessi termini da dot-
trina e giurisprudenza. Ma è, al tempo stesso, il secondo argomento che attesta una scelta 
di sistema nel senso di una tutela speciale rispetto a quella stabilita nel capitolo della tutela 
penale della P.A.

L’ipotesi contemplata dal secondo comma dell’art. 377 c.p. pone problemi diversi: ferma 
restando la punibilità dell’autore di una offerta o promessa accettata, la norma esclude il 
rilievo penale della condotta di accettazione: il subornato che accetta risulta non punibile. 
Quando ci si chiede per quale ragione politico-criminale si sia privilegiata una simile scelta 
di impunità, non è che si ponga l’accento su una incomprensibile o ingiustificata benevo-
lenza nei confronti di un sostanziale coautore (atteggiamento assai problematico, se assunto 
nei confronti di una codificazione penale non certo orientata in senso liberale). Al contrario; 
la ragione politico-criminale è un’altra ed è assai ragionevole: in sintonia con l’ipotesi della 
ritrattazione, qui il sistema opta per una “premialità” anticipata utile a disincentivare la 
commissione di una futura falsità giudiziale. L’una e l’altra, in effetti, sono frutto della stessa 
logica del “ponte d’oro”.

Ma, come è ovvio e noto, non si tratta di impunità senza condizioni: la punibilità è 
differita se l’offerta premiale del sistema rimane senza eco, giacché il subornato (e con lui il 
subornatore) risponderà della falsità commessa.

Il problema ignorato dalla giurisprudenza, però, sorge prima della commissione della 
falsità giudiziale da parte del subornato: prima dell’esecuzione di quel patto, interviene ap-
punto un accordo tra due soggetti, uno dei quali già in possesso di qualifica pubblicistica 
(deve essere già stato chiamato come teste) che prevede prestazioni corrispettive, perché a 
fronte di danaro od altra utilità dati dall’uno si pone l’impegno di commettere il falso da 
parte dell’altro.

Contenutisticamente, quindi, una fattispecie (quella dell’art. 377 c.p.) che si sovrappone 
al paradigma della corruzione.

Come mai, a questo riguardo, si dovrebbe divergere dal percorso indicato dalla Corte 
di legittimità quando ha esaminato l’analogo rapporto tra istigazione alla corruzione ex art. 
322, 2° comma c.p. e subornazione di cui al primo comma dell’art. 377 c.p.?

Per quale ragione la particolare qualifica del destinatario dell’offerta illecita dovrebbe qui 
perdere il suo connotato di specialità rispetto al rinvio certamente generico alla categoria 
amplissima dei pubblici ufficiali presente nel modello corruttivo?
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E per quale ragione, poi, la particolare tipologia di illeciti concordati non dovrebbe con-
siderarsi speciale rispetto alla generica categoria degli atti contrari ai doveri di ufficio?

Francamente non ci sono risposte in grado di giustificare la scissione interpretativa tra 
subornazione non accettata (1° comma) in relazione all’istigazione alla corruzione, e subor-
nazione accolta (2° comma) in collegamento con la corruzione consumata.

In particolare, non è sostenibile opporre ad una chiara relazione di specialità tra le due 
norme una diversa relazione di specialità bilaterale, facendo leva sul fatto che l’art. 319 ter 
c.p. contemplerebbe, in guisa di elemento specializzante, la finalità di favorire o danneggiare 
una parte in un processo civile, penale o amministrativo. A prescindere dal fatto che tale 
specialità del fine svolge un ruolo selettivo (aggravante) nei confronti delle ipotesi – base di 
corruzione, esso è comunque immanente e coessenziale anche nell’ipotesi di subornazione, 
considerato che, per definizione, una falsità giudiziale pregiudica o avvantaggia necessaria-
mente una parte del processo.

Essa è palesemente inclusa nel tipo di illecito concordato, a tal punto in esso compene-
trata che sarebbe stata una autentica assurdità pretendere una ridondanza normativa che le 
attribuisse autonoma evidenza.

Più sottile, invece, un diverso percorso, che non nega la relazione di specialità tra le due 
norme, ma la subordina al fatto che l’oggetto dell’accordo non sia stato poi realizzato: spe-
cialità della subornazione (rispetto alla corruzione) sì, ma a condizione che il falso giudiziale 
non sia stato commesso.

Forse in questo senso va interpretato quell’ambiguo passaggio motivazionale di Cass. 
pen., 7.02.2003, ric. Chianese, (in Dir. pen. proc., 2003, pp. 1119 ss.), che ammette il con-
corso tra corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

In sé considerato, l’assunto è da una parte ovvio, ma dall’altra incomprensibile nel con-
testo argomentativo in cui si colloca.

È possibile attribuirgli un senso esplicitando varie premesse sottintese.
La Corte regolatrice, in quell’occasione, riferendosi al criterio della diversa obiettività 

giuridica, evidentemente negava una inesistente situazione di concorso apparente di nor-
me, con correlativa ammissibilità del concorso formale di reati. Evidente, però, l’erronea 
impostazione di partenza: può aversi (o negarsi) il concorso apparente solo sul presupposto 
di unicità del fatto, mai, però, quando si abbia diversità di condotte. Nel caso deciso dalla 
Corte, non c’è dubbio che corruzione e falso testimoniale siano delitti integrati da condotte 
diverse e avvenute in tempi diversi.

La categoria evocabile, quindi, può essere solo quella del concorso materiale (non for-
male) di reati.

Ma, chiarito questo lapsus interpretativo, il presupposto tacito del ragionamento della 
Corte può rinvenirsi nell’idea che in tanto può discutersi di subornazione, in quanto non si 
sia avverato il requisito negativo della commissione del reato fine (qualora la falsità non sia 
commessa come si dice nell’art. 377 c.p.). Se questo si verifica, il tipo della subornazione 
sparisce definitivamente da qualsiasi orizzonte cognitivo, per lasciare spazio soltanto alle va-
rie incriminazioni pertinenti allo specifico falso commesso. E, sin qui, si rimane pur sempre 
nell’alveo della tradizione interpretativa. È a questo punto, però, che si inserisce un dato di 
assoluta novità: vero che la subornazione sparisce, per così dire, come fatto giuridico, ma non 
si può dimenticarne l’esistenza come fatto storico. Il falso giudiziale ha avuto come causa 
motivante proprio l’intesa illecita di carattere venale, ma la subornazione è inapplicabile in 
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virtù del chiaro tenore testuale della norma, che per la sua operatività esige che il fine non 
sia conseguito.

Quell’intesa illecita, che di per sé non è punibile per ciò che riguarda il subornato, una 
volta che sia venuto meno lo sbarramento normativo dell’art. 377 c.p. perché il falso si è 
verificato, lo ridiventa ad altro e più grave titolo.

In altri termini, l’inapplicabilità sopravvenuta della subornazione avrebbe come conse-
guenza necessaria il recupero postumo della corruzione in atti giudiziari, in origine “paraliz-
zata” da una norma sicuramente speciale che, però, non comporta la punibilità dell’accet-
tante l’offerta illecita.

Fissate così le necessarie premesse di codesta nuova impostazione teorica, è però evidente 
che non ha alcuna utilità argomentativa, per il problema che interessa, assumere che la cor-
ruzione può concorrere con la falsa testimonianza perché tra i due illeciti non intercorre un 
rapporto di specialità. Il che è vero, ma inconferente, anche perché nessuno, che io sappia, 
si è mai azzardato a sostenerlo.

Un problema di convergenza reale o apparente di norme, infatti, può essere evocato solo 
se il falso è preceduto da una condotta tipica ai sensi dell’art. 377 c.p.: a nessuno verrebbe 
in mente di ipotizzarlo quando il falso giudiziale trovi la sua causa in una istigazione non 
venale, mediante appello all’amicizia, alla solidarietà ideologica o simili.

Ha ragione di essere ipotizzato, invece, quando l’accordo finalizzato a quei delitti ha 
carattere patrimoniale, perché questo è l’elemento di contatto tra subornazione e corruzione 
in atti giudiziari.

Non si comprende, allora, la pertinenza di un confronto tra fasi criminose disomogenee 
sia per la condotta, sia per il tempo.

Il punto veramente critico di questo nuovo approccio al problema, però, consiste nel 
ritenere ammissibile che la valutazione circa la convergenza normativa tra corruzione e su-
bornazione possa rimanere, in certo qual modo, “sospesa”, ed essere suscettibile di revisione 
in un momento successivo, quando si realizza il delitto pattuito. Il conseguimento del fine 
svolgerebbe, in definitiva, un ruolo in verità anomalo di condizione risolutiva dell’impunità 
prima accordata ai sensi dell’art. 377 c.p., ma poi soppiantata dalla ben più grave punibilità 
ex art. 319 ter c.p. e non solo da quella prevista per il falso giudiziale.

Ma che un risultato ermeneutico del genere, pur suggestivo all’apparenza, non abbia il 
benché minimo fondamento è dimostrato dal fatto che la subornazione, anche se inapplica-
bile per il verificarsi del delitto scopo, sparisce giuridicamente quale antefatto non punibile, 
ma soltanto nel rapporto con l’incriminazione principale, l’unica effettivamente applicabile.

Al momento dell’accordo asseritamente corruttivo, invece, la previsione dell’art. 377, 
2° comma c.p. è perfettamente applicabile, perché non si è affatto verificato il requisito 
negativo della realizzazione del delitto scopo. È a questo momento, allora, che è necessario 
fare riferimento per verificare (ed eventualmente escludere) una relazione di specialità ex 
art. 15 c.p. tra le due norme, e non a fasi successive e del tutto eventuali. Se la corruzione si 
consuma con il raggiungimento dell’accordo tra i due protagonisti dell’intesa, la valutazione 
circa l’esistenza di una convergenza formale o apparente di norme va fatta con riguardo al 
tempo della pattuizione. Non c’è dubbio, però, che su questo piano si debba riconoscere la 
prevalenza della norma speciale, cioè di quella che contempla la subornazione.

A questo risultato, poi, non conduce soltanto un corretto utilizzo del criterio di speciali-
tà, quanto anche una complessiva considerazione di sistema.
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Se fosse, cioè, sostenibile che accettare un’offerta di danaro o di altra utilità per dichia-
rare il falso in sede processuale integra automaticamente lo schema della corruzione in atti 
giudiziari, non si avrebbe solo il già segnalato effetto di sopprimere in via interpretativa la 
norma che prevede la subornazione, ma anche quello di rendere impraticabile, per la falsità 
giudiziale determinata da una offerta venale, la causa di non punibilità prevista dall’art. 376 
c.p. Profilo, questo, non considerato dalla giurisprudenza, ma che è conseguenza inevitabile 
dell’ingresso del modello corruttivo in questa materia.

È di tutta evidenza, infatti, che ammessa la configurabilità della corruzione in atti giu-
diziari nell’ipotesi di previo accordo tra subornatore e subornato per commettere una falsità 
giudiziale “prezzolata”, la ritrattazione non è più in grado (e non lo è assolutamente) di svol-
gere quella funzione incentivante al ritorno al vero che costituisce la sua ragion d’essere. E 
ciò perché una impunità relativa, circoscritta al solo falso giudiziale commesso ma in seguito 
ritrattato, sul piano dell’interesse è invariabilmente soccombente rispetto alla certa (e più 
grave) responsabilità a titolo di corruzione in atti giudiziari. Anzi, per certi aspetti, potrebbe 
pure profilarsi un vizio ulteriore ed ulteriormente perverso nella costruzione che qui si criti-
ca: posto che non si discute sulla circostanza che, per conseguire l’impunità, la ritrattazione 
deve essere completa, si potrebbe addirittura pretendere anche una piena ammissione (me-
glio, rivelazione) di tutte le fasi precedenti che hanno determinato il falso.

Con il palese disconoscimento del principio nemo tenetur se detegere, il disordine sistema-
tico per questa via raggiungibile sarebbe totale.

6. Non credo, infine, possibile obiettare che questa impostazione può reggere solo per le 
pattuizioni antecedenti al falso giudiziale, ma non per ciò che riguarda gli accordi venali ad 
esso successivi.

E la prospettiva seguita dalle Sezioni Unite considera, appunto, il dopo.
In effetti, la subornazione non si occupa della venalità susseguente, perché ha senso solo 

nell’ottica dell’accordo finalizzato al falso. Guarda, per così dire, solo al futuro.
Ma, penso, per ottime ragioni, perché se ha senso incriminare un pericolo rispetto al 

danno che può derivare dall’esercizio infedele della funzione, non ne ha più alcuno se quel 
danno si è gia verificato. O meglio, dovrebbero cambiare le ragioni della tutela penale, che 
ovviamente non possono rimanere le stesse: invece di fronteggiare un pericolo per l’Am-
ministrazione della giustizia (irrazionale pensarlo per un contegno successivo al danno), si 
dovrebbe mutare prospettiva e individuare un oggetto di tutela che assomiglia al dovere di 
non venalità per l’ausiliario, o all’interesse che il crimine non produca profitti ulteriori, o alla 
buona immagine dell’istituzione giustizia. Si può pensare di supplire a questo deficit tramite 
il ricorso allo schema della corruzione susseguente? Se lo si facesse ne conseguirebbero esiti 
di irrazionalità tanto evidenti quanto ingiustificabili.

Per insondabili ragioni, l’accordo finalizzato al falso, ex art. 377 c.p., contemplerebbe 
una punibilità limitata per il “corruttore”, e l’impunità totale per il teste; ma se ci si accorda 
dopo il falso, si dovrebbe arrivare ad un trattamento sanzionatorio più severo per entrambi 
i concorrenti.

Per giustificare un esito di così visibile incoerenza, sarebbe necessario postulare una inva-
riabile maggiore gravità dell’ipotesi susseguente rispetto a quella antecedente, ma il ritenerla 
suona piuttosto temerario, ed infatti le Sezioni Unite non ardiscono tanto: si limitano a se-
gnalare un medesimo “disvalore” per le due modalità realizzative della corruzione. Nemmeno 
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questa conclusione convince, ma più oltre non è dato spingersi: al massimo, sia all’ipotesi 
antecedente sia a quella susseguente, dovrà riconoscersi la stessa carica lesiva. Che così non 
sia, però, lo attesta il sistema, diversificando la specifica gravità (minore nella corruzione sus-
seguente impropria), e pervenendo alla parificazione nel quadro dell’art. 319 c.p. non per una 
presa d’atto dell’identico disvalore delle due forme, quanto invece per l’esigenza di superare 
difficoltà d’indole probatoria in sede processuale (che si profilavano quando la dazione era 
successiva al compimento dell’atto, ma non c’era prova che l’accordo fosse stato raggiunto 
prima: in allora, la corruzione propria susseguente era punita meno di quella antecedente).

Ma non è il profilo più rilevante: ciò che importa è che, comunque, alla forma susseguen-
te non è mai possibile riconoscere un contenuto lesivo superiore a quello della corruzione 
antecedente.

Così stando le cose, però, se si risponde affermativamente al quesito prospettato la razio-
nalità del sistema si frantuma, dal momento che non si riesce a spiegare perché la modestia 
(o l’irrilevanza) del “prima” possa essere soppiantata dalla severità del “dopo”.

Quando poi si rivolge l’attenzione al comportamento postumo del teste (a quel che fa 
dopo aver deposto) emerge un problema di un certo interesse, non immediatamente risolto 
dall’aver concluso che la corruzione in atti giudiziari può darsi anche nella forma susseguen-
te, e con il quale le Sezioni Unite non si confrontano.

Nulla quaestio per soggetti organici alla P.A., cioè stabilmente inseriti nella sfera pubblica.
Qualche problema, invece, quando la veste pubblicistica non è stabile bensì temporanea: 

è appunto il caso, fra gli altri, del testimone.
La si acquista in un determinato momento, ma poi la si dismette in un altro (diamo per 

ammessa la soluzione più dilatata: la si dismette quando il processo in cui si è deposto si 
conclude definitivamente).

Può quindi ipotizzarsi che la remunerazione della testimonianza resa, falsa o veridica 
che sia stata, avvenga in un tempo in cui il percipiente non può più, giuridicamente, essere 
qualificato teste.

È un’ovvietà, si capisce, cui potrebbe replicarsi con altrettanta ovvietà: il problema è privo 
di senso, perché superato in radice da quanto dispone l’art. 360 c.p., che appunto prevede la 
reviviscenza della qualifica ancorché, al momento del fatto, essa sia già cessata.

Si tratta di una disposizione singolare, che si spiega meglio alla luce delle ragioni che 
consigliano o richiedono una tutela rafforzata del soggetto passivo, ma che, ad onor del vero, 
anche considerata sotto il profilo della perdurante esigenza di tutela di certi ambiti della P.A., 
si presenta dotata di significato ragionevole.

Tranne che per un aspetto: come l’inconscio, anch’essa non conosce tempo, essendole 
estranei limiti temporali di qualsiasi genere. La previsione, infatti, opera quale che sia la 
distanza temporale del fatto illecito rispetto alla cessazione della qualifica.

Così che ben potrebbe avvenire che l’accettazione di una “gratitudine” postuma per una 
testimonianza resa in un passato magari remoto, vera o falsa che sia stata, implichi, almeno 
in apparenza, una responsabilità a titolo di corruzione susseguente. Sul piano scientifico, in-
fatti, pur senza specifico approfondimento, si ammette che la reviviscenza della qualifica per-
messa dall’art. 360 c.p. sia compatibile anche con lo schema della corruzione susseguente.

Quando, però, si indica una casistica non implausibile, non si fa mai riferimento al teste 
che, a processo definito, riceve un compenso per il passato esercizio della funzione.

Né a quanto dispone l’art. 360 c.p. sembra aver fatto ricorso quella non recente giuri-
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sprudenza che si pose il problema dell’individuazione del momento in cui può considerarsi 
cessata la funzione del testimone: la risposta fu che tale qualità permane anche dopo la 
deposizione, ma siccome le pronunce riguardavano ipotesi nelle quali il teste figurava come 
soggetto passivo del delitto di oltraggio, la protrazione della qualità soggettiva dipendeva 
dall’esigenza di affermare la configurabilità del delitto.

Certo che permane anche dopo la deposizione: permane, però, sino alla definitiva con-
clusione del processo. Ma il dato interessante è che per assicurare maggiore tutela al teste non 
si sia pensato di utilizzare la norma all’apparenza più pertinente al caso.

Probabilmente non era estranea a quell’impostazione la convinzione che il teste è un 
soggetto pubblico sui generis, e che tale è sempre stato considerato nella nostra tradizione 
giuridica: basterebbe riandare alla disciplina prevista dall’art. 207 del Codice Zanardelli, 
che in modo più appropriato, equiparava, agli effetti della legge penale, ai pubblici ufficiali i 
testimoni durante il tempo in cui sono stati chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Il problema, però, rimane aperto, perché la norma (eccezionale) posta dall’art. 360 c.p. 
obiettivamente può prestarsi a letture formalistiche in apparenza sostenibili.

Rimane, tuttavia, il disagio sistematico di fondo, che non consente di giustificare la ra-
zionalità di una disciplina penale che differenzia in pejus, giacché si ritiene possibile punire 
poco o non punire affatto comportamenti certamente pericolosi per la funzione giudiziaria, 
ma colpire severamente dopo, e nel caso dell’art. 360 c.p., magari molto dopo, condotte che 
non hanno nulla a che vedere con il turbamento della funzione, bensì tutt’al più, e soltanto, 
con questioni di immagine.





«Compiuti i necessari accertamenti dica, attraverso gli accertamenti anche strumentali che 
riterrà più opportuni se X, al momento del fatto per cui è imputato, fosse capace di intendere 
e di volere e, in caso di risposta negativa, anche solo in parte, se egli sia persona socialmente 
pericolosa. Dica altresì se X sia in grado di stare in processo».

Vista la complessità dei quesiti postimi ho chiesto il termine di 60 giorni, data fissata per 
l’inizio delle operazioni peritali, per il completamento degli accertamenti ed il deposito di 
un elaborato scritto.

Descrizione dei fatti
Il giorno, il signor X al termine di una sequela di violenze da parte del convivente, tale Y, 
nei confronti della madre nel tentativo di difenderla da una ulteriore aggressione, lo colpiva 
ripetutamente con un macete procurandone la morte. La aggressione è avvenuta alla presen-
za di due carabinieri che l’imputato aveva chiamato perché difendessero lui e la madre dalle 
ripetute violenze e dalle minacce di morte a cui erano ripetutamente sottoposti

Visita ed esame psichico 
Le operazioni peritali sono consistite nell’analisi del voluminoso fascicolo giudiziario ed in 
particolare nella memoria tecnica redatta depositata dal difensore dell’imputato e nella visita 
all’imputato effettuata in tre sedute presso la Casa Circondariale. A tutte le visite peritali ha 
partecipato il consulente di parte dell’imputato secondo le norme di rito.

X è un ragazzo di bell’aspetto, ben messo, dell’apparente età leggermente maggiore di 
quella reale. Curato nella persona e nell’abbigliamento, anche se vestito in modo casual dato 
il contesto in cui vive. Non si rilevano ad una iniziale osservazione alterazioni nei movimen-
ti, nella postura e nella mimica. 

Si appresta al colloquio con un atteggiamento franco e disponibile, dimostrando di essere 
al corrente e di comprendere i motivi e gli obiettivi della visita come pure i differenti ruoli, 
mio e quello del suo consulente.

Introduco il colloquio chiedendo di ricostruire prima le vicende più importanti della sua 
vita per arrivare poi agli antecedenti del fatto delittuoso, ed infine a quanto avvenne nella 
notte del …

X ha ricostruito con sufficiente ricchezza di informazioni la propria storia personale da 
cui non emergono elementi significativi ai fini della risposta ai quesiti posti dal signor Giu-
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dice, e le vicende familiari indubbiamente molto travagliate, che sono state il contesto e la 
causa del grave misfatto di cui è imputato.

Nato a termine con taglio cesareo, non sono segnalati ritardi nello sviluppo psicofisico 
della prima e della seconda infanzia. I genitori si separano quando X ha 1 anno e la mamma 
con il figlio tornano a vivere con i genitori di lei. Il padre può vedere il figlio secondo le mo-
dalità previste dal Tribunale 1 o 2 volte la settimana, tanto che non si stabilisce una relazione 
paterna valida.

Dopo tre anni di convivenza i nonni si trasferiscono in un’altra casa e la mamma e X re-
stano da soli a vivere nella vecchia casa. In questo periodo la mamma stabilisce una relazione 
con un uomo che dopo poco va a vivere con loro ed anche se vi resterà per 10 anni circa non 
si stabilisce una relazione significativa con il bambino. A detta di X è questo uomo che induce 
la mamma all’uso della droga. In questo periodo X frequenta le scuole elementari ed anche se 
nelle schede scolastiche vengono segnalate difficoltà nell’apprendimento e nella socializzazio-
ne non mi sembrano tali da configurare un franco disturbo nella crescita ma semplicemente 
l’espressione di un disagio affettivo, comprensibile data la situazione familiare del bimbo.

Nel corso del 1° anno di scuola media X ha avuto la meningite che si è risolta senza 
conseguenze sul piano fisico ed intellettivo, il rendimento scolastico invece non è stato suffi-
ciente per cui ha dovuto ripetere l’anno. Ha conseguito la licenza di scuola media dopo avere 
ripetuto anche l’ultimo anno.

Quando il ragazzo aveva 14 o 15 anni la mamma si è legata affettivamente con un altro 
uomo, che a differenza del primo del primo ha stabilito con lui un ottimo rapporto affettivo 
ed anche oggi viene ricordato come un’ottima persona. Purtroppo anche questa relazione si 
è conclusa nel giro di 3 o 4 anni ed è subentrato come compagno della mamma Y.

Dopo la fine della scuola media X ha avuto la tipica fase di difficoltà adolescenziale nella 
ricerca della propria identità personale e collocazione sociale. In questo periodo ci sono state 
esperienze con droghe leggere e qualche episodio di dissocialità giovanile, come piccoli furti 
nei grandi magazzini o guida della macchina senza patente, il tentativo di prendere la patente 
era stato fallito per ben cinque volte.

Dopo un periodo di aperto conflitto con il padre nel quale X non lo ha incontrato per 
oltre un anno, non avendo trovato altro inserimento lavorativo, va a lavorare con il padre 
nella sua officina di fabbro, lavoro continuato fino al giorno del misfatto.

Ha avuto alcune relazioni affettive con ragazze della sua età, ma a tutt’oggi nessuna storia 
significativa. Una vecchia amica si è legata a lui dopo il delitto e lo va trovare in carcere rego-
larmente considerandosi la sua ragazza. Era ben inserito anche in un gruppo di amici.

La relazione della mamma con Y è stata subito caratterizzata da un grande disordine 
comportamentale sia per l’abuso di alcol e stupefacenti sia per episodi di violenza fisica 
sempre più gravi.

Poco dopo l’inizio della relazione con la madre Y, che ha dieci anni meno della madre ed 
altrettanti più del figlio, viene accolto in casa quando Y ha 17 anni.

Inizia un periodo di grosso disagio per il ragazzo che deve assistere all’abbruttimento 
fisico e morale della copia, che alternano condizioni di sballo da uso di alcol e droghe, in 
prevalenza cocaina, a scenate, litigi, insulti e botte.

In un primo tempo X ha tentato di convincere la madre ad allontanare Y senza alcun 
risultato sia per l’ambivalenza della donna sia per la opposizione sempre più tracotante e 
violenta di Y stesso.
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In questo periodo la madre è finita alcune volte al pronto soccorso dell’Ospedale di …. in 
seguito alle violenze subite, anche le segnalazioni ai carabinieri di zona del clima di violenza e 
di minaccia in cui erano tenuti madre e figlio non avevano sortito alcun effetto e non erano 
riuscite ad allontanare Y.

Un estremo tentativo fatto dal padre della donna e nonno di X di convincere Y ad allon-
tanarsi da quella casa, vista la estrema difficoltà della convivenza e la vita d’inferno a cui tutti 
erano costretti si è conclusa con minacce di morte nei confronti di chi avesse osato metterlo 
fuori casa.

X non era mai entrato in conflitto aperto con Y, anche perché data la sua giovane età, la 
prepotenza e violenza dell’altro aveva una grande paura che potesse fare del male a lui e alla 
mamma. Si era difeso da questa situazione stando il più possibile lontano da casa e quando 
era in casa ritirandosi nella sua camera. 

A 18 anni X ha fatto domanda per entrare volontariamente nell’esercito nel corpo dei 
paracadutisti per dare una svolta alla sua vita, ma non viene arruolato per insufficienti capa-
cità psico-attitudinali, deve quindi continuare a vivere in casa con la madre e con il Y che nel 
frattempo aveva sposato la madre

In questo clima di degrado sociale, di violenza minacciata ed agita, di paura si inserisco-
no i fatti che hanno fatto precipitare la situazione su cui mi soffermerò in una descrizione 
dettagliata perché qui e solo qui mi è sembrato di cogliere elementi molto importanti ai fini 
della valutazione che mi è stata chiesta.

La sera del …. X rientra a casa dal lavoro verso le 19 per uscire poco dopo e passare la 
serata con gli amici. Verso le 21,30 rientra definitivamente, prende delle gocce per dormire, 
gocce non prescritte da un medico ma consigliate in erboristeria. Si stava addormentando 
verso le 23 quando la madre entra nella sua stanza con il viso tumefatto e sanguinante e 
riferisce al figlio che c’era stato un ennesimo litigio con Y in un bar, entrambi ubriachi, nel 
corso del quale l’energumeno l’aveva sbattuta ripetutamente contro il bancone. 

Il figlio ripulisce la madre in bagno, la tranquillizza e la mette a letto dove si addormenta 
poco tempo dopo anche per effetto dell’alcol assunto nella serata.

X ritorna in camera sua, prende altre gocce, e nonostante il Y faccia il diavolo a quattro 
con la macchina sotto la sua finestra riesce ad addormentarsi.

Verso le due e trenta del giorno la mamma si rifugia di nuovo in camera del figlio con 
segni evidenti di ulteriori percosse, a questo punto per difenderla dalla furia del marito si 
chiude in camera con lei e chiama il 112. Non essendo intervenuti immediatamente i carabi-
nieri li richiama segnalando la situazione di pericolo in cui si trovava lui e la madre. Quando 
finalmente gli uomini dell’arma intervengono invece di neutralizzare subito il Y si mettono a 
prendere appunti sull’identità delle persone e su quanto era successo: «Io mi aspettavo che lo 
prendessero e lo portassero via, invece si limitavano a scrivere quello che era successo». 

Nel frattempo il Y uscito di casa, incurante della presenza dei carabinieri, ha cominciato 
ad inveire e minacciare di morte X, dileggiandolo anche con frasi scurrili ed atteggiamenti 
provocatori (si era abbassato i pantaloni ed esibiva i genitali).

A questo punto c’è un vuoto nel racconto di X che riprende piena coscienza e quindi 
anche il ricordo solo quando sente gli spari della pistola del carabiniere e si ritrova con il 
macete in mano e tutto insanguinato. Ancora oggi non riesce a ricostruire il momento in cui 
è andato a prendere il macete, arma che aveva sottratto al Y stesso per la paura che la usasse 
contro lui e la madre, come è riuscito ad eludere la vigilanza dei carabinieri, come e dove ha 
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colpito furiosamente la sua vittima. Per descrivere lo stato d’animo in cui si trovava nei mo-
menti che hanno preceduto l’aggressione, X ripete ossessivamente «avevo paura, una grande 
paura, una paura che non avevo mai provato in vita mia».

Subito dopo ci sono stati i momenti concitati dell’intervento del pronto soccorso con 
l’arrivo dell’ambulanza ed il trasporto del Y in ospedale ed il trasferimento di X nella caserma 
dei carabinieri di …, dove viene ricostruito l’accaduto con l’apporto anche del padre e del 
nonno che nel frattempo erano stati informati.

È significativo il fatto che alla fine degli accertamenti sommari dei carabinieri, e quindi 
nella mattinata del …, X non si rende ancora ben conto di quanto ha commesso ed è convinto 
di ritornare a casa: «loro continuavano a dire quello che era successo, ma io non me ne rendevo 
conto perché non ricordavo nulla». Solo dopo la esibizione della documentazione dell’avvenuto 
decesso del Y accetta l’evidenza del fatto e la consapevolezza della tragedia che gli è capitata.

«La prima settimana in carcere ho sempre sognato lui, sogni di terrore e di paura, lui che 
mi cercava, lui che mi aspettava, una notte ho sognato che era venuto in cella a cercarmi, ero 
terrorizzato e ci ho messo un po’ a rendermi conto che era un sogno».

Il sonno diventa progressivamente meno drammatico, ma è ancora molto difficoltoso ed 
è limitato a quattro o cinque ore per notte, con risvegli frequenti durante i quali è ossessio-
nato dal ricordo o meglio dalla mancanza di ricordo di quanto è avvenuto.

Alla fine di questo racconto mi chiede di segnalare la situazione allo psichiatra del carcere 
perché intervenga prescrivendo qualche farmaco.

L’esame psichico attuale non mette in evidenza alterazioni significative: il corso ed i con-
tenuti del pensiero sono nella norma, il tono dell’umore accettabile ed improntato alla ras-
segnazione nella speranza che la pena non sia troppo severa, le capacità intellettive adeguate 
al suo livello di scolarizzazione e di contesto sociale.

Discussione psischiatrico-forense
La ricostruzione attenta della storia clinica e delle vicende esistenziali di X mi ha convinto 
che non fosse affetto da alcuna infermità o menomazione che incidesse significativamente 
sulla capacità di intendere e di volere prima della fatidica notte…. Anche le ipotesi avanzate 
dal consulente della difesa nella sua lunga memoria tecnica, depositata prima dell’inizio delle 
operazioni peritali, sulla esistenza di una presunta patologia infantile che si sarebbe mante-
nuta più o meno latente fino alla esplosione in uno “scompenso psicotico acuto” al momento 
del delitto non mi pare che regga ad una rigorosa valutazione clinica. Nella ricostruzione da 
me fatta, anche alla luce di queste ipotesi, non sono emersi elementi significativi per sostene-
re l’esistenza di un Disturbo dell’Attenzione ed Iperattività nell’infanzia di X, diagnosi peral-
tro ancora abbastanza indefinita sia nella sintomatologia che nella evoluzione, né l’esistenza 
di una “Psicosi Cronica latente e a bassa espressività sintomatica” negli anni della giovinezza. 
Si può presumere al massimo qualche disturbo psicologico date le indubbie carenze affettive 
e difficoltà relazionali in cui è stato cresciuto X, che peraltro non si sono mai manifestate 
in comportamenti problematici se si escludono le difficoltà scolastiche segnalate dagli inse-
gnanti, peraltro altamente comprensibili tenuto conto della situazione fortemente disagiata 
in cui era costretto a vivere. Sorprende anzi il fatto che nonostante questa situazione X abbia 
sempre avuto un comportamento che possiamo considerare fondamentalmente normale: ha 
terminato le scuole dell’obbligo anche se con qualche difficoltà, non sono segnalati episodi 
di dissocialità e di devianza, si è inserito bene nel mondo del lavoro, frequentava normal-
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mente un bel gruppo di amici, ha conservato legami affettivi validi, nonostante tutto, sia con 
la mamma che con il padre. Anche il livello intellettivo, pur se non brillante, è ampiamente 
entro i livelli di norma; la lieve insufficienza mentale rilevata dai test psicologici è frutto, 
forse, più di un ambiente scarsamente stimolante che di una scarsa dotazione di base.

Ritengo invece che gli avvenimenti immediatamente precedenti il delitto, le modalità in 
cui è stato effettuato, la ricostruzione dello stato psichico di X subito prima e subito dopo, 
pongano forti dubbi sulla sua piena capacità al momento del fatto.

Nella clinica psichiatrica sono stati molto studiati negli ultimi anni fenomeni psicopato-
logici che sono stati inquadrati diagnosticamene come “Disturbo Traumatico da Stress”. Il 
Disturbo Traumatico da Stress si manifesta o mentre si vive l’esperienza traumatica o dopo 
l’evento, la forma più conosciuta, perché più facilmente osservabile dagli psichiatri, forma 
molto conosciuta e studiata anche in Psichiatria Forense, va sotto il nome di Sindrome Post-
Traumatica da Stress.

Questo tipo di disturbi descritti prima solo dagli psichiatri militari come “Nevrosi da 
guerra”, durante la seconda guerra mondiale e la guerra in Vietnam, sono poi stati riscontra-
ti in molte altre situazioni in cui i pazienti avevano assistito o erano state vittime di eventi 
particolarmente drammatici.

L’elemento fondamentale del Disturbo Traumatico da Stress è quindi essere esposti ad 
una esperienza estremamente traumatica che comporta il pericolo reale o la paura di morire 
o di essere seriamente feriti, di subire una violenza fisica o sessuale, o assistere a situazioni che 
possono comportare la morte o gravi danni fisici ad altre persone, specialmente se membri 
della famiglia o affettivamente vicini.

Sul piano clinico i sintomi che più frequentemente ricorrono sono: un senso soggettivo 
di intorpidimento, di distacco o di blocco emotivo; una riduzione della coscienza di sé e di 
quanto sta succedendo attorno; un senso di derealizzazione e di depersonalizzazione a cui 
segue amnesia1. 

In queste situazioni le capacità cognitive e volitive sono fortemente ridotte ed il compor-
tamento è determinato più da reazioni istintuali primitive ed ancestrali che da una valutazio-
ne razionale della situazione ed una decisione responsabile. Gli schemi comportamentali che 
sono stati descritti in questi casi, confortati anche dalla ricerca sui comportamenti animali 
in simili condizioni, ed anche dalle ricerche neurobiologiche, sono quelli di affrontare il 
pericolo o con la fuga o con il confronto a viso aperto, il famoso “fly or fight” degli autori an-
glosassoni, oppure annullarsi in una sorte di isolamento affettivo e cognitivo che impedisce 
di vivere e di sentire l’angoscia della situazione. Questa ultima condizione, tipica nei casi di 
violenza sessuale subita da donne, è spesso opportunisticamente interpretata dagli aggressori 
come accondiscendenza.

Cercherò ora di spiegare perché ritengo che X nel momento in cui aggredì Y fosse in una 
condizione simile a quella sopra descritta.

Innanzitutto mi pare evidente dalla sequenza degli avvenimenti che X fino a pochi istanti 
prima dell’aggressione non ha alcuna intenzione di affrontare e di uccidere il Y. Se ne va a 
dormire dopo avere accudito la mamma, non accetta la provocazione del Y che scorrazza e 
sgomma sotto la sua finestra, chiama ripetutamente i carabinieri per difendere sé e la mam-
ma dalla sua furia aggressiva.

1 Acute Stress Disorder in DSM IV, American Psychiatric Association, 4th edition, p. 429 ss.
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Il comportamento aggressivo non è quindi in linea con quello tenuto fino a quel momen-
to, segno che è intervenuto qualcosa di diverso e di nuovo, anche se in modo repentino, che 
ha di fatto cambiato la continuità psicologica dell’imputato: quel “quid pluris, quid novi” la 
cui esistenza il Fornari chiede che sia evidente come causa di vizio di mente2.

La drammaticità della situazione è determinata non solo e non tanto dalla escalation di 
violenze messe in atto da Y quella sera, ma dalla sensazione netta che non ci sono mezzi di 
difesa, se anche i carabinieri non solo non sono in grado di bloccarlo e di contenerlo, ma 
anzi anche loro sono sopraffatti dalla sua furia distruttrice. Alla presenza dei carabinieri il Y 
sfida, dileggia minaccia X e sua madre, lasciando presumere cosa sarebbe avvenuto quando 
non ci fosse stata più la loro presenza. In questo momento X si sente solo in balia di una forza 
distruttrice che può disporre delle sue vittime a suo piacimento.

Questa è l’esperienza traumatica in grado di scatenare la paura di morire o di subire gravi 
violenze, che non deve essere necessariamente oggettiva, ma deve essere esperita soggetti-
vamente come tale. Motivi per cui X vivesse drammaticamente quella situazione al di là di 
come si presentava quella sera sono, oltre alla sua giovane età e all’insicurezza di base in cui 
era cresciuto, il clima di violenza che si viveva quotidianamente in casa, lo shock di aver visto 
la madre in quelle condizioni e di averla dovuto soccorrere e difendere, piangente col viso 
tumefatto e sanguinante poco prima.

È facilmente deducibile, anche a posteriori, dalla descrizione che X fa dell’accaduto, pe-
raltro perfettamente sovrapponibile alla relazione-verbale dei carabinieri presenti al momen-
to del delitto, lo stato psichico del giovane uomo nel momento dell’aggressione. Innanzitutto 
è in preda ad una fortissima alterazione emotiva caratterizzata dalla paura: «avevo una grande 
paura, una paura che non avevo mai provato prima», non reagisce alle provocazioni del Y 
agitandosi o offendendolo in una escalation emotiva che prelude solitamente ad un attacco 
fisico, è come paralizzato segno di quel distacco emotivo di quell’isolamento utilizzato come 
difesa estrema dal panico; la percezione e la valutazione della realtà circostante è sommaria: 
i carabinieri non vengono percepiti nella loro funzione di difesa e di mantenimento dell’or-
dine, resta solo la situazione di pericolo, a testimonianza di quei fenomeni di derealizzazione 
e di depersonalizzazione descritti in queste situazioni. Questo senso di estraneamento, di 
derealizzazione, dura fino al mattino quando X non si rende ancora ben conto di cosa sia 
successo e del perché debba andare in carcere. 

Infine il buco amnesico, che ho considerato autentico nel racconto del periziando in 
quanto non ne poteva conosce l’importanza ai fini dell’inquadramento psicopatologico e 
non era neppure stato valorizzato dal consulente di parte nella sua memoria, è l’ultimo 
sintomo importante a delineare un quadro di Disturbo Traumatico da Stress, dove l’amne-
sia è segno di una non perfetta integrazione delle funzioni psichiche e al tempo stesso un 
meccanismo di difesa per rimuovere dalla coscienza situazioni troppo penose da ricordare e 
da rivivere.

Sperando di aver dimostrato in modo abbastanza esauriente, e possibilmente anche chia-
ro per categorie professionali non addentro al linguaggio e alle concettualizzazioni della psi-
chiatria, l’esistenza di una seria alterazione psichica, seppur transitoria, in X al momento del 
fatto di cui è imputato, non mi resta che stabilire il grado di compromissione della capacità 
di intendere e di volere che questa alterazione ha prodotto.

2 U. FORNARI, Psicopatologia e Psichiatria Forense, Torino, UTET 1989.
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Anche se sul piano strettamente concettuale sono d’accordo con coloro che vorrebbero 
togliere ai periti la risposta al “quesito ultimo”3, in quanto di fatto con questa valutazione si 
attribuisce loro un ruolo proprio del giudice, senza averne la competenza e la responsabilità 
professionale, convinto che una rigorosa descrizione tecnica offrirebbe al giudice sufficienti 
elementi ed una maggiore libertà per decidere4, stante la legislazione e la pratica attuale in 
campo peritale non posso sottrarmi ad una risposta precisa ai quesiti postimi.

Lo stato di paralisi emotiva determinato dalla paura, l’abbassamento del livello di co-
scienza che porta ad una analisi sommaria di sé e del contesto circostante, dove si manife-
stano comportamenti e risposte più determinati da schemi istintuali che da scelte personal-
mente elaborate, indubbiamente riducono grandemente sia le capacità cognitive che quelle 
volitive. 

Non ritengo tuttavia che le aboliscano totalmente in quanto, anche nel quadro delineato, 
è possibile notare che la azione si inserisce in una sequenza logica di avvenimenti, è fina-
lizzata al raggiungimento di un obiettivo che ha un senso data la situazione, è eseguita con 
intenzionalità, il che presuppone un orientamento ed una consapevolezza seppur limitata di 
sé e dell’ambiente circostante.

Resta infine necessaria una distinzione fra il Disturbo Traumatico da Stress e quello che si 
intende per Stato Emotivo e Passionale, che per il nostro codice non esclude né diminuisce 
l’imputabilità. 

Anche se in entrambi i casi si parla di persone in preda ad un forte turbamento emotivo 
nel caso del Disturbo Traumatico da Stress si ha a che fare con un’emozione particolare che 
è la paura nelle sue varie gradazioni, mentre in quelli che vengono chiamati “stati emotivi 
e passionali” le emozioni a cui ci si riferisce sono la rabbia, l’ira, e la gelosia. Anche le mo-
dalità come ci si trova a dovere affrontare le emozioni è diversa, nel primo caso l’emozione 
è improvvisa, inaspettata, nuova e non conosciuta, nel secondo caso è graduale, valutata, 
giustificata, già sperimentata in qualche occasione e quindi conosciute anche le modalità di 
risposta. Anche l’atteggiamento dell’individuo in preda a queste emozioni è diverso. Nel caso 
di Disturbo Traumatico da Stress l’individuo è come paralizzato dall’emozione per esplodere 
poi o nella fuga o nell’attacco, nel caso degli stati emotivi e passionali non c’è uno stato di 
passività ma una attivazione progressiva fino alla esplosione clamorosa.

Per questi motivi ritengo che Il Disturbo Traumatico da Stress non debba essere noverato 
negli stati emotivi e passionali ma debba essere a tutti gli effetti essere considerata uno stato 
di infermità psichica, anche se temporanea. 

Per quanto concerne la pericolosità bisogna segnalare che il Disturbo traumatico da 
Stress è strettamente legato alla situazione che lo ha causato, venendo meno la causa scate-
nante viene a cadere anche la possibilità che si ripetano le condizioni che hanno portato alla 
esplosione della violenza. Restano al massimo le conseguenze del trauma ma che si manife-
stano come sofferenza e disagio personale, depressione, paura, insonnia, incubi e non come 
propensione a commettere altri gesti violenti. Per questi motivi ritengo che X non sia da 
ritenere socialmente pericoloso.

3 M.A. HAGEN, Whores of the Court. The Fraud of Psychiatric Testimony and the Rape of 
American Justice, 1997.

4 Relazione tenuta da dott. Rita Zaccariello G.I.P. presso il Tribunale di Bologna in un recente 
convegno.
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Allo stato attuale il periziando è lucido, orientato, critico, dotato di buona intelligenza 
per comprendere il senso e le procedure del processo e di rapportarsi correttamente con i 
suoi difensori, quindi perfettamente capace di partecipare coscientemente al processo.

CONCLUSIONI
Sulla base della indagine da me effettuata, consistita nell’analisi del ponderoso fascicolo 

giudiziario, nella visita del paziente, nello scambio di informazioni e nella discussione del 
caso con il suo consulente di parte, in scienza e coscienza ritengo che al momento dei fatti 
di cui è imputato X:

•  Avesse una capacità di intendere e di volere fortemente scemata in quanto affetto da un 
Disturbo Traumatico da Stress;

• Non sia persona socialmente pericolosa;
• Sia capace di stare coscientemente in processo.

dott. Vittorio Melega



Fatto e svolgimento del processo
Alle ore …, X richiedeva con urgenza al 113 un intervento presso la sua abitazione di, 
dov’era in corso una lite tra la madre ed il marito di questa, Y. La pattuglia dei CC, composta 
dal brigadiere … e dall’appuntato …, arrivava sul posto dopo una decina di minuti circa 
ed incontrava X, che riferiva loro che la madre era stata percossa per l’ennesima volta dal 
marito, il ventottenne Y (patrigno di X).

I CC entravano nell’abitazione, riscontrando la presenza della donna nella stanza del 
figlio (posta al piano terra, entrando subito a destra, come si evince dai rilievi fotografici ef-
fettuati); piange e conferma di essere stata percossa da Y. Quest’ultimo, presente anche lui in 
casa, usciva nel cortile barcollando, perché in evidente stato di ubriachezza, ed inveiva contro 
X con frasi minacciose ed oltraggiose, mostrandogli i pugni e mettendosi la mano sui genita-
li, cosicché i due CC rivolgevano a quel punto la loro attenzione sull’Y, cercando di calmarlo, 
frapponendosi tra questi e X e dunque voltando le spalle all’abitazione. In quel frangente il 
ragazzo veniva visto dai militari sbucare da dietro, aggirarli e scagliarsi sul patrigno armato 
di un machete (coltello da disboscamento, con lama lunga 32 cm. e manico in legno), col 
quale gli sferrava alcuni fendenti alla testa. L’app. … esplodeva nell’immediatezza un colpo 
di pistola in aria, X gettava l’arma e nel contempo veniva immobilizzato. 

Y veniva trasportato presso il Pronto soccorso; presentava lesioni penetranti al cranio 
(precisamente alla galea e teca cranica a livello frontoparietale sinistro e temporale destro) 
e nella regione posteriore del collo, veniva sottoposto ad emotrasfusione in emergenza e a 
rianimazione cardiopolmonare, ma moriva circa mezz’ora dopo l’arrivo al Pronto soccorso 
per shock da emorragia massiva. 

La relazione preliminare del consulente autoptico rilevava che Y presentava cinque lesio-
ni al capo, una localizzata in sede frontoparietale sinistra e le altre quattro intersecantesi in 
sede temporale destra, con estensione al massiccio facciale e al collo. 

Nella tarda mattinata dello stesso giorno veniva perquisita la stanza dell’abitazione occu-
pata da X, nella quale veniva rinvenuta una serie di armi bianche, tutte sequestrate insieme 
ad altri oggetti, meglio descritti nel relativo verbale.

[la madre] raccontava nell’immediatezza del fatto che quella sera, intorno alle 23.30, 
aveva avuto l’ennesima lite col marito, originata dallo stato di ubriachezza di questi e da 
futili motivi. Y l’aveva aggredita, presa per i capelli e le aveva fatto sbattere la testa contro 
il bancone del bar del centro sociale dove in quel momento si trovavano; a quel punto la 
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donna era scappata, dapprima riparando da un’amica, che le aveva bloccato l’ematoma con 
del ghiaccio, per poi fare rientro a casa, ove trovava il figlio già addormentato. Più tardi era 
rincasato anche Y, ancora ubriaco, che l’aveva svegliata, riprendendo ad accanirsi contro di 
lei, percuotendola; a quel punto X si era intromesso tra i due, aveva condotto la madre nella 
di lei stanza, mentre Y era rimasto in sala, ed aveva, quindi, chiamato il 113. Arrivati i CC, 
Y era uscito nel cortile, prendendo ad insultare il figliastro nei modi anzidetti; X gli aveva 
risposto che non era un uomo, perché non doveva prendersela con lei, ma vedersela con i 
suoi simili. A quel punto [ la madre ] dichiarava che il figlio l’aveva nuovamente raggiunta 
in camera e poi non ricordava più nulla.

Veniva sentito anche il padre della donna, che riferiva che la figlia si era separata dal ma-
rito poco dopo il matrimonio; tra il nipote e Y, secondo marito della figlia sposato nel 2007, 
non vi era mai stato dialogo e la gelosia e possessività del ragazzo nei confronti della madre 
erano aumentate in conseguenza del fatto che Y aveva cominciato a maltrattare la moglie e 
ad ubriacarsi, tanto che la figlia era stata costretta più volte a ricorrere alle cure dei sanitari, 
in alcune occasioni accompagnata anche dal padre. 

[la figlia] aveva denunciato questi fatti al Commissariato di Polizia di …, corredandoli 
di documentazione medica e fotografica; questi fatti, però, non si erano mai verificati alla 
presenza del nipote, pur essendone il ragazzo consapevole e potendone apprezzare solo le 
conseguenze, per cui quella notte era stata la prima volta che X aveva assistito alle aggressioni 
di Y nei confronti della madre. 

[La zia, sorella del padre] riferiva che i suoi rapporti con la cognata erano piuttosto di-
staccati, ma lei era molto legata al nipote. … dichiarava che la cognata aveva sposato Y dopo 
aver convissuto con questi per parecchio tempo e faceva uso di cocaina, di cui abusava al 
punto da sentirsi male, ed aveva appreso che Y era dedito allo spaccio di sostanze stupefa-
centi. Il nipote le aveva spesso raccontato che Y picchiava la madre anche in sua presenza e 
che sua cognata aveva denunciato il marito per questo e, pertanto, i rapporti all’interno del 
nucleo familiare erano molto tesi. Il nipote, peraltro, aveva optato per non lasciar sola la ma-
dre in balia delle vessazioni di Y, assumendosi l’onere di rimanere accanto a lei e gravandosi 
di quella responsabilità, così piombando in uno stato di profonda depressione e stanchezza, 
costretto ad assistere ai continui litigi e diverbi tra la madre e il patrigno nonché a stare 
continuamente all’erta a tutela dell’incolumità della prima, anche se mai X era venuto alle 
mani con Y; per questo circa due o tre anni fa il padre aveva deciso di far seguire X da un 
assistente sociale.

Riferiva ancora … che nello stesso periodo al fratello erano state incendiate due auto ed 
in occasione del primo fatto aveva notato nei pressi del luogo ove si trovava l’auto una mac-
china di proprietà della cognata con a bordo questa, Y ed un’altra persona a lei sconosciuta; 
il nipote in seguito le aveva detto di aver sentito la madre e Y parlare di questo episodio, 
attribuendosi la responsabilità di entrambi gli incendi.

Conferma le violenze, subite [dalla madre] da parte di Y, …, il padre di X, avendone 
ricevuto i racconti dal figlio. 

Venivano sentite la gestrice del bar ove Y e [la moglie] erano stati poco prima del delitto, 
[i testi] confermavano che Y aveva schiaffeggiato nel bar [la moglie], cui aveva rotto gli oc-
chiali, ma la donna aveva rifiutato ogni aiuto, andandosene via dal locale.

[Altra teste], l’amica [della donna], da cui questa si era recata dopo essere stata percossa 
dal marito poco prima dell’omicidio, confermava che … si era presentata da lei col volto 
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rigonfio dicendole di essere stata picchiata dal marito, cosa che si era verificata in altre cir-
costanze, come riferitole dalla stessa … Nell’occasione la sua amica le sembrava in stato 
confusionale, tanto che l’aveva invitata a restare a casa da lei, ma … aveva voluto tornare a 
casa, non prima di essersi fatta applicare del ghiaccio sul viso rigonfio.

Veniva, quindi, acquisita dal P.M. copiosa documentazione investigativa, afferente al 
processo a carico di Y, dal quale risulta che questi, ancor prima di contrarre matrimonio 
con … e almeno fino all’estate del 2008 (stando all’avviso di conclusione di quell’indagine), 
sottoponesse la predetta a maltrattamenti, costellati da reiterate aggressioni fisiche, anche 
violentissime e produttive di lesioni; condotte vessatorie perpetrate da Y sino a poche ore 
prima della sua morte. 

Tratto in arresto per il reato di omicidio volontario, X, nel corso dell’udienza di convalida 
ammetteva sostanzialmente il fatto materiale, limitandosi però ad affermare di non ricordare 
nulla della frazione temporale intermedia tra il momento in cui si era recato nella sua stanza 
a prendere il machete e quello in cui aveva udito lo sparo del carabiniere; solo quando era 
esploso il colpo, si era reso conto di avere l’arma in mano e di essere insanguinato. 

Affermava X che le armi bianche rinvenute nella sua stanza - a parte la spada (priva di 
lama), le stelle e un coltello che sarebbero regali – erano di Y e lui gliele aveva sottratte, oc-
cultandole nella stanza che teneva sempre chiusa a chiave, per evitare che le usasse contro la 
madre. Quella sera l’ennesima esplosione di violenza di Y era stata molto più intensa delle 
precedenti; in particolare, precisava che il patrigno, arrivato a casa, si era messo a dare in 
escandescenza davanti alla porta della sua finestra, col chiaro intento di provocarlo, stando in 
auto e premendo l’acceleratore del gas, in modo da fare un gran baccano e, quindi, urinando 
davanti alla finestra. 

Una volta giunti i due CC, X dichiarava di aveva detto loro che questa volta avrebbero do-
vuto portar via Y e tale indicazione, percepita da quest’ultimo, ne aveva scatenato ulteriormente 
la sua reazione, tanto che Y, quando già si trovava al cospetto dei carabinieri intenti a placarlo, 
aveva minacciato il ragazzo, dicendogli che, quando quelli sarebbero andati via, avrebbe ucciso 
lui e la moglie; questo, tenuto conto che X ben sapeva che Y era in grado di procurarsi delle 
armi, aveva particolarmente terrorizzato il ragazzo, scatenando la sua reazione. 

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, a X veniva applicata la custodia cautelare 
in carcere, tuttora in atto.

La consulenza tecnica medico-legale esperita sulle cause della morte di Y accertava che que-
sti era deceduto per l’emorragia e le lacerazioni patite ad opera di un complesso lesivo localizza-
to in sede cranio-encefalico, al viso ed al collo; tutte le lesioni erano compatibili con il machete 
sequestrato. Inoltre, gli accertamenti chimico-tossicologici praticati sul cadavere di Y avevano 
consentito di rilevare la presenza di cocaina ed alcool nel sangue e nelle urine in quantità tale 
da potersi ritenere che Y, al momento del decesso, era in uno stato di alterazione psico-fisica 
determinato dall’effetto sinergico dell’assunzione contemporanea delle anzidette sostanze.

Emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti dell’imputato per il reato in ru-
brica ascrittogli, i difensori depositavano un fascicolo di investigazioni difensive, consistite 
nell’assunzione dell’esame di persone informate sui fatti (quasi tutte già sentite nel corso del-
le indagini preliminari), in una consulenza tecnica relativa alla visuale dell’ambiente esterno 
al campo dell’evento ed in una consulenza tecnica psichiatrica.

Quindi, i difensori degli imputati, muniti di procura speciale, chiedevano procedersi a 
giudizio abbreviato, ammesso il quale, all’udienza del 10 marzo scorso, ove si costituivano 
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parte civile i genitori, le sorelle e lo zio materno di Y, questo giudice riteneva ai sensi dell’art. 
441, comma 5°, c.p.p., di disporre una perizia psichiatrica sull’imputato volta ad accertare: 
capacità di stare in giudizio, capacità d’intendere e di volere al momento del fatto ed even-
tuale pericolosità sociale.

Il dott. Vittorio Melega, perito incaricato, depositava la sua relazione scritta e all’odierna 
udienza si procedeva al suo esame ad opera del giudice e di tutte le parti; quindi, queste 
rassegnavano le loro conclusioni come in epigrafe riportate. 

Diritto e motivi della decisione
La dinamica dei fatti, come ricostruita dalle indagini e di cui si è dato conto, è piuttosto sem-
plice nell’attribuire a X la responsabilità dell’omicidio di Y; residuano, peraltro, alcuni aspetti 
in fatto e diritto che devono essere analizzati per addivenire ad una corretta individuazione 
in termini di diritto della responsabilità dell’imputato.

Innanzitutto, occorre escludere che l’azione omicidiaria sia stata commessa per legittima 
difesa, esimente che, in realtà, non sussiste nel caso di specie in primo luogo per la presenza 
delle forze dell’ordine, chiamate dallo stesso X e che stavano operando per ripristinare una 
normale convivenza all’interno del nucleo familiare; l’insussistenza dell’attualità del pericolo 
in simili condizioni è di tale evidenza che non merita ulteriori argomenti.

La difesa ha assunto che l’art. 52 c.p. tutela anche un pericolo ipotetico o eventuale o 
futuro, che può incombere. Effettivamente la giurisprudenza di legittimità fornisce un’acce-
zione ampia o estesa del pericolo attuale, ricomprendendovi non solo le situazioni statiche, 
ma anche quelle nelle quali la situazione di pericolo si protrae nel tempo per non essersi 
esaurita in un solo atto l’offesa posta in essere dall’aggressore; tuttavia, in questi casi la stessa 
giurisprudenza di legittimità richiede che la condotta dell’aggressore sia non solo ipotetica, 
ma si protragga effettivamente nel tempo con una continuità dei comportamenti minacciosi, 
non interrotta da intervalli innocui.

Tutto questo dovrebbe emergere dagli atti per poter vantare una siffatta situazione di 
legittima difesa, ma così non è nel caso di specie: l’intervento dei CC non si era ancora 
concluso, essi non avevano ancora manifestato chiaramente le loro determinazioni, ad es. se 
portare Y in caserma, trattenerlo per accertamenti o addirittura arrestarlo; questo avrebbe 
necessariamente determinato l’interruzione del pericolo a carico di X e della madre. Ancora, 
non va sottovalutato che X non era mai stato oggetto di aggressioni da parte di Y e, se la 
legittima difesa può essere vantata anche per salvare altri dal pericolo di un’offesa ingiusta, in 
questo caso la madre dell’imputato aveva avuto tutto il tempo di sottrarsi all’azione del ma-
rito, tanto che nell’occasione era chiusa in camera, per cui non correva alcun rischio; in ogni 
caso si è determinata quell’interruzione del pericolo, quell’intervallo innocuo, che esclude la 
sussistenza dell’esimente.

Infine, è indubbio altresì che a X e la madre era consentito un commodus discessus, ben 
potendo essi riparare momentaneamente presso i CC o comunque recarsi il primo in casa 
del padre o dei nonni o della zia e …. in casa dei genitori, persone con le quali ciascuno di 
essi conservava rapporti tali da poter avere ospitalità nell’immediatezza del fatto ed anche 
per un certo tempo.

La difesa ha sostenuto che, se non obiettivamente sussistente, la situazione di legittima 
difesa è stata erroneamente supposta da X, di talché a suo vantaggio può ritenersi applicabile 
l’art. 59 u.c. c.p., anche con riferimento all’ipotesi residuale di errore determinato da colpa, 
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che consentirebbe di configurare a carico dell’imputato il meno grave reato di omicidio 
colposo.

Si tratta di prospettazione non condivisibile; costituisce indirizzo univoco della giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione che la legittima difesa putativa non può valutarsi in ra-
gione di un criterio esclusivamente soggettivo, costituito dallo stato d’animo dell’agente, di 
timore o errore che sia, ma deve desumersi dalla situazione obiettiva che abbia determinato 
l’errore, fondata su dati di fatto concreti che, se anche inidonei a creare il pericolo attuale, 
siano idonei a giustificare nell’animo dell’agente la ragionevole convinzione che egli si trovi 
in una situazione di pericolo.

Ora, l’applicazione di criteri oggettivi emergenti dalla situazione di fatto in cui versava 
X esclude che egli possa essere stato indotto in errore; basterà a tal proposito ripercorrere gli 
elementi e le circostanze già descritti per escludere la sussistenza in sé della legittima difesa 
per ritenere anche l’insussistenza di una condizione nella quale X sia stato indotto in errore 
circa la presenza nella fattispecie di tale causa di giustificazione. Il riferimento è alla presenza 
dei Carabinieri che non avevano ancora preso decisioni sul da farsi, alla mancanza di atti 
aggressivi mai rivolti nei confronti di X da parte di Y, alla situazione di sicurezza in cui si 
trovava la madre, chiusa nella sua stanza, ed alla possibilità di un commodus discessus sia nello 
stesso contesto dei fatti che nell’immediato futuro, avendo sia X che la madre familiari nella 
stessa Imola che potessero accoglierli. Non vi era insomma niente che potesse far ritenere da 
un punto di vista fattuale e non meramente soggettivo una supposta situazione di legittima 
difesa in presenza di condizioni così chiaramente confliggenti con i presupposti in fatto e 
diritto che consentono di configurare l’esimente in questione.

Gli stessi argomenti valgono per quel che riguarda una condizione di errore determinato 
da colpa ravvisabile per X, anche se su questo aspetto si innesta un’altra considerazione e cioè 
la condizione mentale in cui si trovava l’imputato al momento del fatto; se questa non era 
perfettamente integra nel mentre X compiva l’azione omicidiaria, risulta oltremodo difficile, 
se non impossibile, ravvisare una condizione di errore determinata da colpa sulla situazione 
di fatto in cui egli si trovava, condizione che presuppone una compiuta lucidità, un’analisi 
perfetta dello scenario in cui si determina l’evento ed anche un controllo delle sue azioni.

Si arriva, allora, a quello che è stata il tema più dibattuto del processo, che, seppur cele-
bratosi col rito abbreviato, ha visto disporre una perizia psichiatrica d’ufficio sull’imputato, 
che ha determinato anche un serrato esame del perito ad opera del giudice e delle parti; il 
tema è evidentemente quello della capacità mentale di X al momento del fatto (posto che 
nessun dubbio hanno indotto sia la consulenza di parte che la perizia d’ufficio sulla capacità 
dell’imputato di stare nel processo).

La decisione di disporre la perizia psichiatrica era stata sollecitata dalla difesa dell’impu-
tato, che aveva indotto con le indagini difensive una propria consulenza, redatta dal dott. … 
che concludeva per la totale incapacità d’intendere e di volere di X al momento del fatto e 
per l’assenza di pericolosità sociale a suo carico.

Va subito detto che il perito incaricato da questo giudice, dott. Vittorio Melega, ha esclu-
so qualsiasi condivisione delle argomentazioni del consulente di parte sia con riferimento 
alle conclusioni che alle motivazioni addotte dal dott. … a sostegno di esse. 

Di questa affermazione il dott. Melega dà ampia spiegazione nel corso del suo esame, 
essendogli state poste precise domande. Egli ha ritenuto che non fossero riscontrabili i pre-
supposti diagnostici da cui era partito il consulente di parte per le sue conclusioni: l’esistenza 
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a carico di X di un disturbo da iperattività, rinvenibile sin dall’infanzia, e di una psicosi ad 
espressività attenuata. Ora, con riguardo al primo il perito non individua nell’anamnesi 
dell’imputato comportamenti precisi che dovrebbero rivelare tale disturbo; non vi è cioè 
documentazione che sostenga una siffatta diagnosi, ad es., non sono mai stati segnalati in-
terventi di neuropsichiatri infantili, e poi non vi è alcuna evoluzione di tale disturbo riscon-
trabile nell’età ormai adulta dell’imputato, per cui esso, se mai esistito, non ha più alcun de-
terminismo nel comportamento di X. In particolare, nessuna percezione di questo presunto 
disturbo il perito aveva potuto apprezzare nel corso dei colloqui avuti con l’imputato.

Sulla psicosi a scarsa espressività clinica il dott. Melega solleva forti dubbi, pur ritenendo 
che esistono psicosi latenti che possono manifestarsi con un atto violento da parte di chi, 
sino a quel momento, ha condotto una vita normale, al più con delle cadute di profitto a 
scuola, come nel caso di X, che non sono comunque di per sé indicative di una condizione 
psicopatologica. E però l’atto violento che commette chi è affetto da questa psicosi si espri-
me attraverso la realizzazione o dell’omicidio c.d. altruistico, che avviene nei confronti di 
un parente per sottrarlo ad una situazione ormai divenuta insopportabile di vita, secondo la 
visione che di questa lo psicotico ha; oppure un’altra ipotesi è dell’omicidio che si manifesta 
come una forma di persecuzione e, quindi, che si esprime con un’aggressione nei confronti 
di un soggetto verso cui l’aspetto psicotico è rivolto. 

Nessuno di questi due casi corrisponde all’omicidio realizzato da X e, pertanto, anche 
questa prospettazione diagnostica non viene condivisa.

Le conclusioni del perito sono sorrette da argomentazioni logiche, ma anche obiettive 
perché sia il consulente di parte che la difesa non hanno prodotto alcuna documentazione 
che potesse comprovare anche solo il sospetto di questa iperattività sin dall’infanzia di cui 
sarebbe affetto X, che evidentemente non va confusa con una particolare dinamicità che 
sovente può riscontrarsi nei bambini; qui il riferimento è a qualcosa che attinge la caratteria-
lità, se non la patologia, ma non ha alcun riscontro.

Il perito d’ufficio ha, invece, rinvenuto a carico dell’imputato un disturbo traumatico da 
stress, patologia descritta e studiata da psichiatri militari mentre erano in corso conflitti bel-
lici (da ultimo la guerra in Vietnam); in situazione non di conflitto o catastrofe, difficilmente 
gli psichiatri hanno potuto assistere a situazioni che creavano uno stato emotivo così dram-
matico come quello riscontrabile mentre la guerra era in corso, ma hanno potuto apprezzare 
le conseguenze di questo disturbo e gli effetti successivi alla fase acuta, descritta e studiata in 
psichiatria forense come sindrome post-traumatica da stress. 

L’elemento fondamentale di questo disturbo è l’esposizione ad un’esperienza «[…] che 
comporta il pericolo reale o la paura di morire o di essere seriamente feriti, di subire una violenza 
fisica o sessuale o assistere a situazioni che possono comportare la morte o gravi danni fisici ad 
altre persone, specialmente se membri della famiglia o affettivamente vicini». I sintomi di que-
sto disturbo più ricorrenti sono «[…] un senso soggettivo di intorpidimento, di distacco o di 
blocco emotivo; una riduzione della coscienza di sé e di quanto sta succedendo attorno; un senso 
di derealizzazione e di depersonalizzazione a cui segue amnesia. In queste situazioni le capacità 
cognitive e volitive sono fortemente ridotte ed il comportamento è determinato più da reazioni 
istintuali primitive ed ancestrali che da una valutazione razionale della situazione ed una deci-
sione responsabile». Gli schemi comportamentali sorretti da varie ricerche vedono affrontare 
la situazione di pericolo in cui si trova l’agente o con la fuga o con il confronto a viso aperto 
o con l’annullarsi in una sorta di isolamento affettivo e impeditivo che inibisce così la soffe-
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renza e l’angoscia della situazione pericolosa o di paura. 
Si tratta di una sindrome catalogata nel D.S.M. IV e nell’I.C.D. 10 (classificazione in-

ternazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali), chiaramente diffe-
renziabile rispetto alla nevrosi d’ansia che trova origine in un deficit riscontrabile a carico 
del sistema nervoso; ma chiaramente distinguibile anche rispetto alle reazioni c.d. a corto 
circuito, nelle quali il comportamento impulsivo può essere determinato da una situazione 
emozionale molto forte, che ricade nella previsione normativa dell’art. 90 c.p., stati emotivi 
o passionali, senza alcun rilievo a fini dell’imputabilità. Nel caso di specie si presenta una si-
tuazione diversa, nella quale vi è un abbassamento delle funzioni critiche e una diminuzione 
di capacità valutativa della realtà e l’espressione, quasi improvvisa, di un comportamento. 

Ma quali sono gli indicatori del disturbo che consentono di addivenire alle conclusioni 
del perito? Questi li individua in tre elementi; uno per così dire fattuale: X non manifesta 
un progetto ed una volontà di aggredire ed uccidere, egli non vuole arrivare a questa so-
luzione. Si tratta di un dato incontestabile da un punto di vista logico; infatti, nonostante 
l’imputato percepisca l’arrivo di Y e le varie provocazioni di questi (più sopra descritte) e 
nonostante abbia poi verificato che Y avesse ancora una volta malmenato la madre, egli non 
manifesta alcun intento di farsi giustizia da sé, affrontando Y da solo, cosa che, peraltro, 
non ha mai fatto in precedenza (ciò consente, peraltro, di ritenere del tutto incongrua 
la richiesta di ravvisare nello specifico l’aggravante della premeditazione, che il P.M. mai 
ha avanzato). X tiene un comportamento normale e prudente, chiama la Polizia, ha una 
condotta lucida, che il P.M. ritiene essere la dimostrazione della piena capacità d’intendere 
e di volere, come in effetti è, ma sino ad un certo punto di questa tragica situazione, che 
presenta più di uno scenario.

Infatti, proprio questa condizione di assoluta lucidità nella quale si muove X, ad un certo 
punto si trasforma in modo netto, repentino e totalmente discontinuo rispetto a quanto 
riscontrabile sino a quel momento; qui il perito inserisce il secondo indicatore, che è un dato 
clinico, non più descrittivo: uno stato di paura fortissimo che assale X, una paura mai prova-
ta prima. Da cosa è originata questa paura? Alla presenza dei Carabinieri Y continua a tenere 
un atteggiamento tracotante, di sfida e di dileggio dell’imputato e della madre; X avverte a 
quel punto l’inutilità della presenza delle Forze dell’ordine, poiché neanche queste riescono 
a bloccare Y o anche solo a contenerlo. L’ulteriore passaggio è la paura di quello che potrebbe 
accadere senza i Carabinieri, che X ha giustamente fatto accorrere per salvaguardare la madre 
ed anche se stesso. In quel momento l’imputato realizza che non c’è soluzione, poco importa 
se questo sia vero o meno; le Forze dell’ordine, che non hanno ancora manifestato il loro 
intento, gli sembrano inadeguate, la paura di un pericolo s’impadronisce di sé, la paura di 
essere, lui o la madre, aggrediti, esposti ad una violenza distruttrice, quella di Y, che si prende 
gioco di loro, anche in presenza dei Carabinieri. Non vanno, altresì, dimenticate ulteriori 
condizioni che favoriscono l’insorgenza di questa forte paura: X è un ragazzo di nemmeno 
20 anni, fronteggia da tempo una situazione familiare difficile, i genitori sono separati da 
sempre, vive con Y che maltratta sovente la madre al punto che questa lo ha denunciato e 
a carico di Y vi è una richiesta di rinvio a giudizio per maltrattamenti ed altro; quella sera, 
infine, X ha potuto ancora una volta verificare la furia persecutrice di Y, in preda all’alcool ed 
alla droga, nei confronti della madre. Insomma, uno scenario familiare e personale che vede 
protagonista involontario anche questo ragazzo e che plausibilmente può determinare in lui 
questa descritta fortissima reazione di paura.
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Si è realizzato, pertanto, quella condizione oggettiva del disturbo post-traumatico da 
stress già delineata. 

Infine, il perito individua l’ultimo indicatore nell’amnesia dell’imputato con riguardo a 
tutto il periodo in cui egli consuma il delitto, un’amnesia ritenuta genuina sia perché X la 
adduce da subito nel corso dell’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto sia perché 
l’imputato non può apprezzarne la rilevanza ai fini dell’inquadramento psicopatogico che ne 
dà il perito. L’amnesia indica «[…] una non perfetta integrazione delle funzioni psichiche e al 
tempo stesso un meccanismo di difesa per rimuovere dalla coscienza situazioni troppo penose da 
ricordare e da rivivere»; un’amnesia che non ha altre spiegazioni, perché la mente non può 
non trattenere il ricordo di un qualcosa che si è appena verificato e, se questo invece accade, 
è indice di un’indubbia disfunzionalità della psiche, nel caso di specie non riconducibile ad 
una patologia psico-fisica preesistente, quale ad es. potrebbe essere la demenza.

In buona sostanza, l’insorgenza repentina di una situazione di pericolo o anche solo della 
paura di esso rispetto ad una situazione di assoluta lucidità in cui versava X sino a poco pri-
ma dell’intervento dei CC ha determinato in lui una reazione aggressiva fortissima, che lo ha 
portato ad affrontare quella situazione a viso aperto, ma collocandolo in una condizione che 
lo estranea, di deficit delle capacità cognitive e volitive.

Ma fino a che punto questo si è realizzato? Il perito rileva che nel caso di specie vi è stato 
un abbassamento delle funzioni critiche, una diminuzione della capacità di valutazione della 
realtà e l’espressione, pressoché improvvisa, di un comportamento. Da un punto di vista 
strettamente psicopatologico, il comportamento si inserisce in un continuum di coscienza 
e di evoluzione; ci può essere un abbassamento repentino della coscienza e volontà che 
non annulla i comportamenti razionali appresi e finalizzati all’ottenimento di un obiettivo, 
come in questo caso l’aggressione di un avversario; se il livello cognitivo e volitivo fosse 
stato totalmente abolito non ci sarebbe stata la capacità di compiere adeguatamente l’atto, 
con l’apprensione di uno specifico mezzo lesivo, un’arma che potesse soddisfare quell’istinto 
aggressivo in modo adeguato. Nell’abbassamento delle capacità cognitive e volitive possono 
esservi comportamenti precostituiti finalizzati, che in qualche modo sono ancora funzionali 
alla realizzazione di qualcosa, e per questo si può rilevare una diminuzione della capacità 
d’intendere e di volere e non un venir meno totale o un annullamento di essa. Ciò spiega, 
inoltre, perché X abbia preso proprio quell’arma che non aveva immediatamente a portata di 
mano, un comportamento frutto di quella residua capacità che il perito gli riconosce.

Il P.M. nella sua attenta requisitoria ha posto in dubbio le conclusioni del perito, assu-
mendo che il comportamento di X è chiaramente dettato dall’ira, accumulata nel tempo 
nei confronti di Y per evidenti ragioni. Si tratta di una conclusione suggestiva, ma che non 
spiega perché questa reazione non monti subito, nell’immediatezza del ritorno di Y a casa. 
X non mostra collera, tanto che chiama tranquillamente la Polizia (condizione rimarcata 
dallo stesso P.M.), né l’ira interviene successivamente perché la paura e l’amnesia (gli altri 
indicatori individuati dal perito) spiegano adeguatamente il complesso dell’azione ed il suo 
determinismo secondo le sequenze logiche e mediche indicate dal perito. Il comportamento 
dettato dall’ira non spiega perché X debba compiere l’azione in presenza dei Carabinieri, 
senza i quali avrebbe meglio potuto vantare una situazione di effettiva legittima difesa e 
non spiega perché egli non ricordi niente, anzi lo stato d’ira vuole preservare un ricordo che 
giustifichi quel comportamento e dia soddisfazione a quella condizione. Ciò non vuol dire, 
come ha rettamente fatto rilevare il perito, che X non avesse risentimento o rabbia, ma non è 
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l’espressione di questi sentimenti che prevale in quel momento; c’era sicuramente più di un 
motivo perché lui avesse risentimento e rabbia, ma qui prevale la situazione già descritta. 

Non è, inoltre, vero che il perito ricavi le sue conclusioni solo da elementi posteriori 
all’omicidio, perché egli ha valutato anche il comportamento precedente di X per sottoline-
arne l’elemento di discontinuità rispetto all’aggressione omicida.

Infine, è indubbio che amnesia non equivale ad incapacità d’intendere e di volere, ma 
la valutazione delle conclusioni del perito non possono essere atomizzate; gli indicatori evi-
denziati vanno valutati nel loro complesso (come gli indizi per giungere ad un giudizio di 
responsabilità) e non vanno presi singolarmente per essere poi ritenuti inconferenti, perché 
è il loro complesso, la loro capacità di stare insieme che consente di apprezzarne l’efficacia 
dimostrativa.

Tutto questo porta anche a ritenere non ravvisabile in capo all’imputato una condizione 
di errore sulla situazione di fatto in cui egli si trovava, una condizione che sarebbe in con-
trasto, anche solo parziale, con quella di paura descritta dal perito, perché presupporrebbe 
un’assoluta percezione della realtà, che X non poteva avere.

La difesa dell’imputato ha invocato l’applicazione dell’attenuante della provocazione di 
cui all’art. 62 n. 2 c.p., ritenendo che essa possa insinuarsi all’interno di quella parte di ca-
pacità d’intendere e di volere che permane in capo a X, quale reazione in stato d’ira al fatto 
ingiusto di Y, consistito nel suo comportamento oltraggioso e minaccioso, manifestatosi 
anche dopo l’arrivo dei Carabinieri. A tal proposito va ribadito quanto più sopra detto e 
cioè che l’evento omicidiario ascritto all’imputato è la risultante di quello stato di paura, già 
ampiamente descritto e che si è posto in chiara discontinuità con la condotta chiara e lucida 
posta in essere da X sino all’arrivo dei Carabinieri; se questa è la ragione del delitto, spazio 
non c’è per altre condizioni di spirito, che pure potevano albergare nell’animo del ragazzo, 
quali il risentimento e l’ira. In quel momento la paura è stata la condizione assolutamente 
prevalente che ha portato al compimento dell’omicidio, la paura non è l’ira e neanche il 
risentimento ed allora la condizione d’ira, presupposto per l’applicazione dell’attenuante de 
qua, non si è realizzata e di conseguenza neanche l’attenuante è ravvisabile.

Resta da valutare se siano concedibili a X le attenuanti generiche, che lo stesso P.M. 
ha ritenuto possano essere concesse. Molte sono le condizioni favorevoli a tal riguardo per 
l’imputato: la giovane età, la sua condizione di esasperazione, la complessiva situazione fa-
miliare, un genuino comportamento processuale; va, peraltro, rimarcato quella condizione 
complessiva di vita nella quale un ragazzo poco meno che ventenne è stato costretto a vivere: 
con genitori separati ed il marito della madre in chiaro contrasto con X, ma non si tratta 
di una condizione quasi normale che può instaurasi con il patrigno; in questo caso si è in 
presenza di un contrasto grave alimentato da un rapporto coniugale difficile, costellato da 
continui maltrattamenti di Y nei riguardi della madre, maltrattamenti che sono sfociati in 
processi penali a carico del predetto ed in episodi lesivi nei confronti della moglie docu-
mentati in atti. A ciò aggiungasi che entrambi gli adulti di questo nucleo familiare facevano 
uso di alcool e stupefacenti con evidenti, gravi alterazioni del loro umore e carattere, senza 
considerare le vicende legate all’incendio dell’auto del padre legittimo; tutti comportamenti 
che non potevano certo costituire esempio per il giovane X, tanto che questi è stato anche 
sottoposto al controllo dei servizi sociali e tutto sommato sino all’omicidio può dirsi che egli 
abbia risentito relativamente di una così grave e patologica condizione familiare. Si ripete 
sino all’omicidio, quando cioè X non ha retto più, la sua condizione personale è esplosa nella 
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sua drammaticità, scatenando quella paura che lo ha portato a compiere un fatto grave che lo 
segnerà per tutta la vita, ma è indubbio che di esso sono parimenti responsabili, da un punto 
di vista morale evidentemente, quegli adulti che con il loro comportamento sconsiderato di 
vita lo hanno di fatto armato quella notte restandone anche vittime. 

Deve, pertanto, essere affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato 
in rubrica ascrittogli con la concessione delle attenuanti generiche e del vizio parziale di 
mente, senza, peraltro, che possano scaturire delle conseguenze specifiche poiché sia la con-
sulenza tecnica dell’imputato che la perizia psichiatrica hanno escluso la pericolosità sociale 
dell’imputato e, pertanto, si richiamano le argomentazioni poste nella perizia per escludere 
l’applicazione di una misura di sicurezza.

Venendo al trattamento sanzionatorio, devono richiamarsi le argomentazioni in fatto e 
diritto più sopra evidenziate per ritenere che la pena deve tenere conto delle attenuanti con-
cesse, ma deve anche essere adeguata rispetto all’oggettiva gravità del fatto, che ha spezzato 
la vita di una persona con solo qualche anno di più dell’imputato; ciò si riflette in termini 
di pena base da cui muovere, che non parte dal limite minimo edittale, e di riduzione della 
pena per le attenuanti concesse, che non sarà nel limite massimo di un terzo, al fine di ade-
guare la pena complessiva al fatto, anche in ragione della riduzione per il rito.

Pertanto, stimasi equo condannare X alla pena di anni 8 di reclusione, muovendo dalla 
pena base di anni 22 di reclusione, diminuita ex art. 89 c.p. ad anni 16 di reclusione, ancora 
diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni 12 di reclusione e così definitivamente ridotta per il rito.

[Omissis]



Buona sera. Anche se non ce ne sarebbe bisogno in quanto la maggior parte dei presenti sono 
amici, colleghi o persone con cui ho avuto rapporti professionali, la formalità ed il rispetto 
per le persone non conosciute, ahimè tutti giovani, mi impone una breve presentazione.

Mi chiamo Vittorio Melega, sono uno Psichiatra, ormai emerito, avendo lavorato nei 
Servizi Psichiatrici Pubblici per oltre 30 anni, ho sempre avuto a cuore oltre all’attività cli-
nica ed assistenziale la promozione, la stimolazione e alle volte anche in modo provocatorio, 
di un dibattito culturale intorno ai temi di cui mi sono occupato. L’incontro di questa sera 
vuole essere un’ulteriore occasione, e ringrazio il Prof. Insolera che ci ha dato questa oppor-
tunità

Una sentenza del Tribunale di Bologna, sezione G.I.P., a conclusione di un processo nel 
quale io ero stato coinvolto come CTU, era sembrata all’amico Prof. Insolera e a me, merite-
vole di essere discussa in quanto apre una fattispecie di vizio di mente che lo pone un po’ al 
di fuori dei canoni rigidi ed alle volte francamente contradditori, in cui una dottrina povera 
di stimoli culturali ed una giurisprudenza conseguente rischiano di fossilizzarlo.

Uscendo poi dall’argomento specifico di questa sera, io credo che sia ormai urgente apri-
re un confronto fra due sistemi di pensiero profondamente diversi nei loro fondamenti, uno 
normativo-convenzionale, l’altro sperimentale-scientifico, che fino ad oggi hanno visto il 
secondo adattarsi al primo anche quando le acquisizioni scientifiche difficilmente potevano 
essere inquadrate nell’ormai obsoleto apparato concettuale giuridico.

Sappiamo bene la quantità e la complessità dei problemi che un confronto serio fra 
Psichiatria e Sistema Giuridico andrebbe ad aprire: dal rapporto fra Psichiatria clinica e 
Psichiatria forense, dalla formazione dei Periti e il loro ruolo nel processo allo statuto stesso 
della Perizia psichiatrica, financo ai fondamenti del Diritto come la libertà di un individuo di 
poter scegliere responsabilmente. Ma tant’è, questo rischio non deve giustificare la chiusura 
ad un confronto franco, nella fiducia che le idee che ne scaturiranno troveranno nei tempi e 
nelle sedi appropriate risposte adeguate.

Il caso
Un giovane uomo non ancora ventenne uccide massacrandolo con un macete il convivente, 
marito della madre, ma non padre del ragazzo.

Particolare non irrilevante ai fini della capacità di intendere e di volere, il delitto avviene 
sotto gli occhi di due carabinieri, che erano stati chiamati a contenere la ennesima esplosione 

Il dibattito

Intervento

Vittorio Melega



152 SAPERE PSICHIATRICO CAMALEONTICO E GIuDICE PENALE

di minacce e di violenza della vittima nei confronti del ragazzo e della madre-moglie.
Perché dico particolare non irrilevante? Perché per rendere in modo metaforico la in-

capacità di intendere e di volere, la letteratura americana parla di azioni delittuose che si 
sarebbero svolte anche se uno avesse avuto a fianco agenti di polizia.

Fermato immediatamente senza bisogno di uso della forza ed arrestato poi, il ragazzo 
viene associato alla Casa Circondariale della Dozza. Le indagini, ovviamente superflue per 
la identificazione dell’autore del reato si concentrano sul contesto nel quale il delitto è ma-
turato, da cui risulta che:

• I genitori si separano quando il bimbo ha un anno di vita.
•  La mamma ed il piccolo vivono per tre anni con i genitori di lei poi vanno a vivere da 

soli.
•  La mamma stabilisce ben presto una relazione con altro uomo: uomo con cui il bam-

bino non instaura un buon rapporto affettivo, uomo che la inizia all’uso di sostanze 
stupefacenti.

•  Finita questa relazione dopo dieci anni la madre inizia un’altra relazione che durerà cin-
que anni, il ragazzo ricorda questo nuovo compagno della mamma come una persona 
affettiva e attenta a lui, nonostante non avesse una vita irreprensibile (uso di sostanze, 
lavoro precario). La mamma continua a fare uso di droghe ed inizia anche a bere.

•  Nonostante il contesto familiare ed affettivo carente il ragazzo non presenta problemi 
psicologici particolari o comportamenti preoccupanti (difficoltà scolastiche, ma con-
segue il diploma di scuola media, qualche canna, piccole azioni illegali in compagnia 
degli amici, difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro che poi trova associandosi con 
il padre in una attività artigianale).

•  Anche questa seconda relazione della madre finisce dopo 4 anni, quando il ragazzo ha 
circa 17 anni.

•  Inizia subito dopo una relazione con un altro uomo, che ha dieci anni meno di lei ed 
altrettanti più del figlio, immigrato dall’Albania con una vita al limite e spesso oltre la 
legalità. Poco dopo viene accolto in casa.

•  Inizia un periodo di grosso disagio per il ragazzo che deve assistere all’abbruttimento 
fisico e morale della copia, che alternano condizioni di sballo da uso di alcol e droghe, 
in prevalenza cocaina, a scenate, litigi, insulti e botte.

•  In un primo tempo N tenta di convincere la madre ad allontanare il convivente senza 
alcun risultato sia per l’ambivalenza della donna sia per la opposizione sempre più tra-
cotante e violenta del K stesso.

•  In questo periodo la madre è finita alcune volte al pronto soccorso dell’Ospedale in 
seguito alle violenze subite, anche le segnalazioni ai carabinieri di zona del clima di vio-
lenza e di minaccia in cui erano tenuti madre e figlio non avevano sortito alcun effetto 
e non erano riuscite ad allontanare il K.

•  In questo clima di degrado sociale, di violenza minacciata ed agita, di paura si inse-
riscono i fatti che hanno fatto precipitare la situazione su cui mi soffermerò in una 
descrizione dettagliata perché qui e solo qui mi è sembrato di cogliere elementi molto 
importanti ai fini della valutazione che mi era stata chiesta.

•  La sera del 28 Giugno N rientra a casa dal lavoro verso le 19 per uscire poco dopo 
e passare la serata con gli amici. Verso le 21,30 rientra definitivamente, prende delle 
gocce per dormire. Si stava addormentando verso le 23 quando la madre entra nella 
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sua stanza con il viso tumefatto e sanguinante e riferisce al figlio che c’era stato un 
ennesimo litigio con K in un bar, entrambi ubriachi, nel corso del quale l’energumeno 
l’aveva sbattuta ripetutamente contro il bancone. Il figlio ripulisce la madre in bagno, la 
tranquillizza e la mette a letto dove si addormenta poco tempo dopo anche per effetto 
dell’alcol assunto nella serata. N ritorna in camera sua, prende altre gocce, e nonostante 
il K faccia il diavolo a quattro con la macchina sotto la sua finestra riesce ad addormen-
tarsi. Verso le due e trenta di quella stessa notte la mamma si rifugia di nuovo in camera 
del figlio con segni evidenti di ulteriori percosse, a questo punto per difenderla dalla 
furia del marito N si chiude in camera con lei e chiama il 112. Non essendo intervenuti 
immediatamente i carabinieri li richiama segnalando la situazione di pericolo in cui si 
trovavano lui e la madre. Quando finalmente gli uomini dell’arma intervengono invece 
di neutralizzare subito il K si mettono a prendere appunti sull’identità delle persone e 
su quanto era successo: «Io mi aspettavo che lo prendessero e lo portassero via, invece 
si limitavano a scrivere quello che era successo». Nel frattempo il K uscito di casa, 
incurante della presenza dei carabinieri, comincia ad inveire e minacciare di morte N, 
dileggiandolo anche con frasi scurrili ed atteggiamenti provocatori (si era abbassato 
i pantaloni ed esibiva i genitali). A questo punto c’è un vuoto nel racconto di N che 
riprende piena coscienza e quindi anche il ricordo solo quando sente gli spari della 
pistola del carabiniere e si ritrova con il macete in mano e tutto insanguinato. Ancora 
oggi non riesce a ricostruire il momento in cui è andato a prendere il macete, arma 
che aveva sottratto al K stesso per la paura che la usasse contro lui e la madre, come è 
riuscito ad eludere la vigilanza dei carabinieri, come e dove ha colpito furiosamente la 
sua vittima. Per descrivere lo stato d’animo in cui si trovava nei momenti che hanno 
preceduto l’aggressione, N ripete ossessivamente «avevo paura, una grande paura, una 
paura che non avevo mai provato in vita mia». 

Questa è la situazione che sono stato chiamato a valutare per rispondere al quesito circa la 
capacità di intendere e di volere dell’autore del reato.

Il Giudice affida questo incarico in quanto la difesa aveva presentato una consulenza tec-
nica di parte, che sosteneva la incapacità del ragazzo con argomentazioni che non lo avevano 
convinto, e che, francamente, anch’io ho trovato insostenibili e per certi versi francamente 
forzate.

Voglio però giustificare il collega che aveva redatto quella consulenza, collega peraltro 
serio e preparato, con quanto dicevo sopra. 

Gli psichiatri che lavorano come periti, se vogliono vedere accolte le loro tesi, sono co-
stretti ad adattare le conclusioni delle loro osservazioni, alle rigide formulazioni del Codice 
ancorate ai vecchi concetti di infermità e di psicosi, e finiscono, a volte, col fornire interpre-
tazioni fantasiose se non addirittura bizzarre dei fatti e col formulare diagnosi circonvolute 
e incomprensibili.

Un’ultima precisazione sul piano clinico: Anche dopo il delitto, durante tutto il perio-
do della carcerazione e quindi anche durante le operazioni peritali non era emerso nessun 
elemento che facesse pensare a qualche disturbo psichico anzi il ragazzo era sempre stato 
adeguato, rispettoso, corretto, senza neanche quei tratti di caratteropatia che possono a volte 
esitare in atti violenti, e che una recente giurisprudenza aveva elevato al rango di patologie 
che potevano essere causa di vizio di mente.
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Sono chiamato a valutare un individuo che non soffre e non ha sofferto in passato di 
alcuna infermità psichica, che non ha mai avuto sintomi psicotici, che sicuramente si trovava 
in una condizione di forte alterazione emotiva al momento del delitto, ma come tutti sanno 
gli stati emotivi e passionali non rilevano rispetto alla capacità di intendere e di volere. Non 
era quindi possibile quindi trovare nella dottrina classica e nella Giurisprudenza qualsiasi 
appiglio per sostenere un vizio di mente.

Eppure dal punto di vista della fenomenologia psichiatrica era chiaro che nel momento 
in cui N ha commesso l’omicidio era in uno stato di forte compromissione delle sue facoltà 
e capacità psichiche.

Mi trovo in una impasse, da una parte sento che sarebbe profondamente ingiusto con-
dannare questo ragazzo per omicidio volontario e d’altra parte non ho a disposizione gli 
strumenti tecnici per aiutarlo.

È stato un periodo di forte travaglio e di tensione personale finché non mi viene una 
intuizione. Se la Sindrome Post-Traumatica da Stress è riconosciuta ormai come un quadro 
clinico definito ed accertato con una sintomatologia precisa ed importante, anche nel mo-
mento in cui si è verificato il trauma deve esserci qualcosa di molto significativo dal punto 
di vista psicopatologico.

Una volta trovata la chiave i passaggi successivi sono stati facili. Mi sono andato a rive-
dere nei vecchi trattati il capitolo sulle Nevrosi da Guerra, ritenuto un quadro clinico che 
apparteneva più alla storia della Psichiatria che alla Clinica attuale, mi è ritornato alla mente 
il dibattito sulla violenza sessuale sulle donne in cui venivano segnalati alcuni comporta-
menti irrazionali tenuti durante l’aggressione, che erano stati utilizzati a sostegno di una 
presunta compiacenza, ho scoperto infine che nella Classificazione in vigore esiste non solo 
il Disturbo Post Traumatico, ma anche un quadro descritto come Disturbo Traumatico da 
Stress, quasi mai citato e solitamente non utilizzato. 

Questo quadro descriveva in modo convincente le sequenze che avevo rilevato sia attra-
verso la documentazione contenuta nel fascicolo sia attraverso l’analisi dell’imputato

Per sostenere l’esistenza di un vizio di mente al momento del fatto, ho quindi utilizzato il 
Disturbo Traumatico da Stress, individuando in uno stato di paura terrorizzante, l’esperienza 
drammatica a cui un individuo deve essere esposto per formulare questa diagnosi. 

Ho differenziato sia eziologicamente che come sintomatologia questa patologia dagli 
“Stati emotivi e passionali”. 

Alla conclusione della Perizia mi sembrava di avere compiuto una bella operazione, ri-
gorosa sul piano Psichiatrico, accettabile sul piano del Diritto. Restava l’ultimo ostacolo, 
l’accettazione della mia tesi da parte del Giudice.

Debbo dire che ho trovato molta attenzione ed anche molto coraggio da parte del Giu-
dice che, nonostante la opposizione del Pubblico Ministero, mi è parso veramente convinto 
della mia tesi, come si evince dalla lettura della Sentenza, e non l’ha sentita come la prevari-
cazione del perito esperto che, forte di un sapere arcano, si impone sul Giudice.



Una innovativa perizia del dr. Vittorio Melega ha suscitato tanto interesse da promuovere un 
seminario, tenutosi il 4 febbraio 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza, sotto la direzione 
del prof. Insolera. Mio compito era discutere i fondamenti scientifici del ragionamento psi-
chiatrico forense, riassunti di seguito. 

In breve, il giovane “N” in un impeto uccide il convivente della madre, dopo che questi 
la aveva brutalmente picchiata e aveva minacciato entrambi. Il sig. “N”, sconvolto, terro-
rizzato, alla presenza dei Carabinieri che egli stesso aveva chiamato, fulmineamente colpisce 
con un arma da taglio l’aggressore.

Il dr. Melega sostiene che il giovane non fosse nella sua piena capacità ma rigetta la 
pretesa di una latente infermità mentale avanzata della difesa. Il dr. Melega accredita invece 
il sig. “N” di uno stato significativamente patologico insorto nell’immediatezza dell’evento 
traumatico e proprio da questo determinato. 

L’inquadramento nosografico che egli ritiene più opportuno è quello di Disturbo Trau-
matico da Stress, una diagnosi prevista dal glossario psichiatrico di riferimento, il DSM-IVR 
della American Psychiatric Association, ma mai impiegata, per quanto mi risulti, in un simi-
le contesto e con esiti così importanti. 

Dopo aver ricordato che il Disturbo Traumatico da Stress può conseguire alla esposizio-
ne ad una esperienza estremamente traumatica che comporta il pericolo reale o la paura di 
morire, e che i sintomi più frequenti sono un senso soggettivo di intorpidimento, distacco o 
blocco emotivo, una riduzione della coscienza di sé e di quanto sta succedendo attorno e un 
senso di derealizzazione e di depersonalizzazione a cui segue amnesia, il dr. Melega sostiene 
che in queste situazioni «le capacità cognitive e volitive sono fortemente ridotte ed il comporta-
mento è determinato più da reazioni istintuali primitive ed ancestrali che da una valutazione 
razionale della situazione ed una decisione responsabile».

Il Perito dimensiona la portata del disturbo sostenendo che simili condizioni riducono 
grandemente sia le capacità cognitive che quelle volitive ma non le aboliscono totalmente. 

Il dr. Melega sottolinea poi la distinzione fra il Disturbo Traumatico da Stress e quello 
che si intende per stato emotivo e passionale, che per il nostro codice non esclude né di-
minuisce l’imputabilità. Nel caso del Disturbo Traumatico da Stress si ha a che fare infatti 
con un’emozione particolare che è la paura nelle sue varie gradazioni, mentre in quelli che 
vengono chiamati “stati emotivi e passionali” le emozioni a cui ci si riferisce sono la rabbia, 
l’ira, e la gelosia; e conclude: «per questi motivi ritengo che Il Disturbo Traumatico da Stress non 
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debba essere noverato negli stati emotivi e passionali ma debba essere a tutti gli effetti considerato 
uno stato di infermità psichica anche se temporanea». 

Il ragionamento della perizia si sviluppa in coerenza con le recenti linee di ricerca che 
hanno riconosciuto le attività cerebrali di elaborazione degli eventi stressanti ed in partico-
lare della paura. La ricerca neurobiologica è infatti giunta ad individuare dettagliatamente 
i circuiti anatomici sottesi al processamento degli eventi stressanti ed a comprendere il loro 
funzionamento attraverso sofisticate tecniche di brain imaging funzionale. 

Eventi spaventosi, e particolarmente quelli che mettono in pericolo la sopravvivenza 
dell’essere vivente, sono processati a livello della Amigdala, un centro del sistema limbico del 
cervello specificamente dedicato alla elaborazione delle emozioni e in particolare della paura. 
Attraverso gli organi di senso l’Amigdala riconosce i segnali di pericolo a cui reagisce aller-
tando tutto il sistema nervoso per reazioni istintive e riflesse di attacco e fuga, il cui scopo è 
salvare la vita del soggetto in pericolo. Se l’Amigdala viene resecata dal resto del cervello, il 
risultato è una incapacità di valutare il significato emozionale degli eventi, una sorta di cecità 
emotiva, una condizione in cui il soggetto può avvalersi solo di un approccio “razionale” al 
pericolo che si rivela però fatalmente insufficiente. 

In aggiunta alla reazione istintiva immediata finalizzata a salvarci dal pericolo, la at-
tivazione della Amigdala determina una aumentata memoria delle situazioni di pericolo, 
un fenomeno altamente adattivo che ci aiuta ad evitare di esporci nuovamente a situazioni 
pericolose e, nel caso, a disporre di uno schema di reazione da ripetere immediatamente ed 
istintivamente. L’amigdala regola l’effetto dello stress sulla memoria attraverso proiezioni 
all’Ippocampo ed altre regioni cerebrali.

Le più recenti ricerche hanno inoltre consentito di apprezzare la specificità dei circuiti 
di processamento delle emozioni, riconoscendo le diverse aree cerebrali deputate al proces-
samento dei diversi tipi di input emotivi. Sappiamo ad esempio che le emozioni di disgusto 
sono elaborate a livello dell’Insula e che il Cingolo elabora numerose altre emozioni. Vi è 
quindi solido fondamento scientifico a distinguere le compromissioni dello stato mentale in-
dotte da una paura traumatica rispetto allo sconvolgimento della collera, dell’ira e di quanto 
altro può essere incluso nella definizione di “stati emotivi e passionali”. I due gruppi di eventi 
riguardano infatti diverse regioni anatomiche e specifici pattern di attivazione del cervello. 

Anche le interconnessioni tra la Amigdala e altre aree cerebrali sono state tracciate e, 
particolarmente rilevanti per il tema in questione, quelle con la Corteccia Prefrontale (CPF) 
con cui forma il così detto “Circuito di elaborazione del pericolo”. Il segnale di pericolo dalla 
Amigdala giunge alla CPF che svolge una azione di integrazione ed elaborazione superiore. 
La CPF è infatti in grado di selezionare e riattivare le memorie congruenti, confrontarle con 
gli eventi appena verificatisi e usare questo complesso di rappresentazioni per regolare i com-
portamenti. Nell’uomo, ma non nei mammiferi inferiori, la CPF inibisce quindi potenzial-
mente inappropriate azioni istintive di attacco e fuga generate dalla Amigdala promuovendo 
invece azioni finalizzate. La CPF permette una regolazione flessibile del comportamento che 
ci mette in grado di rispondere appropriatamente ai cambiamenti del contesto e di monito-
rare i nostri errori, rendendo le nostre strategie sempre più efficaci. 

La ricerca ha mostrato che in condizioni di intenso stress vi è marcata attivazione della 
Amigdala e inibizione delle attività della CPF. Sotto stress, quindi, il governo delle funzio-
ni cerebrali passa dalla regolazione attenta e consapevole della CPF a reazioni immediate 
e riflesse orchestrate dalla Amigdala. Studi con volontari esposti in laboratorio ad eventi 
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stressanti acuti (sequenze cinematografiche di scene terrificanti, obbligo a tenere un discorso 
in pubblico dinnanzi a sconosciuti, rievocazione di situazioni traumatiche personali) han-
no infatti dimostrato un peggioramento delle attività che richiedono operazioni cognitive 
complesse e flessibili ed un simultaneo potenziamento delle performance in azioni semplici e 
ben acquisite insieme ad un aumentato metabolismo della Amigdala e ad una concomitante 
ipofunzione della CPF. Altrettanto eloquenti gli studi su animali da esperimento dove stress 
maggiori (scariche elettriche imprevedibili attraverso il pavimento) attivano amigdala e stria-
to, consolidano i comportamenti di attacco e fuga e diminuiscono le capacità “strategiche” 
dell’animale (che non riesce più ad uscire dal labirinto e procurarsi il cibo). 

Se lo stress acuto compromette il funzionamento del circuito CPF-Amigdala, l’esposizio-
ne a stress cronico può giungere a danneggiarne irreversibilmente la stessa struttura anato-
mica. Nel ratto lo stress cronico comporta alterazioni nella composizione cellulare della CPF 
con accorciamento dei dendriti e riduzione delle spine sinaptiche, mentre, al contrario, si 
osserva espansione dei dendriti della Amigdala. Tali modificazioni anatomiche si associano 
a comportamenti di tipo ansioso-depressivo. Nell’uomo, sta divenendo sempre più evidente 
come l’esposizione durante il periodo infantile a stress e maltrattamenti comprometta poi la 
formazione del carattere e la capacità di autocontrollo e di concentrazione. In questi giovani 
troviamo di solito ipertrofia della Amigdala ed iposviluppo della CPF. Sappiamo anche che 
tossicodipendenti in astinenza esposti a situazioni di stress significativo riprendono l’uso 
patologico delle sostanze.

Tante altre possono essere le esemplificazioni del rapporto tra stress e salute mentale, ma 
l’ambito più studiato e al tempo stesso più pertinente al nostro tema è quello delle conse-
guenze cliniche della esposizione ad un grave stress, definite come Disturbo Post Traumatico 
da Stress (PTSD). Il DSM-IVR sostiene che tale disturbo può verificarsi in persone che 
siano state esposte ad un evento traumatico estremo, come minaccia di morte o gravi lesioni. 
Queste persone sviluppano, nelle settimane successive al trauma, una patologia della me-
moria. L’evento traumatico che ha iperattivato l’Amigdala ed è stato impresso con estrema 
incisività nei circuiti mnemonici dell’Ippocampo non va infatti incontro nelle settimane e 
nei mesi successivi alla attesa progressiva elaborazione ed attenuazione, ma rimane “impres-
so” perennemente nel cervello, con tutta la carica di emozioni negative associate, facendo si 
che l’evento traumatico sia “vissuto per sempre” dal sopravvissuto. In queste persone – come 
dimostrano gli studi di brain imaging funzionale – l’Amigdala rimane a lungo o per sempre 
iperattivata prendendo il sopravvento sulla attività moderatrice della CPF e ponendo i pa-
zienti in un perenne stato di allarme e disadattamento. 

Il PTSD ha un grande peso a livello di salute pubblica ed inoltre a livello politico (reduci 
di guerra), assicurativo (sopravvissuti ad incidenti) e forense. Le pressioni ad espandere il 
concetto originario sono, come si può immaginare, formidabili e il disturbo, nato dalla espe-
rienza con le vittime della guerra, di aggressioni e stupri e di cataclismi naturali, si è molto 
– forse troppo – esteso ad includere anche traumi di valenza più simbolica che concreta. Si 
può comprendere in ogni caso la serrata ricerca, a fini preventivi e di intervento precoce, 
dei fattori predisponenti e dei fattori di rischio aggiuntivi. Il grande studio epidemiologico 
di popolazione americano ECA Project ha infatti mostrato che Il 60,7% degli americani 
ha esperito almeno un evento traumatico grave nel corso della vita ma soltanto il 6,8% ha 
sviluppato un PTSD nell’arco della vita. 

Uno dei maggiori fattori di rischio, in grado di aumentare di 5 volte il rischio di PTSD è 
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rappresentato dalla dissociazione peritraumatica, cioè da uno stato dissociativo acuto insorto 
nel corso del trauma o subito dopo. Per dissociazione si intende uno stato di coscienza in cui 
informazioni, memorie ed emozioni non sono associate o integrate tra loro come dovrebbero 
normalmente essere. Gli stati dissociativi dovuti a traumi si manifestano in 4 dimensioni: 
Amnesia per gli eventi durante lo stato dissociativo; Esperienze di depersonalizzazione e 
derealizzazione; Esperienze di intenso coinvolgimento; Alterazione del senso della identità 
(amnesia della propria identità o esperienza di identità alterata). 

Già Sigmund Freud nel 1896 e Janet nel 1907 avevano considerato le reazioni disso-
ciative come un meccanismo difensivo della psiche per cui le persone esposte al trauma 
minimizzerebbero le conseguenze emozionali avverse riducendo la propria consapevolezza 
della esperienza traumatica. Tale meccanismo manca però di lungimiranza: la dissociazione 
porta sollievo nell’immediato ma impedisce la successiva elaborazione del trauma “tenuto 
nascosto” favorendo il suo incapsulamento e la comparsa del PTSD.

La rilevanza degli stati dissociativi peritraumatici ha quindi indotto i ricercatori a istituire 
la nuova categoria diagnostica di Disturbo Acuto da Stress, per il quale il DSM-IVTR preve-
de i seguenti criteri: 1) la persona è stata esposta ad eventi che hanno comportato la morte, 
o una minaccia per la vita, o una grave lesione, o una minaccia all’integrità fisica, propria 
o di altri; 2) la risposta della persona comprende paura intensa, sentimenti di impotenza, o 
di orrore; 3) durante o dopo l’esperienza dell’evento stressante, l’individuo presenta sintomi 
dissociativi.

La diagnosi di Disturbo Acuto da Stress è oggetto però di dibattito tra i ricercatori, 
alcuni dei quali – pur riconoscendone il valore di identificare sin dall’esordio situazioni di 
disadattamento allo stress che potrebbero evolvere negativamente – contestano che sia stata 
istituita precipuamente per prevedere una altra patologia, il PTSD e che la distinzione tra le 
due diagnosi, che hanno sintomi simili, sia ambigua, essendo debole il criterio cronologico 
(DAS nell’immediato, PTSD nel prosieguo). Si contesta inoltre che tale nuova categoria 
diagnostica possa medicalizzare reazioni acute allo stress parafisiologiche, dato che sintomi 
dissociativi sono piuttosto comuni nel contesto di eventi traumatici.

La diagnosi di Disturbo Acuto da Stress è inoltre centrata sui sintomi dissociativi e non 
include, di regola, fenomeni di discontrollo degli impulsi come quello del caso in questione. 
Le evidenze scientifiche ad oggi disponibili di discontrollo degli impulsi per iperattivazione 
della Amigdala sono limitati a pazienti neurologici, con esteso danno anatomico della Amig-
dala, mentre non disponiamo di una casistica attendibile per compromissioni da trauma 
psichico della Amigdala.

Il caso di “N” è un raro esempio clinico che sembra deporre in questo senso, ma una 
più ampia casistica deve essere raccolta per comprendere meglio in che modo e fino a che 
punto le conclusioni del dr. Melega sul caso di “N” possano essere generalizzate. Quello 
di “N” potrebbe essere un caso in cui il percorso di costruzione della conoscenza potrebbe 
invertirsi e procedere dall’ambito forense a quello clinico – sperimentale e non, come di 
regola, viceversa. 



1. Una sera d’inizio estate un giovane ragazzo di origine albanese, poco più che ventenne, 
uccide, armato di un macete, il marito della madre, alla presenza di due carabinieri che egli 
stesso aveva sollecitato ad intervenire nei confronti di quest’ultimo: l’uomo infatti, ancora 
una volta, stava sottoponendo il ragazzo e la donna a ripetute violenze e minacce di morte.

Nel decidere il caso concreto, sul punto della sussistenza di un’eventuale infermità 
mentale dell’imputato, il giudice si affida all’autorità (e all’autorevolezza) del perito spo-
sandone integralmente le conclusioni: spiega, infatti, il giudice di aver condiviso la perizia 
del dott. Melega, il quale, si legge nella sentenza, ha «rinvenuto a carico dell’imputato un 
disturbo traumatico da stress, patologia descritta e studiata da psichiatri militari mentre 
erano in corso conflitti bellici (da ultimo la guerra in Vietnam); in situazione non di 
conflitto o catastrofe, difficilmente gli psichiatri hanno potuto assistere a situazioni che 
creavano uno stato emotivo così drammatico come quello riscontrabile mentre la guerra 
era in corso, ma hanno potuto apprezzare le conseguenze di questo disturbo e gli effetti 
successivi alla fase acuta, descritta e studiata in psichiatria forense come sindrome post-
traumatica da stress».

La caratteristica fondamentale di tali categorie diagnostiche risiede nel fatto che «il distur-
bo segue ad uno o più eventi di carattere violento e assai impressionante: risulta fondamentale 
il ruolo cruciale del trauma a cui comunque consegue una intensa e protratta psicopatologia 
per uno stress obiettivamente minaccioso e pericoloso e/o particolarmente grave o catastrofi-
co, vissuto con elevata e diretta partecipazione emotiva e impossibilità di evitamento»1.

Come ha spiegato Melega nella perizia appena ricordata, tale disturbo è contraddistinto 
dal fatto che il soggetto è stato esposto «ad una esperienza estremamente traumatica che 
comporta il pericolo reale o la paura di morire o di essere seriamente feriti, di subire una vio-
lenza fisica o sessuale, o assistere a situazioni che possono comportare la morte o gravi danni 
fisici ad altre persone, specialmente se membri della famiglia o affettivamente vicini».

Il Tribunale, aderendo alla tesi del perito, condivide il generale enunciato scientifico su 
cui si fonda la spiegazione del caso concreto: «l’insorgenza repentina di una situazione di 
pericolo o anche solo della paura di esso rispetto ad una situazione di assoluta lucidità» può 
determinare «una reazione aggressiva fortissima» che colloca il soggetto che la subisce «in una 
condizione che lo estranea, di deficit delle capacità cognitive e volitive».

1 F. GIBERTI, R. ROSSI, Manuale di psichiatria, Milano, 2009, p. 285 ss.
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Il giudice bolognese si pronuncia comunque, conformemente alle indicazioni dell’esper-
to, per la sussistenza vizio parziale di mente ritenendo che, nella vicenda concreta, vi sia stato 
solo «un abbassamento delle funzioni critiche, una diminuzione della capacità di valutazione 
della realtà e l’espressione, pressoché improvvisa, di un comportamento»: ciò «nella convin-
zione che, da un punto di vista strettamente psicopatologico, il comportamento si inserisce 
in un continuum di coscienza e di evoluzione; ci può essere un abbassamento repentino della 
coscienza e volontà che non annulla i comportamenti razionali appresi e finalizzati all’otte-
nimento di un obiettivo, come in questo caso l’aggressione di un avversario».

Vale davvero la pena indugiare, anche dalla prospettiva del giurista e per le molteplici 
ragioni che mi accingo a esporre, sulla pronuncia del Tribunale di Bologna e sui contributi 
scientifici di Vittorio Melega e di Domenico Berardi pubblicati a commento del caso su 
questa Rivista.

Innanzitutto, perché la lettura congiunta di questi documenti porta ancora una volta 
sulla scena tutte le problematiche legate all’ingresso della scienza (e della scienza psichiatri-
ca in particolare) nel processo penale: la mancanza di certezze degli enunciati scientifici, il 
contrasto tra esperti nel dibattimento, le difficoltà del giurista nel confronto con linguaggi, 
metodologie, nozioni propri delle diverse discipline coinvolte nella spiegazione della malat-
tia mentale (la psichiatria, le neuroscienze, la psicologia), la posizione del giudice di fronte 
alle controversie scientifiche.

Il giudice vive, a questo proposito, una situazione paradossale. Da un lato, considerato il 
prepotente ingresso della scienza nel processo e la frequente impossibilità di risolvere il caso 
concreto sulla base della propria scienza privata, egli è costretto a delegare sempre di più 
agli esperti la decisione su aspetti decisivi del giudizio: come è stato detto, il giudice si trova 
in una posizione di crescente dipendenza necessaria dai risultati della scienza (e ciò solleva 
l’ulteriore questione del limite fino al quale il giudice possa spingersi nella delega agli esperti, 
i quali ovviamente non hanno la legittimazione propria del potere giudiziario). Ma dall’al-
tro, per adempiere correttamente all’esercizio della funzione giurisdizionale, il giudice deve 
valutare, ai fini della decisione2, la scienza introdotta nel processo e individuare gli enunciati 
scientifici su cui fondare la sentenza, garantendo l’affidabilità del contributo degli esperti che 
partecipano al dibattimento3.

La sentenza del Tribunale di Bologna e la diversità delle opinioni manifestate dai due 
studiosi sulle pagine di questa Rivista, come si diceva, esemplificano in maniera cristallina 
uno spaccato delle problematiche appena rappresentate. 

2 Il giudice deve infatti poi motivare attraverso la sentenza. Si ricordi il dettato dell’art. 546 lett. 
e), c.p.p.: la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la 
decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione 
delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».

3 Su tali questioni, M. TARUFFO, Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali, in 
AA.VV., Decisione giudiziaria e verità scientifica, Milano, 2005, p. 5.; G. CANZIO, Prova scientifica, 
ricerca della “verità” e decisione giudiziaria nel processo penale, ivi, p. 71; F. CAPRIOLI, La scienza 
“cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2008, p. 3520 ss. Con 
riferimento al tema dell’imputabilità, M. BERTOLINO, Le incertezze della scienza e le certezze del 
diritto a confronto sul tema della infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 539 ss.; si consenta 
anche il rinvio a F. CENTONZE, L’imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2005, p. 286 ss. 
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Ma il caso che si commenta è di grande interesse anche perché la complessità dell’accer-
tamento richiesto al giudice rispetto all’incidenza di un disturbo da stress sull’imputabilità 
potrebbe nei prossimi anni costituire un’evenienza sempre più ricorrente nella giurispruden-
za italiana. E ciò per vari motivi.

In primo luogo, a causa dell’aumento dei disturbi post-traumatici da stress. Secondo 
studi statunitensi il disturbo post-traumatico da stress risulterebbe assai diffuso: nell’intera 
popolazione si stima, ad esempio, che il 6,8% degli americani nella loro vita siano colpiti da 
questo disturbo. Si tratta naturalmente solo di una piccola percentuale di coloro che hanno 
sperimentato, almeno una volta, un evento altamente traumatico. Tra tutte quelle persone 
che hanno vissuto un tale evento circa l’8% degli uomini e il 20% delle donne sviluppa un 
PTSD e quasi il 30% di questi è colpito da una forma cronica4.

Si pensi che tra i militari statunitensi dei ritorno dalla Guerra del Golfo il disturbo post 
traumatico era presente nel 10% dei soldati, mentre le stime per stime per quanto riguarda 
la guerra in Afghanistan individuano una percentuale tra il 6 e l’11%. Le più recenti stati-
stiche relative al personale militare operante in Iraq parlano invece di percentuali tra il 12 e 
il 20%5.

In secondo luogo, tale aumento è strettamente riconducibile alle caratteristiche dalla 
vita moderna: tali disturbi crescono insieme all’evolversi della tecnologia e alle potenzialità 
distruttive degli apparati tecnologici, i cui fallimenti generano situazioni altamente trauma-
tiche per i soggetti coinvolti. Per non parlare poi dei riflessi indiretti sulla popolazione che, 
grazie ai nuovi sistemi di comunicazione, percepisce “in diretta” la drammaticità degli eventi 
e gli effetti traumatici degli stessi6.

A questo proposito è stato sostenuto che nell’ultimo quarto del secolo scorso si sia ve-
rificato «uno spostamento verso una “società del trauma”. Secondo questa concezione ogni 
evento che incute timore ha una sua ricaduta psicologica». L’ipotesi troverebbe conferme 
negli studi che hanno analizzato l’impatto sulla popolazione dei fenomeni terroristici: ad 
esempio, sugli abitanti dell’Irlanda del Nord a contatto con l’ondata di attentati terroristici 
che ha flagellato quel Paese tra il 1969 e il 1998 o, più di recente, sui sopravvissuti dell’11 
settembre7. 

Infine, la ricostruzione della categoria del post traumatic stress disorder contenuta nel 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) rischia di potersi potenzial-
mente applicare, a causa della sua notevole latitudine (infra, § 4), a moltissime fattispecie 
sottoposte, soprattutto con riferimento alla capacità d’intendere e di volere, al vaglio della 
giurisprudenza penalistica.

2. Partiamo dalle origini. Nel 1980 l’American Psychiatric Association, in risposta alle pres-

4 Alcuni di questi dati sono riportati anche nell’intervento di Berardi, v. supra in questa Rivista. 
5 I dati sono riportati dal National Center for PTSD (NCPTSD) costituito presso il US Department 

of Veterans Affairs (VA).
6 D. KINCHIN, Post Traumatic Stress Disorder: The Invisible Injury, 2005. Con riferimento ai 

disastri naturali sui veda, ad esempio, L.B. BOURQUE, J.M. SIEGEL, M. KANO, M.M. WOOD, 
Weathering the Storm: The Impact of Hurricanes on Physical and Mental Health, in 604 Annals, p. 129 
ss., che riferiscono dell’aumento di PTSD nei soggetti investiti dagli uragani.

7 J. BOURKE, Fear. A Cultural History, 2005, trad. it., Paura. Una storia culturale, Roma-Bari, 
2007, p. 381 ss. 
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sioni provenienti dalle associazioni dei veterani della guerra in Vietnam, decise di inserire la 
diagnosi di Post-traumatic stress disorder (PTSD) nel DSM-III. La diagnosi di Acute stress dir-
sorder (ASD) fu invece aggiunta nel DSM-IV solo nel 1995 per distinguere gli individui che 
soffrivano dei sintomi di PTSD per la durata di meno di un mese dalle persone che vivevano 
più tenui o comunque transitorie difficoltà conseguenti a un fattore di stress8.

Come rilevato nello scritto di Berardi, l’ASD fu introdotto nel DSM nel tentativo di 
caratterizzare in prospettiva le persone esposte a eventi traumatici nelle quali cominciavano 
a comparire i primi sintomi e di identificare quindi coloro i quali potevano ritenersi a rischio 
rispetto all’insorgenza del PTSD: secondo l’ultima versione del DSM i sintomi del disturbo 
acuto da stress vengono sperimentati durante o immediatamente dopo il trauma, durano 
almeno 2 giorni e si risolvono nelle 4 settimane successive alla conclusione dell’evento trau-
matico.

Dagli anni Ottanta soprattutto la categoria del Post-traumatic stress disorder ha avuto 
un impiego crescente nelle aule di giustizia: nella prassi statunitense il tema della massiccia 
presenza di tale disturbo tra i soldati di ritorno dalle missioni militari in Iraq e in Afgani-
stan, con le connesse problematiche relative sia all’assistenza sanitaria di tali soggetti sia alla 
realizzazioni da parte di questi ultimi di fattispecie di reato, è sempre oggetto di dibattito; 
sempre nel processo penale affiora non di rado la questione dell’accertamento del PTSD 
con riguardo anche ad altre categoria di imputati che allegano di aver subito delle rilevanti 
conseguenze psicologiche a seguito di vicende patite in anni passati (violenze e abusi sessuali, 
eventi catastrofici, incidenti stradali); alla stesso tempo, si discute, nell’ambito del tort law, 
delle problematiche legate al risarcimento del danno provocato dall’evento traumatizzante.

Nel nostro Paese il disturbo post traumatico da stress compare nei recenti repertori giu-
risprudenziali in vari contesti. Innanzitutto, è frequente il riferimento a tale disturbo nella 
valutazione della attendibilità della testimonianza del minore vittima di abusi9. La diagnosi 
del PTSD è poi impiegata come riscontro della veridicità del racconto della vittima della 
violenza sessuale (che proprio a seguito di tale evento manifesterebbe il disturbo)10. Nella 

8 S. KIRK, H. KUTCHINS, Making us crazy. DSM: The psychiatric bible and the creation of mental 
Disorders, New York, 1997.

9 Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2010, n. 45460; Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, n. 27174: 
«l’esistenza di un disturbo post-traumatico della personalità nella parte lesa, che, unitamente alla ri-
correnza di comportamenti sessualizzati, costituisce indicatore tipico di abusi sessuali»; Cass. pen., sez. 
III, 15 aprile 2009, n. 24793: «il giudizio di attendibilità della minore si incentra correttamente sulle 
dichiarazioni del perito psicologo che non solo aveva riscontrato nel corso dell’esame della minore 
l’esistenza di un elevato grado di sofferenza psichica – inteso come disturbo post-traumatico da stress 
collegabile agli atti sessuali subiti, ma anche l’assenza di elementi in grado di influire sulla percezione 
della realtà». In senso parzialmente diverso, Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2008, n. 40020: «l’accer-
tamento della effettiva realtà del racconto afferente alle congiunzioni carnali che le minori avrebbero 
subito ad opera del padre si palesa sostanzialmente fondato sul solo riscontro costituito dall’esistenza 
in entrambe di un disturbo post-traumatico da stress di chiara matrice da violenza sessuale; disturbo 
che, però, non è certamente idoneo a conferire alcun contributo ai fini dell’accertamento della natura 
degli atti sessuali, considerata, tra l’altro, la giovanissima età delle parti lese ed il contesto suggestivo 
degli episodi criminosi».

10 Cass. pen, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 39190; Trib. Rovereto, 2 novembre 2010, n. 477: «[…] 
il consulente, […], a seguito di due colloqui clinici ha riscontrato un disturbo post traumatico da 
stress, con tutti i sintomi tipici della malattia (ripresentazione del vissuto, reazioni di evitamento, 
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giurisprudenza civile l’accertamento di tale patologia spiana invece spesso la strada alla risar-
cibilità del danno biologico11. Non mancano poi, nelle cause relative al pubblico impiego, 
pronunce che attribuiscono rilievo, al fine di quantificare il danno patito dal ricorrente, al 
riscontro di un «disturbo da stress post-traumatico da mobbing» (il caso è peraltro relativo a 
un professore universitario!)12.

Meno ricorrente è la presenza del disturbo acuto da stress, che comunque è stato impiegato 
dalla giurisprudenza più recente, per avvalorare la sussistenza del reato di atti persecutori 
(art. 612 bis c.p.)13, nella prova del danno psichico14 e, infine, per affermare, sebbene in ma-
niera abbastanza equivoca, la sussistenza del vizio parziale di mente in un’ipotesi di duplice 
omicidio doloso15.

ottundimento sensoriale ed emotivo, distacco ed estraneità, insonnia, ecc.), che può essere posto in 
correlazione casuale col riferito episodio di violenza sessuale subita. Con riferimento all’attendibilità 
della vittima il consulente, anche in sede di esame dibattimentale, ha spiegato che essa risulta confer-
mata dalla circostanza che la persona offesa subisce un evidente coinvolgimento emotivo non appena 
si tocca l’argomento, con ansia e crisi di pianto che, da un lato, sono sintomi tipici riscontrati in donne 
che hanno subito violenze sessuali e, dall’altro, sono elementi difficilmente simulabili».

11 Tribunale Napoli, 5 Agosto 2010, n. 248: «Per quanto concerne il danno biologico in senso 
stretto, subito dall’attrice sig.ra B. G., dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio […] è risultato che la pre-
detta istante ebbe a subire, a seguito dell’accadimento luttuoso per cui è causa, disturbi psichici la cui 
natura ed i cui sintomi (distacco emozionale, derealizzazione, segni di rivissuto persistente alternato 
a momenti di evitamento degli stimoli associati al trauma, menomazione del funzionamento sociale) 
evidenziano la sussistenza di un Disturbo Post Traumatico da stress acuto in personalità con tratti di 
insicurezza».

12 Consiglio Stato sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1739: «Circa la quantificazione del danno, 
infine, il Collegio non può non tenere conto – oltre che di elementi presuntivi, connessi all’in-
dubbia situazione di disagio, in cui l’interessato è venuto a trovarsi – della consulenza medica in 
data 30.6.2001, attestante un “disturbo da stress post-traumatico da mobbing”».

13 Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2010, n. 280: «Lo stato di prostrazione della donna è attestato 
pure dal certificato rilasciato dal Servizio di Psichiatria operante nel Policlinico Universitario di Mes-
sina, ove si riferisce di un “disturbo acuto da stress” per le molestie subite». 

14 A. BIANCHI, La complessità del danno psichico, in Resp. civ. e prev., 2007, p. 2470 ss.
15 Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2005, n. 1038. Nel caso di specie, «l’imputato era stato 

sottoposto a perizia psichiatrica, ed a seguito di tale accertamento, il perito incaricato concludeva, 
affermando che il V., nel momento in cui aveva vibrato i primi due colpi alla moglie, pur se in 
preda ad uno stato di intensa emotività, aveva agito in condizioni di piena capacità di intendere 
e di volere, mentre subito dopo, e fino all’esaurirsi dell’azione omicidiaria, aveva agito in preda 
ad un “disturbo acuto da stress”, ovvero ad un “discontrollo episodico”, che ne aveva azzerato 
le capacità volitive e cognitive, salvo a riacquistare poi piena consapevolezza sia dell’accaduto 
che dell’azione autolesiva. Tali conclusioni erano state poi modificate dal perito, a seguito di un 
supplemento di indagini, disposto dal G.I.P. sulle condizioni psichiche dell’imputato, nel senso 
che quest’ultimo al momento del fatto, e per tutta l’azione criminosa, aveva agito in condizioni 
di capacità di intendere e di volere grandemente scemate. […] Ed invero, questa Corte ha avuto 
più volte modo di affermare che, anche se le reazioni a corto circuito, come il disturbo acuto da 
stress che ha colpito l’imputato, sono normalmente riferibili agli stati emotivi e passionali che 
la legge non considera come influenti sulla capacità di intendere e di volere, tuttavia le stesse, 
in determinate condizioni, possono porsi come manifestazioni di vere e proprie infermità che 
compromettono la capacità di volere allorché si associno ad un “quid pluris” che si traduca in un 
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Con la sentenza del Tribunale di Bologna l’ASD e il PTSD entrano invece con decisione 
tra le «infermità di mente» che possono escludere o «scemare grandemente» la capacità d’in-
tendere e di volere, ai sensi degli art. 88 e 89 c.p.: secondo il Tribunale, come si è già detto, 
un evento traumatico può determinare, anche rispetto ad una situazione di assoluta lucidità, 
«una reazione aggressiva fortissima» che colloca il soggetto che la subisce «in una condizione 
che lo estranea, di deficit delle capacità cognitive e volitive». 

3. Il compito del giudice di fronte a tali questioni è, come si accennava, di straordinaria dif-
ficoltà: egli si confronta in prima persona con «una delle più grandi sfide irrisolte all’interse-
zione tra scienza e diritto», ossia il tentativo di «riconciliare l’incommensurabilità probatoria 
tra ciò che la scienza di norma fa e ciò di cui il diritto di norma necessita»16.

In effetti, il processo di applicazione di un determinato paradigma esplicativo al caso 
concreto, soprattutto quando le generalizzazioni causali sono quelle fornite dalla scienza 
psichiatrica, è uno dei capitoli più complessi dell’attività giudiziaria e, paradossalmente, uno 
dei trascurati nella giurisprudenza e nella formazione del giurista. Non solo, infatti, implica 
il corredo di solide cognizioni epistemologiche, ma richiede anche, come vedremo tra qual-
che momento, un’inevitabile acquisizione delle tematiche scientifiche di fondo implicate 
nella soluzione della vicenda oggetto della contestazione accusatoria.

Si tratta, per usare un’espressione icastica, di far diventare i giudici degli «amateur scien-
tists», degli scienziati amatoriali, come scriveva criticamente il Chief Justice William Rehn-
quist nella dissenting opinion alle celebre pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti 
in re Daubert del 199317, o comunque di conferire loro il ruolo di gatekeeper rispetto alla 
conformità al metodo scientifico della scienza introdotta nel processo18.

Il punto è da precisare con le parole di Michele Taruffo: «in realtà il giudice non è tenuto 
a ripetere ciò che il consulente ha già fatto (esperimenti, indagini, calcoli), e non è neppu-
re tenuto a sindacare il contenuto delle valutazioni che costui ha formulato. Compito del 
giudice è di controllare la validità scientifica e la correttezza del metodo che il consulente ha 
applicato, ossia di verificare il fondamento razionale ed epistemico di ciò che il consulente 
ha fatto. Il giudice non deve – né d’altronde potrebbe – prendere il posto dell’esperto, ma 

fortore determinante un vero e proprio status patologico, anche se di natura transeunte e non 
inquadrarle in una precisa classificazione nosografica».

16 D. FAIGMAN, Evidentiary Incommensurability: A Preliminary Exploration of the Problem of 
Reasoning from General Scientific Data to Individualized Legal Decision Making, in 75 Brooklyn L. Rev., 
2010, p. 1115 ss.

17 Si veda Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993): scriveva Rehnquist «I do 
not doubt that Rule 702 confides to the judge some gatekeeping responsibility in deciding questions of the 
admissibility of proffered expert testimony. But I do not think it imposes on them either the obligation or the 
authority to become amateur scientists in order to perform that role».

18 Sempre in Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, cit., si legge, nell’opinion del giudice 
Blackmun, che «in order to qualify as “scientific knowledge,” an inference or assertion must be derived 
by the scientific method. Proposed testimony must be supported by appropriate validation – i.e., “good 
grounds,” based on what is known. In short, the requirement that an expert’s testimony pertain to “scientific 
knowledge” establishes a standard of evidentiary reliability». Nella letteratura penalistica italiana su tale 
celeberrima pronuncia si vedano, in particolare F. STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2003, p. 
431 ss.; O. DOMINIONI, La prova scientifica penale, Milano, 2005, p. 137 ss.



165Francesco Centonze

dev’essere in grado di controllare l’attendibilità scientifica dell’attività che costui ha svolto e 
dei risultati che ha conseguito. Si potrà dire che un controllo di questo genere è difficile da 
svolgere, non è alla portata di tutti e richiede adeguate conoscenze circa il metodo delle in-
dagini scientifiche di volta in volta effettuate, ma questo è un problema che investe la cultura 
e la formazione professionale del giudice»19.

Ecco perché Corte Suprema americana afferma che il giudice, nello svolgere il compito di 
«custode», deve applicare i criteri, pur tra loro contrastanti, elaborati dal dibattito epistemo-
logico contemporaneo: la Corte statunitense fa esplicito riferimento ad Hempel, e dunque 
alla concezione induttivistica che richiede la «verifica empirica» e la «conferma» dell’ipotesi 
formulata dagli esperti nel processo, a Popper, con la necessità che ogni tesi scientifica sia 
sottoposta a «tentativi di falsificazione», e (solo implicitamente e) in via residuale, a Kuhn, il 
quale richiede il «consenso generale della comunità scientifica»; ancora è indispensabile, nel 
pensiero della giurisprudenza statunitense, che la teoria, gli esperimenti, i test utilizzati dai 
consulenti tecnici nel processo siano stati sottoposti a peer review (al controllo da parte di 
altri esperti) e che di ogni tecnica scientifica sia enunciato il tasso di errore20.

Le pronunce dei giudici italiani sono state tradizionalmente poco propense a seguire tale 
percorso metodologico, preferendo affidarsi con deferenza al sapere dell’esperto21: il Tribuna-
le di Bologna non sfugge alla tradizione nostrana e si affida, nel confronto con una disciplina 
impenetrabile come il sapere psichiatrico, all’autorevolezza del perito d’ufficio.

È bene tuttavia segnalare una svolta “storica” nella giurisprudenza del nostro Paese con 
una recentissima pronuncia della Suprema Corte, la quale, tra le altre questioni affrontate, si 
pone la questione cruciale delle condizioni alle quali «possa essere ritenuta la scientificità di 
un enunciato», in particolare quando «si sia in presenza di diverse teorie esplicative antago-
niste e vi sia disparità di opinioni tra gli esperti»22.

19 M. TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009, p. 217 
ss.; sul punto, con efficacia, anche F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra, cit., p. 3520 ss.

20 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, cit., e il commento di F. STELLA, Giustizia e moder-
nità, cit., p. 436 ss.

21 Per una significativa eccezione si veda Trib. Venezia, 22 ottobre 2001, in Cass. pen., 2003, p. 267 
ss.: «la risposta può essere trovata nel rigore dell’accertamento sulla base dei seguenti criteri: 1) le infe-
renze causali devono essere tratte dalle scienze che attraverso un rigoroso e corretto metodo scientifico 
apportino una effettiva e affidabile conoscenza scientifica; 2) l’affidabilità delle conoscenze, sia pure 
suscettibili in futuro di ulteriori apporti che possono modificarle o addirittura falsificarle, è determi-
nato dalla validazione che riceve e dalla accettazione generale o preponderante nella comunità scienti-
fica nonché dalla verifica empirica delle sue spiegazioni mediante il controllo dell’ipotesi attraverso la 
confutazione così da raggiungere una “corroborazione provvisoria”; 3) le conclusioni debbono essere 
comunque verificate nel loro progressivo evolversi e sempre confrontate con quelle di altre discipline 
per accertare la coerenza complessiva del risultato raggiunto; 4) la incertezza scientifica che dovesse, 
comunque, residuare va risolta sia nell’ambito del rapporto causale sia nell’ambito della imputabilità 
soggettiva secondo la regola di giudizio che la responsabilità deve essere provata “oltre il ragionevole 
dubbio”, regola di giudizio che oramai fa parte del nostro ordinamento». Più sintetica, ma sostanzial-
mente nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 2007, n. 29180.

22 Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786. Il problema, come giustamente rimarca la 
Cassazione, è enfatizzato nel processo penale a struttura antagonistica: il «contesto della dialettica pro-
cessuale sembra fatto apposta per enfatizzare la diversità delle opinioni, soprattutto attraverso l’azione 
degli esperti. A tale proposito una vasta letteratura internazionale e lo stesso esercizio dell’attività giu-
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In tale situazione – scrive la Suprema Corte – «il giudice non può certamente assumere 
un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante 
un ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo 
scientifico».

Non è quindi sufficiente la mera deferenza all’esperto, per quanto qualificato e imparzia-
le: costui «costituisce solo una voce che, sebbene qualificata, esprime un punto di vista per-
sonale, scientificamente accreditato ma personale; […] non si tratta tanto di comprendere 
quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, 
ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze».

Ecco quindi che la Suprema Corte fornisce delle «indicazioni basilari» sul «metodo che 
[…] deve orientare la ricerca in ordine all’affidabilità dell’enunciato scientifico […]. Per va-
lutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi 
fattuali sui quali essi sono condotti. L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il 
grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato 
l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia 
sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa 
dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella co-
munità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti 
aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che 
gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove».

All’esito di tali verifiche, e quindi «dopo aver valutato l’affidabilità metodologica e l’inte-
grità delle intenzioni», il giudice deve poi «tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficien-
temente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni 
idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato»23.

Alla luce delle indicazione della Suprema Corte possiamo dunque ritornare brevemente 
sul caso sottoposto all’attenzione del giudice bolognese.

Il primo problema da affrontare, rispetto all’impiego giudiziario di una determinata ge-
neralizzazione psichiatrica nella spiegazione del comportamento criminale, è l’individuazione 
dei fondamenti scientifici e del supporto empirico, nel contesto della psicopatologia, della 

dicante nel merito mostrano che la valutazione dell’attendibilità degli enunciati della scienza è aperta 
a vari pericoli: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le 
opinioni degli esperti, le negoziazioni informali o occulte tra i membri di una comunità scientifica; 
il carattere distruttivo delle affermazioni scientifiche che si sviluppa nella dialettica dibattimentale, 
particolarmente nel processo accusatorio; la complessità e la drammaticità di alcuni grandi eventi e la 
difficoltà di esaminare i fatti con uno sguardo neutro dal punto di vista dei valori; la provvisorietà e 
mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la pre-
senza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti 
delle ricerche».

23 La Corte ha la consapevolezza di «indicare al giudice di merito un compito assai impegnativo. 
D’altra parte, le difficoltà non possono essere nascoste ma, vanno poste in luce e, se possibile, vanno 
risolte. La giurisprudenza di merito, d’altra parte, ha dimostrato di saper governare complesse e ciclo-
piche vicende, imperniate sulla ricostruzione dell’eziologia di numerose patologie connesse all’esposi-
zione a sostanze patogene. Sicché l’itinerario suggerito appare concretamente percorribile. Del resto, 
considerati i conflitti che dividono esperti e giudici, tale itinerario appare come l’unico strumento per 
risolvere un dubbio inquietante, gravido di possibili errori di giudizio».
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categoria diagnostica poi utilizzata dall’esperto nel processo penale: infatti, come è stato affer-
mato, «il valore conoscitivo che va attribuito alle conclusioni derivate da inferenze probatorie 
dipende direttamente dal valore conoscitivo delle nozioni che si adottano come criteri per la 
loro formulazione»24. In questo caso, evidentemente, il disturbo acuto da stress e il disturbo 
post-traumatico da stress, a proposito dei quali converrà ora spendere qualche parola.

In secondo momento, si dovrà poi verificare se, nel caso di specie, l’enunciato scientifico 
posto alla base della decisione del giudice bolognese – in merito al rapporto tra l’insorgenza 
repentina di una situazione di pericolo e la conseguente reazione aggressiva fortissima che 
provoca un deficit delle capacità cognitive e volitive del soggetto (supra, § 1) – rappresen-
tasse, come richiede la Suprema Corte, una teoria affidabile in grado di fornire un idoneo 
paradigma esplicativo rispetto alla vicenda concreta.

A questo proposito si dovrà anche tenere in considerazione che, come si vedrà in se-
guito (infra, § 5), secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l’affermazione della 
sussistenza del vizio di mente in capo all’imputato presuppone l’accertamento di un nesso 
c.d. cronologico (la presenza del disturbo al momento della consumazione del reato) e di 
un nesso c.d. eziologico (un rapporto causale tra l’infermità di mente e il compimento del 
reato). 

Ma prendiamo le mosse dalla questione del fondamento scientifico del PTSD e 
dell’ASD.

4. «La storia del disturbo post-traumatico da stress è l’esempio lampante del ruolo della 
società e della politica nel processo di invenzione piuttosto che di scoperta»25.

Sono le parole tratte da una ricerca che sintetizza, con efficacia, lo scetticismo che una 
rilevante parte della psichiatria ha nutrito e nutre verso la categoria diagnostica del PTSD.

Le critiche più ricorrenti verso l’impiego di tale concetto si appuntano sulla mancanza di 
specificità della diagnosi e sulla soggettività dei criteri indicati nel DSM-IV. La definizione 
di un evento come traumatico è infatti il risultato della valutazione di tre diverse variabili: 
una definizione oggettiva dell’evento come traumatico; la soggettiva interpretazione del suo 
significato; e la soggettiva reazione emozionale all’evento stesso26.

A proposito dei criteri enunciati nella più recente versione del DSM-IV, si è poi rile-
vato come essi rendano «ancora più facile» l’inclusione di un disturbo nella categoria del 
PTSD27: è stata infatti ampliata la definizione dell’evento traumatico fino ad includere non 
solo «l’esperienza personale diretta di un evento che causa o può comportare morte o lesioni 
gravi o altre minacce all’integrità fisica» e «l’assistere ad un evento che comporta morte, le-
sioni o altre minacce all’integrità fisica di un’altra persona», ma anche «il venire a conoscenza 
della morte violenta o inaspettata, di grave danno o minaccia di morte o lesioni sopportate 
da un membro della famiglia o da altra persona con cui si è in stretta relazione»28. Insomma, 
adesso valgono anche, come è stato detto, i «second hand shocks»29!

24 M. TARUFFO, La semplice verità, cit., p. 211. 
25 D. SUMMERFIELD, The invention of post-traumatic stress disorder and the social usefulness of a 

psychiatric category, in BMJ, 13 gennaio, 2001, 322 (7278), p. 95 ss.
26 R. J. MCNALLY, Remembering Trauma, Camrbidge, 2005, p. 78.
27 D. SUMMERFIELD, The invention of post-traumatic stress disorder, cit., p. 97.
28 DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder), p. 497.
29 D. SUMMERFIELD, The invention of post-traumatic stress disorder, cit., p. 97.
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In questo modo, nonostante la natura atipica e del tutto eccezionale dell’esperienza dei 
veterani americani in Vietnam, la diagnosi di PTSD sarebbe diventata «almost totemic»30.

A ciò si aggiunge poi la considerazione che il PTSD sarebbe stato, fin dalla sua comparsa 
sulla scena della psichiatria, oggetto di vivaci diatribe di natura politica31. Da un alto, infatti, 
la sua affermazione scientifica fu caldeggiata dagli psichiatri americani antiwar, i quali so-
stenevano l’evidenza di disturbi legati al contesto bellico che si manifestavano con il rientro 
alla vita civile. Dall’altro, la sussistenza di un disturbo specificamente legato all’esperienza di 
guerra ha garantito ai veterani statunitensi un ristoro economico, da parte del Department of 
Veterans Affairs (VA), per i danni patiti e, comunque, ha consentito di avere un atteggiamen-
to di indulgenza verso i soldati di ritorno da missioni militari. Una conferma di quest’ultima 
affermazione si può persino rinvenire in una recente pronuncia della Corte Suprema degli 
Stati Uniti: nell’accogliere il ricorso di un veterano condannato a morte per omicidio – il 
quale affermava che durante il dibattimento il proprio avvocato aveva negligentemente tra-
scurato di portare all’attenzione della giuria una serie di mitigating evidence tra le quali i 
traumi psicologici subiti dall’imputato a seguito della guerra in Corea, la Corte ha affermato 
proprio che «la nostra Nazione ha una lunga tradizione nell’accordare indulgenza ai veterani 
in ragione del servizio reso»32.

Ancora più controverso è l’ASD, rispetto al quale si è affermato che il suo riconoscimento 
finirebbe per «rendere patologica la normale risposta umana» ad eventi traumatici33.

Come rilevato nello scritto di Berardi, infatti, «la diagnosi di Disturbo Acuto da Stress 
è oggetto di dibattito tra i ricercatori, alcuni dei quali […] contestano […] che tale nuova 
categoria diagnostica possa medicalizzare reazioni acute allo stress parafisiologiche, dato che 
sintomi dissociativi sono piuttosto comuni nel contesto di eventi traumatici».

Alla luce delle considerazioni appena svolte, pare dunque doversi ammettere che le cate-
gorie del PTSD e dell’ASD siano oggetto di serie controversie scientifiche, le quali dovreb-
bero imporre una notevole prudenza nell’impiego processuale delle stesse, soprattutto nelle 
ipotesi, sopra richiamate (supra, § 2), in cui la diagnosi del disturbo viene posta a fondamen-
to di una sentenza di condanna: quando il riscontro dei sintomi della patologia costituisce, 
per esempio, un elemento di prova della sussistenza degli abusi sul minore, del reato di 
violenza sessuale o della realizzazione del delitto di atti persecutori, il giudice dovrà valutare 
il dato scientifico con il rigore imposto dalla regola di giudizio dell’oltre ragionevole dubbio 
ed escludere la rilevanza di tale elemento ai fini della pronuncia di colpevolezza al cospetto 

30 D. SUMMERFIELD, The invention of post-traumatic stress disorder, cit., p. 95.
31 Sul tema della politicizzazione della ricerca scientifica e dei risvolti sul terreno della prova nel 

processo penale, si consenta il rinvio a F. CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle 
attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 
1232 ss. 

32 Si veda, Porter v. McCollum, 558 U.S. (2009); nel caso di specie, la Corte afferma che «Our 
Nation has a long tradition of according leniency to veterans in recognition of their service, especially for 
those who fought on the front lines as Porter did. Moreover, the relevance of Porter’s extensive combat experi-
ence is not only that he served honorably under extreme hardship and gruesome conditions, but also that the 
jury might find mitigating the intense stress and mental and emotional toll that combat took on Porter».

33 R.J. MCNALLY, Remembering Trauma, cit. p. 10.
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di un dubbio ragionevole sulla presenza del disturbo o sull’origine dello stesso34.
Il passaggio dall’impiego della categoria diagnostica dal contesto della cura al contesto del 

processo penale è, d’altra parte, un momento centrale della verifica giudiziale e deve essere 
compiuto alla luce dei principi costituzionali che regolano la materia penale. Come ha affer-
mato la Corte Suprema americana, la verifica della scientificità dell’ipotesi esplicativa è sem-
pre dipendente dal contesto: la validità scientifica per uno scopo non implica necessariamente 
la validità scientifica per altri scopi («scientific validity for one purpose is not necessarily scientific 
validity for other, unrelated purposes»)35.

Nel contesto del processo penale, insomma, in cui sono coinvolti i diritti fondamentali 
dell’imputato, non si può correre il rischio che il giudice faccia affidamento su teorie, tec-
niche, test che, seppure comunemente utilizzati nella prassi terapeutica (in funzione degli 
scopi di quest’ultima), non siano poi in grado di offrire riscontri di affidabilità e di validità 
funzionali alla decisione giuridica e al superamento dello standard dell’oltre ogni ragionevole 
dubbio36. D’altra parte, «l’offerta di risorse metodologiche non libera il ricercatore dalla 
responsabilità di scegliere e adattarle in funzione delle particolari situazioni in cui opera. 
Pertanto […] non vi sono metodi e tecniche migliori in assoluto, ma in relazione soltanto alle 
situazioni e agli obbiettivi conoscitivi da perseguire»37.

La questione che ora toccherà affrontare riguarda l’ipotesi in cui, a differenza dei casi 
appena ricordati e come nella vicenda affrontata dal giudice di Bologna, dal contraddittorio 
scientifico emerga l’astratta rilevanza del disturbo ai fini della determinazione della capacità 
d’intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto: in tal caso, i principi costituzio-
nali impongono al giudice, come vedremo tra un attimo, di compiere un complesso accerta-
mento sull’infermità mentale dell’imputato e di pronunciare una sentenza di assoluzione al 
cospetto di un dubbio sulla eventuale sussistenza del vizio di mente. 

5. Nell’indagine sulla sussistenza di un vizio di mente dell’imputato, il compito del giudice 
non si esaurisce certamente, come si accennava, nel riscontro dell’affidabilità scientifica della 
categoria diagnostica utilizzata dallo psichiatra forense.

Il processo penale deve infatti garantire una «prova particolaristica» della sussistenza 
del vizio di mente dell’imputato, innanzitutto, attraverso la verifica che la generalizzazione 
scientifica elaborata dall’esperto possa ritenersi corroborata e dotata di sostegno empirico e, 
in secondo luogo, mediante la concretizzazione di tale generalizzazione nel caso di specie.38 

Si ricorderà d’altronde che le Sezioni Unite della Cassazione hanno elaborato, con la 
fondamentale sentenza “Raso” del 2005, un preciso percorso per l’accertamento del vizio di 
mente in capo all’imputato: esso è articolato sulla prova, prima, del c.d. “nesso cronologico” 

34 Sul “ragionevole dubbio” anche la letteratura italiana penalistica è ormai vastissima: in questa 
sede, basti il riferimento a F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 116 ss.

35 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, cit.
36 F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 438. D’altra parte anche nel DSM-IV-TR, cit., p. 11, 

si sottolineano «i rischi che le informazioni diagnostiche vengano utilizzate o interpretate in modo 
scorretto» a causa «dell’imperfetto accordo tra le questioni di interesse fondamentale per la legge e le 
informazioni contenute in una diagnosi clinica».

37 A. BRUSCHI, Metodologia delle scienze sociali, Milano p. 1999, p. XVII.
38 Sulla «prova particolaristica», a proposito del nesso causale tra condotta ed evento, F. STELLA, 

Giustizia e modernità, cit., p. 398 ss.
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e, poi, del c.d. “nesso eziologico”: secondo la Corte, per il codice penale non è sufficiente 
«l’accertamento della infermità (per quanto grave essa possa essere, nel suo inquadramento 
nosografico), ma […] è necessario accertare, in concreto, se ed in quale misura essa abbia 
inciso, effettivamente, sulla capacità di intendere e di volere, compromettendola del tutto o 
grandemente scemandola». È insomma indispensabile «che tra il disturbo mentale ed il fatto 
di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determi-
nato dal primo»39.

Si tratta di un passaggio decisivo per la necessaria individualizzazione del giudizio: non 
basta la generale enunciazione di una convalidata teoria scientifica astrattamente applicabile 
al caso di specie, ma è indispensabile accertare se, proprio nella vicenda concreta, senza l’in-
sorgenza del disturbo quel fatto di reato si sarebbe o meno verificato ugualmente.

Non pare che nel caso deciso dal Tribunale di Bologna il giudice abbia seguito fino in 
fondo tale percorso. 

In questa vicenda giudiziaria, l’ipotesi esplicativa formulata dal perito si fondava, come 
più volte detto, sulla seguente legge scientifica: «l’insorgenza repentina di una situazione 
di pericolo o anche solo della paura di esso rispetto ad una situazione di assoluta lucidità» 
determina «una reazione aggressiva fortissima» che colloca il soggetto che la subisce «in una 
condizione che lo estranea, di deficit delle capacità cognitive e volitive».

Il giudice avrebbe quindi dovuto sottoporre a verifica tale generalizzazione scientifica 
per poi seguire il dictum delle Sezioni Unite nell’accertamento individualizzante del vizio di 
mente e del nesso eziologico rispetto al fatto di reato.

In realtà, dall’intervento di Berardi sembrerebbe di poter trarre indicazioni critiche già 
in merito alla affidabilità processuale di tale generalizzazione: lo studioso afferma, infatti, tra 
le altre cose, che la diagnosi di Disturbo Acuto da Stress è «centrata sui sintomi dissociativi 
e non include, di regola, fenomeni di discontrollo degli impulsi come quello del caso in 
questione».

39 Cass. sez. un. pen., 25 gennaio 2005, n. 9163, pubblicata con nota di M BERTOLINO, L’in-
fermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2005, p. 853 ss.; di G. FIDELBO, Le 
Sezioni unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità, in Cass. pen., 2005, p. 1873 ss.; di M. T. 
COLLICA, Anche “i disturbi della personalità” sono infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 
p. 420 ss. La Suprema Corte continua affermando che «invero, la dottrina ha da tempo posto in rilievo 
come le più recenti acquisizioni della psichiatria riconoscano spazi sempre più ampi di responsabilità 
al malato mentale, riconoscendosi che, pur a fronte di patologie psichiche, egli conservi, in alcuni casi, 
una “quota di responsabilità”, ed a tali acquisizioni appare ispirarsi anche la L. n. 180/1978, nel far 
proprio quell’orientamento psichiatrico secondo cui la risocializzazione dell’infermo mentale possa 
avvalersi anche della sua responsabilizzazione in tal senso. L’esame e l’accertamento di tale nesso ezio-
logico si appalesa, poi, necessario al fine di delibare non solo la sussistenza del disturbo mentale, ma le 
stesse reali componenti connotanti il fatto di reato, sotto il profilo psico-soggettivo del suo autore, at-
traverso un approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico riferimento, 
quindi, alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui quello specifico 
fatto di reato medesimo si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, al giudice – cui solo spetta il 
definitivo giudizio al riguardo – di compiutamente accertare se quel rimprovero possa esser mosso per 
quello specifico fatto, se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo 
mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo “settoriale”, che in tal guisa assurge ad 
elemento condizionante della condotta: il tutto in un’ottica, concreta e personalizzata, di rispetto della 
esigenza generalpreventiva, da un lato, di quella individualgarantista, dall’altro)».
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È possibile allora che se l’ipotesi esplicativa fosse stata sottoposta a tentativi di falsifica-
zione, alla ricerca di conferme empiriche e alla verifica del consenso generale della comunità 
scientifica (secondo le indicazioni della Corte Suprema americana e della Corte di Cassazio-
ne), il giudice avrebbe eventualmente potuto riscontrare criticità e limiti tali da precludere in 
radice l’ingresso nel processo penale della generalizzazione scientifica indicata dall’esperto40.

O magari il giudice “custode” avrebbe semplicemente potuto sollevare dubbi ragionevo-
li sulla “tenuta” della spiegazione proposta in quella vicenda processuale.

In questa seconda ipotesi tuttavia, come in tutti i casi in cui si controverte sulla sussisten-
za della capacità d’intendere e di volere in capo all’imputato, il dubbio gioca un ruolo oppo-
sto rispetto a quanto si diceva con riguardo alle ipotesi in cui la generalizzazione scientifica è 
chiamata a sostenere l’ipotesi accusatoria: in presenza di un dubbio ragionevole sull’infermi-
tà di mente dell’imputato, sul nesso cronologico o su quello eziologico il giudice deve infatti 
assolvere come disposto dall’art. 530, co. 2, c.p.p. 

Nell’indagine sulla sussistenza della capacità d’intendere e di volere in capo all’imputato, 
il dubbio gioca tuttavia un ruolo opposto rispetto a quanto si diceva con riguardo alle ipotesi 
in cui la generalizzazione scientifica è chiamata a sostenere l’ipotesi accusatoria: in presenza 
di un dubbio sull’infermità di mente dell’imputato, sul nesso cronologico o su quello eziolo-
gico il giudice deve infatti assolvere come disposto dall’art. 530, c. 2, c.p.p.

La prassi giurisprudenziale è, in questo senso, assai restia a riconoscere tale principio: 
«nella realtà italiana sembra che i dubbi irrisolti sulla capacità di intendere e di volere dell’im-
putato siano stati […] rimossi o affermando la piena imputabilità del soggetto o ricorrendo 
alla via di fuga della semi-imputabilità a seconda delle diverse esigenze politico-criminali 
del caso concreto. Non può che essere questa la spiegazione del fatto che fino ad ora non 
risultano decisioni di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova 
sull’imputabilità; e ciò contrasta con la mutabilità della scienza psicopatologica e le incertez-
ze che da sempre la caratterizzano»41.

40 Sul problema dell’applicabilità dei criteri di Daubert anche alla scienza psichiatrica, si consenta il 
rinvio a F. CENTONZE, L’imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità, cit., p. 293 ss.

41 M. BERTOLINO, “Normalità” del male e patologia mentale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 289. 





Lavori in corso

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi da dicembre 2010 a marzo 2011, 
nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si tratta di incontri periodici con studiosi che 
riferiscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto da una scheda  
nella quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni.

Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferi-
mento. In ogni caso, vi sarà l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica dei Relatori. Ciò 
renderà possibile un contatto per avere ulteriori informazioni ed, eventualmente, continuare 
a discutere del tema. [Gaetano Insolera]





1. Con la pronuncia 2010-14/22, il Conseil Constitutionnel francese, chiamato dalla Corte 
di Cassazione, ai sensi dell’articolo 61-1 della Costituzione, a pronunciarsi in merito a una 
“question prioritaire de constitutionnalité ” (QPC), sollevata da Daniel W. e altri trentacinque 
ricorrenti, ha dichiarato l’incostituzionalità degli articoli 62, 63, 63-1, 63-4, 77 e 706-73 del 
codice di procedura penale (CPC), concernenti il regime della “Garde a vue”.

L’istituto della Garde a vue, le cui radici storiche affondano negli albori del XX secolo, 
consiste nell’applicazione di una misura di custodia cautelare privativa della libertà persona-
le, nei confronti di chiunque sia sospettato di avere commesso o di aver tentato di commet-
tere un reato.

Tale misura viene disposta direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza nello svolgi-
mento di un’inchiesta giudiziaria e ha una durata massima di ventiquattro ore, prorogabili 
di altre ventiquattro con il consenso del Pubblico Ministero, il quale può chiedere di vedere 
il fermato, il quale non ha diritto di assistenza da parte di un difensore e che non viene in-
formato del suo diritto di tacere.

Il Conseil, che già nel 1993 aveva respinto una richiesta di declaratoria di incostituzio-
nalità di questa misura, argomenta muovendo da una ricostruzione storica dell’evoluzione 
della Garde a vue, la quale, inizialmente prevista come forma speciale di contrasto di reati 
in materia di traffico di stupefacenti, criminalità organizzata e terrorismo, successivamente 
è stata estesa al diritto comune, senza che vi sia stato, sostiene la Corte, un adeguato bilan-
ciamento tra esigenze accusatorie e diritto di difesa, mediante l’introduzione di garanzie 
adeguate per l’indagato.

La Corte, nel suo argomentare, riserva un ruolo centrale all’analisi dell’applicazione pra-
tica della misura, rilevando come, nella prassi giudiziaria, meno del 3% dei procedimenti 
penali vengano preceduti da una fase istruttoria, mentre nella gran parte dei casi, ovvero nei 
riti così detti “in tempo reale”, gli imputati vengono processati sulla base di risultanze emerse 
in fase di Garde a vue, che è divenuta lo strumento principale per la raccolta di elementi di 
prova.

A questo deve aggiungersi che il numero degli agenti di pubblica sicurezza è passato, in 
poco meno di vent’anni, da 25.000 a 53.00 e che nel corso del 2009 sono state 790.000 le 
garde a vue disposte, tutto ciò giustifica un riesame da parte del Conseil di istituti preceden-
temente giudicati conformi a Costituzione.

Per questi motivi, pur ritenendo che la custodia di polizia sia una misura utile nello svol-
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gimento di operazioni di contrasto e repressione della criminalità, l’evoluzione della misura a 
decorrere dal 1993 ha mostrato una lesione evidente del diritto di difesa, consistente nell’as-
senza di contestazioni specifiche, nella mancata assistenza da parte di un legale e, infine, nella 
mancata comunicazione del diritto a osservare il silenzio.

2. Il Conseil Costitutionnel ha dunque stabilito che, alla luce di quanto esposto, le norme 
impugnate non contengono garanzie adeguate per coloro che sono sottoposti al regime di 
Garde a vue e che, pertanto, il rapporto tra l’esigenza di istituire misure di prevenzione nei 
confronti di crimini contro l’ordine pubblico e di favorire la repressione del crimine e i diritti 
e le libertà costituzionalmente garantite a tutti i consociati, non è equilibrato e, pertanto, ha 
dichiarato incostituzionali gli artt. 62, 63, 63-1, 63-4, dal punto 1 a 6, e 77 del CPC.

Si tratta di una decisione immediatamente definita di portata “storica” dai commen-
tatori: in considerazione degli effetti sull’ordine pubblico che avrebbe avuto l’immediata 
abrogazione di queste disposizioni, e sottolineando come la Corte non abbia un potere di 
natura generale in materia legislativa, a differenza del Parlamento, il Conseil, richiamando un 
proprio precedente in materia di previdenza sociale, ha stabilito che gli effetti della pronun-
cia avranno effetto a decorrere dal 1 luglio 2011.

Questo periodo di sospensione della declaratoria di costituzionalità dovrebbe, nell’in-
tenzione della Corte, consentire al Parlamento di poter modificare le disposizioni abrogate, 
rendendole compatibili ai principi costituzionali richiamati dalla sentenza.

I primi commentatori hanno sottolineato come la Corte, pur riconoscendo che il regime 
di Garde a vue fosse in palese contrasto con i principi e le libertà costituzionali, ha comunque 
ritenuto necessario il ricorso a tale istituto per contrastare forme particolarmente aggressive 
di criminalità, omettendo inoltre di pronunciarsi su alcuni degli aspetti da tempo ritenuti 
maggiormente controversi, come la mancata presenza di un difensore durante gli interroga-
tori, in modo da lasciare al legislatore libertà assoluta nel rimodellare le fattispecie abrogate.

A fronte delle buone intenzioni espresse a caldo dall’allora Primo Ministro François Fil-
lon, al momento non è ancora stata approvata alcuna riforma della Garde a vue, a causa della 
quale la Francia è stata sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Caso Brusco 
c. Francia, n. 1466/07, 14 ottobre 2010) per la lesione del diritto di difesa consistente nella 
mancata presenza di un difensore.

Infine, il 19 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Garde a vue non 
è conforme al diritto europeo, in relazione alla lesione del diritto di difesa, non solo per 
quanto concerne la disciplina di diritto comune, ma anche nei regimi derogatori, ovvero 
criminalità organizzata, terrorismo e traffico di sostanze stupefacenti. [Tommaso Guerini]

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono:
• tommaso.giupponi@unibo.it
• t.guerini@studiolegaleguerini.com
• pavarini@cib.unibo.it



SAPERE PSICHIATRICO CAMALEONTICO 
E GIUDICE PENALE*

4 febbraio 2011

Domenico Berardi, Francesco Centonze e Vittorio Melega

1. L’incontro prende spunto da un caso deciso dal Tribunale di Bologna (1-14 giugno 2010, 
Gup Giangiacomo), con un confronto tra l’esperto del giudice, un altro psichiatra e un pe-
nalista che ha affrontato di recente il complesso tema del rapporto, nel processo penale, tra 
scienza medico-psichiatrica e decisione giudiziaria sulla imputabilità.

2. In argomento un passaggio decisivo continua ad essere costituito dalla sentenza Raso delle 
Sezioni unite della Corte di Cassazione ( 8 marzo 2005, n. 9163 ).

Come è noto quella decisione, di speciale qualità argomentativa, si caratterizza per alme-
no tre affermazioni.
2.1 Sul piano strettamente penalistico la capacità di intendere e di volere è individuata come 
presupposto della colpevolezza: il suo accertamento giudiziale deve informarsi ai principi 
costituzionali che governano la materia penale, tra i quali quelli di legalità, di presunzione di 
non colpevolezza e di rieducazione.
2.2 La giustizia penale deve ricercare le proprie soluzioni alla luce delle evoluzioni del sapere 
psichiatrico, non potendosi arrestare alle concezioni, di tipo organicistico e positivistico in 
tema di malattia mentale, che avevano animato la codificazione del 1930.
2.3 Una concezione plurifattoriale e complessa del disturbo mentale, non restringibile alla 
tradizionale nozione di malattia, deve dare ingresso anche ai “disturbi della personalità” 
come cause idonee ad escludere o a grandemente scemare la capacità di intendere e di volere 
dell’autore.

3. Nel caso di cui discutiamo viene individuato, al momento dell’omicidio, e ad esso col-
legabile da un nesso eziologico, un disturbo traumatico da stress prodotto da «un’esperienza 
estremamente traumatica che comporta il pericolo reale o la paura di morire o di essere 
seriamente feriti, di subire una violenza fisica o sessuale, o assistere a situazioni che possono 
comportare la morte o gravi danni fisici ad altre persone, specialmente se membri della fa-
miglia o affettivamente vicini».

Nella prospettiva penalistica interessanti i confini che vengono delineati rispetto agli 

* Il testo della sentenza, la perizia e le relazioni sono pubblicati in questa Rivista alle pp. 133-
171.
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stati emotivi e passionali, le considerazioni in punto pericolosità e la scelta per l’infermità 
parziale.

Questione centrale nella discussione resta tuttavia quella della identificazione dei criteri 
di validazione scientifica e del metodo che debbono accompagnare il giudice nel dialogo 
con il sapere psichiatrico, camaleonte continuamente oscillante tra scienza naturale e scienza 
umana ( F. CENTONZE, L’imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2005, p. 286 ). [Gaetano Insolera]

4. Il prof. Insolera nella introduzione a questo seminario sostiene che: «la giustizia pena-
le deve ricercare le proprie soluzioni alla luce delle evoluzioni del sapere psichiatrico, non 
potendosi arrestare alle concezioni, di tipo organicistico e positivistico in tema di malattia 
mentale, che avevano animato la codificazione del 1930».

Voglio proprio partire da questa affermazione per affermare che questo non è avvenuto 
perché il sapere psichiatrico non ha saputo offrire al sapere giuridico concetti adeguati, sui 
quali adattare ed al limite modificare il proprio apparato concettuale normativo.

A me sembra che il motivo di questo ritardo o di questo fallimento sta nell’avere de-
mandato ad un settore particolare della Psichiatria, la cosiddetta Psichiatria Forense questo 
compito. Psichiatria Forense che allontanandosi, come pratica autonoma, dalla Psichiatria 
Clinica si è limitata ad adattare all’apparato concettuale giuridico, così come veniva decli-
nandosi nella giurisprudenza e nella dottrina, i fenomeni psichiatrici.

In questa operazione non c’è stato un confronto dialettico fra le due discipline molto di-
verse fra di loro, una convenzionale, quella giuridica, ed una, che aspirerebbe ad essere scien-
tifica, quella psichiatrica, e ci si è limitati ad adeguare ai parametri e al linguaggio forense, a 
volte con interpretazioni dei fatti fantasiose se non bizzarre e con un linguaggio circonvoluto 
ed incomprensibile, fenomeni, che alla luce della evoluzione delle conoscenze psichiatriche, 
non rientravano più nei concetti fissati dal Codice Penale.

Anche la ormai famosa sentenza Raso (Sezioni unite della Corte di Cassazione, 8 marzo 
2005, n. 9163 ), cui fa riferimento il prof. Insolera nella introduzione a questo seminario, 
allarga sì ad una nuova categoria di disturbi psichici la applicabilità del vizio di mente, ma lo 
fa con un ragionamento circonvoluto e contraddittorio, che risulta difficilmente comprensi-
bile ed accettabile da una prospettiva psichiatrica minimamente rigorosa.

Tanto è che di fronte a queste difficoltà e contraddizioni si è creato un orientamento di 
pensiero in Psichiatria, indubbiamente radicale, che propone di abolire l’art. 88 del codice 
penale e sostituirlo con la seguente dizione: «l’infermità mentale non esclude né diminuisce 
la imputabilità».

Questo seminario si propone di discutere sia sul piano procedurale che su quello conte-
nutistico una sentenza che a nostro avviso rappresenta una novità nel rapporto fra Psichiatria 
e Giustizia. [Vittorio Melega]

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono:
• domenico.berardi@unibo.it
• francesco.centonze@unicatt.it,
• vmelega@alice.it



INQUINAMENTO URBANO: SCELTE 
AMMINISTRATIVE E CONTROLLO PENALE
15 FEBBRAIO 2011

Ezio Bolzacchini, Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, Alessandro Lolli,  
Filippo Sgubbi e Lorenzo Zilletti

1. Il Presidente e l’Assessore all’Ambiente della Regione Toscana ed alcuni sindaci ed asses-
sori all’ambiente di comuni dell’AOF (Area Omogenea Fiorentina) sono stati i protagonisti 
di una vicenda processuale complessa e di stretta attualità, che si è conclusa in primo grado 
con l’assoluzione di tutti gli imputati e che forse non rimarrà un unicum nel panorama giu-
diziario italiano.

Più di una Procura, infatti, ha già aperto un fascicolo a carico di esponenti delle ammi-
nistrazioni locali, indagati per quello che è ormai comunemente conosciuto come “inqui-
namento da PM10”. Termine, quest’ultimo, con il quale si indica, stando alla definizione 
fornita dal DM 2/4/02, n. 60, «la frazione di materiale particolato prelevata dall’atmosfera 
mediante un sistema di separazione a impatto inerziale la cui efficienza di campionamento, per 
una particella con diametro aerodinamico di 10 nm, risulti pari al 50%. Il metodo di riferimen-
to definisce l’insieme delle specifiche costruttive e operative dei sistemi di campionamento della 
frazione PM10 e i protocolli della fase di misura di massa del materiale particellare».

Evidente la connotazione scientifica, ancor prima che giuridica, degli argomenti che 
hanno occupato il Tribunale di Firenze, chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza di una 
qualche responsabilità penale in capo agli imputati, cui la pubblica accusa contestava di non 
aver adottato i provvedimenti che sarebbero stati necessari al fine di ridurre l’inquinamento 
dell’aria ambiente.

Rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), le con-
testazioni loro mosse, in un processo le cui sorti si sono giocate, in larghissima misura, 
sull’analisi/confronto delle contrapposte conclusioni dei consulenti dell’accusa e delle difese, 
che hanno fornito importanti contributi scientifici sulle cause dell’inquinamento da PM10, 
ma anche, e soprattutto, sulle possibili soluzioni.

«Valutazioni scientifiche divergenti, seppure tutte astrattamente valide», le ha definite il Tri-
bunale, chiarendo già in apertura di sentenza come da esse non sarebbe potuto derivare altro 
che «la doverosa assoluzione degli imputati, preso atto della insanabile divergenza delle tesi e 
conclusioni sull’argomento, in un ambito peraltro di pari dignità scientifica».

L’osservazione la dice lunga sull’intensità del dibattito e la ricchezza degli argomenti 
spesi.

2. Eppure, ciò non ha sollevato l’organo giudicante dallo svolgere un’analisi approfondita 
dei numerosi aspetti problematici della vicenda, con lo sguardo sempre rivolto all’Europa, 
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attesa la prevalenza delle norme comunitarie nella gerarchia delle fonti che disciplinano la 
materia.

Si può ritenere che sindaci, assessori all’ambiente e Presidenti di Regione siano responsa-
bili dell’inquinamento ambientale da polveri sottili e ossidi di azoto, per non aver adottato 
adeguati provvedimenti, volti a migliorare la qualità dell’aria?

Si può ritenere che in capo ad essi gravi un obbligo giuridico di impedire l’evento ‘inqui-
namento dell’aria’, tale da rendere configurabile a loro carico un’ipotesi di reato ex art. 674 
c.p., nella forma omissiva di cui all’art. 40, co. 2 c.p. e concorsuale di cui all’art. 110 c.p.? 

Numerose le valutazioni prettamente scientifiche svolte preliminarmente dal Tribunale 
fiorentino: quelle sulle modalità di misurazione dei valori limite giornalieri e annuali (da 
effettuarsi, conclude il giudicante, con riferimento ai dati rilevati dalle centraline di fondo 
urbano, e non dalle stazioni di traffico) e quelle sull’applicabilità dei cd. margini di tolleranza 
previsti dalla direttiva CE n. 50/08, tenuto debitamente conto dei quali non sussisterebbe, 
nei comuni oggetto di contestazione, alcun superamento dei valori consentiti.

Ma la sentenza presenta ulteriori profili di notevole interesse, inserendosi nell’ambito di 
una querelle che solo di recente ha catturato l’attenzione della giurisprudenza e di qualche 
esponente della dottrina: quella avente ad oggetto la questione della possibile estensione 
dell’ambito applicativo dell’art. 674 c.p.

Le sentenze e gli autori che si sono cimentati con l’argomento, l’hanno fatto con riguardo 
alla questione dell’assimilabilità o meno dell’emissione di onde elettromagnetiche alla fatti-
specie di “getto pericoloso di cose”, dando al quesito risposta per lo più affermativa.

Pioneristicamente, i giudici fiorentini hanno affrontato la medesima questione in riferi-
mento alla diffusione di polveri sottili, bollando – nel pieno accoglimento dei rilievi difensivi 
– la tesi di chi vorrebbe farla rientrare nella previsione dell’art. 674 c.p. come il frutto di «una 
interpretazione ai limiti del principio di legalità».

«Peraltro la norma richiede che il getto di cose o le emissioni di gas, vapori e fumi devono essere 
atti a offendere, imbrattare o molestare le persone, per cui nel nostro caso dovrebbe ritenersi che 
il pericolo per la salute pubblica, determinato dalla immissione nell’atmosfera degli inquinanti 
descritti nei capi di imputazione, debba rinvenirsi nel concetto di offesa o molestia alle persone; il 
che è frutto di una ulteriore interpretazione dilatativa del senso della norma, anch’essa ai limiti 
del principio di legalità».

La motivazione, poi, correttamente ricorda come la fattispecie di getto pericoloso di 
cose espressamente punisca solo l’emissione di fumo, gas o vapori che avvenga in casi non 
consentiti dalla legge.

Ebbene, ritenere che le emissioni di fumo dallo scappamento dei veicoli a motore siano 
vietate dalla legge sarebbe, per il Tribunale, operazione a dir poco ardita.

Di sicuro interesse per gli operatori del diritto (e non solo) le considerazioni svolte dal 
giudicante con riguardo alla configurabilità, in capo agli amministratori pubblici, di una 
responsabilità ex art. 674 c.p. a titolo concorsuale omissivo, che «dovrebbe essere fondata sul 
mancato impedimento di un evento che avevano comunque l’obbligo giuridico di impedire, men-
tre sicuramente la condotta ritenuta causativa dell’evento è stata in concreto realizzata da altri».

In primis, rileva il Tribunale come nessuna omissione possa essere addebitabile agli impu-
tati, cui va riconosciuta l’adozione di numerose misure volte ad arginare il problema dell’in-
quinamento da PM10. «L’eventuale, presunta omissione di ulteriori misure […] non è equipa-
rabile in alcun modo, né concettualmente né praticamente, al mancato impedimento dell’evento». 
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Inoltre, questo uno dei passaggi fondamentali della sentenza, «non vi è prova alcuna nel pro-
cesso che l’adozione di misure ulteriori volte a limitare le emissioni potenzialmente inquinanti, 
avrebbe sicuramente impedito l’evento, cioè il superamento dei limiti delle concentrazioni».

È altresì evidente come la responsabilità a titolo omissivo non possa che configurarsi 
come derivante dal mancato impedimento di un evento criminoso commesso da altri. Lad-
dove «non potrebbe essere conforme al sistema penale italiano configurare come reato la condotta 
di chi non impedisce un evento non criminoso»: forse che ogni cittadino che accende il motore 
della propria automobile pone in essere una condotta penalmente rilevante?

Quand’anche, poi, si volessero ignorare tutte queste considerazioni, la mancanza di nesso 
causale tra la condotta omissiva contestata agli imputati e l’evento del superamento dei limiti 
di concentrazione sarebbe in ogni caso dirimente.

Ed eccoci ad uno dei punti di maggior interesse per gli amministratori pubblici cui venga 
addebitato l’inquinamento da PM10 che affligge i loro comuni: non vi è prova (o quantome-
no non la si è raggiunta nel processo di Firenze) che ulteriori e diverse politiche di riduzione 
del traffico eventualmente adottate dagli amministratori avrebbero fatto scendere le concen-
trazioni al di sotto dei limiti imposti dalla UE. Si pensi al caso di Milano, dove il risultato 
sperato non è stato ottenuto nemmeno a mezzo dell’introduzione dell’Ecopass.

Quanto alla contestazione di omissione di atti d’ufficio, il Tribunale non esita a rilevarne 
“l’inconsistenza”.

Ai fini della configurabilità della fattispecie, l’“atto dovuto” che il p.u. abbia rifiutato di 
compiere (disattendendo un espresso ordine, o semplicemente facendo fronte con colpevole 
inerzia ad una situazione di emergenza) deve essere specificamente indicato e, soprattutto, 
il rifiuto (esplicito o implicito) deve essere indebito, cioè «non deve essere la conseguenza di 
diversi apprezzamenti discrezionali della situazione di fatto, o comunque deve essere contra le-
gem».

A fronte di una pubblica accusa che contestava la mancanza di generici “atti di riduzio-
ne del traffico”, il giudicante ha rilevato come di provvedimenti in tal senso, nell’AOF ne 
fossero stati emessi moltissimi. La scelta di adottare ulteriori misure non poteva essere che il 
frutto di un apprezzamento del tutto discrezionale degli amministratori, da eseguirsi solo a 
seguito del necessario bilanciamento di una molteplicità di fattori (la disponibilità di risorse 
finanziarie, le altre esigenze pubbliche di pari livello).

Il processo, d’altro canto, non ha fornito prova alcuna che ulteriori provvedimenti avreb-
bero centrato l’obiettivo di riduzione delle concentrazioni; senza contare che ogni sforzo 
potrebbe risultare comunque vano, se solo si consideri l’inarrestabile influenza, sul livello di 
inquinamento, degli eventi climatici, contro i quali nulla può persino l’amministratore più 
solerte.

Una sentenza, dunque, che darà sollievo alle amministrazioni comunali e regionali, di cui 
difende la discrezionalità, sottolineando la necessaria separazione, e non sovrapponibilità, 
del piano delle scelte politiche da quello della responsabilità penale.

3. Gli ultimi passaggi della motivazione forniscono una risposta esauriente all’argomento 
che costituiva uno dei pilastri portanti dell’impianto accusatorio: quello dell’esistenza di una 
emergenza sanitaria nell’AOF.

Lo fanno, innanzitutto, rilevando un profilo di contraddittorietà nella tesi della Procura: 
se emergenza vi fosse stata, gli amministratori sarebbero dovuti intervenire attraverso l’ema-
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nazione di provvedimenti urgenti. Quegli stessi provvedimenti di cui il Pubblico Ministero 
ha lamentato, nel corso del processo, l’insufficienza, sostenendo – come affiora dai capi d’im-
putazione – che l’unica via corretta sarebbe stata quella dell’adozione di misure strutturali 
di lungo termine.

Ma il Tribunale va ben al di là: ciò che emerge dagli atti è l’insussistenza dell’evocata 
situazione di emergenza, laddove essa è ravvisabile solo in presenza di «una situazione epi-
demiologica che provochi immediate gravissime patologie ad alta diffusività, cui segue con alta 
probabilità il decesso delle persone colpite».

Sebbene il consulente dell’accusa abbia fornito al processo alcuni dati attestanti un certo 
– minimo – aumento di decessi e patologie in corrispondenza dei livelli più alti di con-
centrazione delle polveri sottili, ciò non toglie, a detta dei giudicanti, che non solo non sia 
comunque possibile parlare di situazioni di emergenza sanitaria, ma anche che i dati acqui-
siti siano comunque «del tutto insufficienti sul piano giuridico per stabilire un nesso di causa», 
atteso, tra l’altro, che «non è stato portato il risultato neppure di una sola autopsia o di una sola 
perizia a provare sul piano medico-legale la irrefutabile correlazione tra il decesso o l’evento lesivo 
e la causa addotta».

Per di più, vale la pena di sottolineare come i dati statistici forniti dall’accusa si riferi-
scano anche a zone in cui i livelli di concentrazione rilevati erano inferiori rispetto a quelli 
massimi imposti dalla UE: tali limiti normativamente introdotti non sono, all’evidenza, 
che parametri di riferimento, tanto necessari quanto, inevitabilmente, incapaci di fornire 
risposte certe, quando si sia alla ricerca di un nesso di causa tra il tasso di inquinamento 
atmosferico e la frequenza di patologie e decessi. In altre parole, non è individuabile una 
soglia di concentrazione al di sotto della quale si possa escludere la sussistenza di qualsivoglia 
pericolo per la salute dei cittadini.

Unico possibile esito della vicenda: l’assoluzione di tutti gli imputati. [Marianna Poletto]

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono:
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• carlo.guarniericalbo@unibo.it
• insolera@virgilio.it
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• avv.sgubbi@tiscalinet.it
• lorenzo.zilletti@ilprato62.it



La Corte Costituzionale, lo straniero e 
le “cause sociali” che rendono inesigibile 
l’osservanza del precetto penale. Antiche 
radici o nuovi orizzonti del “socialismo 
giuridico penale”?
14 marzo 2011

Umberto Guerini

1. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi dal Tribunale di Voghera sulla legitti-
mità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m) della legge 15 
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per contrasto con gli artt. 
2, 3 comma 1, 25 comma 2 e 27 della Costituzione, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte 
in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che 
abbia luogo «senza giustificato motivo».

Questa pronuncia, destinata ad avere evidenti e immediate ricadute, sancisce l’illegitti-
mità di una delle norme più discusse dell’ultimo “pacchetto sicurezza”, finalizzata, secondo 
l’intenzione del legislatore, a risolvere la paralisi dei meccanismi espulsivi, come previsti nella 
precedente formulazione dei commi 5-ter e 5-quater.

La prima disposizione stabiliva che, nei confronti dello straniero inottemperante all’or-
dine di allontanamento, si procedesse «in ogni caso […] all’adozione di un nuovo provvedi-
mento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

Corollario di tale disposizione era il fatto che, se lo stesso straniero fosse stato successiva-
mente trovato sul territorio dello Stato, l’ipotesi di cui al successivo comma 5-quater avrebbe 
trovato il proprio ambito applicativo come sanzione per un indebito reingresso dell’interes-
sato.

Sulla base di questa interpretazione, parte della giurisprudenza aveva escluso la rilevanza 
penale dell’inottemperanza al nuovo ordine di allontanamento, considerandolo illegittimo 
sulla base della norma che impone, «in ogni caso», l’accompagnamento per mezzo della forza 
pubblica fino alla frontiera dello Stato.

A seguito della riforma del 2009, la disposizione oggetto di censura prevede che lo stra-
niero destinatario di un ordine di allontanamento, emesso in applicazione del precedente 
art. 5-ter, ovvero in esecuzione del decreto di espulsione adottato dopo l’inottemperanza ad un 
precedente ordine di allontanamento, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Rispetto alla previgente formulazione, sono stati introdotti due elementi differenzianti: 
da una parte la pena è stata aumentata, nel suo valore massimo, da quattro a cinque anni; 
dall’altra non è stata riprodotta l’espressione «senza giustificato motivo», presente invece nella 
fattispecie incriminatrice di cui all’art. 5-ter.

L’argomentazione della Corte prende le mosse proprio dalla mancanza di tale “valvola 
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di sicurezza”: come «clausola del giustificato motivo»: essa svolge la fondamentale funzione di 
evitare che la sanzione penale scatti nel caso in cui, pure in assenza di vere e proprie cause di giu-
stificazione, l’osservanza del precetto appaia concretamente “inesigibile”, sulla base di situazioni 
ostative di natura oggettiva o soggettiva.

Nel valutare se la mancata previsione di tale clausola sia o meno sorretta da motivazioni 
idonee a giustificare un differente trattamento dello straniero colpito dall’ordine di espul-
sione, il Giudice delle leggi osserva che, sotto il profilo strutturale, la condotta incriminata 
dagli artt. 5-ter e 5-quater è “sostanzialmente identica”, consistendo, in entrambi i casi, nella 
permanenza nel territorio dello Stato da parte dello straniero cui sia stato impartito l’ordine di 
allontanarsi.

Inoltre, nell’osservare come permangano le esigenze di natura sociale e umanitaria che 
sorreggono la scelta del legislatore di prevedere la “clausola di salvezza” sopra citata, la Corte 
richiama un precedente monito, rivolto al legislatore, ad attribuire rilievo alle difficoltà che co-
munemente accompagnano lo straniero nel dare esecuzione all’ordine di allontanamento, che si 
presentano, analoghe, in entrambi i casi.

Secondo la Corte, dunque «è manifestamente irragionevole che una situazione ritenuta dal-
la legge idonea ad escludere la punibilità dell’omissione, in occasione del primo inadempimento, 
perda validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine di 
allontanamento», ovvero che una situazione ostativa, idonea a configurare un «giustificato 
motivo», non rilevi solo perché intervenuta in un secondo momento. 

Nel caso di specie, inoltre, non è possibile escludere la violazione del principio di egua-
glianza in quanto il tertium comparationis non si presenta come eterogeneo rispetto alla nor-
ma oggetto del giudizio di legittimità, in quanto l’unico elemento di differenziazione tra le due 
fattispecie è rappresentato dalla reiterazione dell’ordine di allontanamento rimasto inosservato da 
parte dello straniero.

«Un estremo stato di indigenza», conclude la Corte, «che abbia di fatto impedito l’osservan-
za dell’ordine del Questore nello stretto termine di cinque giorni, non diventa superabile o irrile-
vante perché permanente nel tempo perché insorto o riconosciuto in una occasione successiva».

«Il rimedio ordinario previsto dalla legge per la presenza illegale nel territorio dello Stato del 
destinatario di un provvedimento di espulsione» continua la Sentenza della Corte «è l’esecu-
zione coattiva del provvedimento stesso. In assenza di tale misura amministrativa, l’affidamento 
dell’esecuzione allo stesso soggetto destinatario del provvedimento incontra i limiti e le difficoltà 
dovuti alle possibilità pratiche dei singoli soggetti, che il comma 5 ter dell’art. 14 del d.lgs n. 286 
del 1998 ha preso in considerazione, in un ragionevole bilanciamento tra l’interesse all’osservanza 
dei provvedimenti dell’autorità con “l’insopprimibile” tutela della persona umana».

Una tutela che non può venire meno, né essere attenuata, in situazioni identiche “an-
corché successive”, senza incorrere nella violazione dell’art. 3, comma 1 della Costituzione. 
[Umberto Guerini]

L’indirizzo e-mail dell’Autore è:
• umbertoguerini@hotmail.com
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Vassalli e i suoi amici*

Marcello Gallo

Parlare di un Maestro dopo la sua scomparsa espone a due rischi, tanto frequenti quanto 
perigliosi. Il primo e più evidente, quello che salta maggiormente agli occhi: trascurare la di-
mensione temporale, il fattore tempo, per stagliare una figura a tutto tondo, che sembra usci-
ta completa e rifinita come Minerva dalla testa di Giove. Il secondo, strettamente connesso 
al primo ma non sovrapponibile ad esso, è di analizzare l’opera dello studioso in una visione 
per così dire retrospettiva. Leggiamo il dipanarsi di un lavoro di ricerca complesso, faticoso, 
come se già gli spunti più lontani contenessero in nuce ciò che poi apparterrà alla maturità, 
duramente e luminosamente raggiunta. Queste insidie sul percorso di chi voglia rivisitare, 
per imparare, e non semplicemente per prestare un doveroso omaggio, per commemorare, 
il significato e il peso della presenza scientifica di uno studioso si presentano con tratti par-
ticolarmente vividi ad una riflessione sul lavoro di Giuliano Vassalli. E ciò innanzitutto per 
un dato estrinseco, del quale non cesseremo mai di essere sufficientemente grati al destino, al 
caso o – come Vassalli, sincero credente, preferirebbe – alla Provvidenza: la lunghezza dell’av-
ventura di questo studioso sul territorio vasto e accidentato delle scienze criminali. Sono, da 
questa visuale, quasi settant’anni del vissuto giuridico, politico, civile non solo di un singolo 
Paese, ma della società, del costume che frettolosamente, ma in modo tutto sommato accet-
tabile, definiamo occidentali, che guardando ai contributi, diremo poi meglio: al contributo, 
di Giuliano Vassalli si offrono, anzi si impongono, alla nostra riflessione.

È pressoché impossibile che uno studioso di scienze sociali possa limitarsi a raccontare 
l’oggetto della sua indagine. L’incidenza dell’osservazione, dell’osservatore, sull’osservato è 
ormai materia di luogo comune: magari declamato e ripetuto piuttosto che tenuto presente. 
Ma prendiamo la vulgata, diventata banale, per come letteralmente suona. Dovremo rico-
noscere che, vera com’è esemplarmente per la fisica, essa vale, magari anche di più, per la 
sociologia e addirittura per la storia, se questa non è il notarile racconto di “come le cose 
sono realmente andate” ma la riflessione su come le cose ci appaiono. Un’ottica destinata a 
mutare ad ogni mutar di lenti. E non parliamo, poi, del diritto. Dove per diritto intendo 
l’insieme di tutto quanto si compone in quella che un altro Maestro, caro a Giuliano Vas-
salli, chiamava: esperienza giuridica. Regole normative, ricerca e narrazione dei fattori che a 
queste regole hanno condotto, lettura del tessuto espressivo, giudizio sulla congruità rispetto 

* Questo ricordo di Giuliano Vassalli è pubblicato anche in Critica del diritto, 2009, p. 7. 
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ai desideri, alle esigenze, ai bisogni umani. Inevitabilmente il giurista, per asettico, “puro”, 
che si proponga di essere, non si esaurisce nella descrizione di ciò che, ad una considerazione 
meramente teoretica, sceglie esser diritto o di ciò che pragmaticamente registra (non “dover 
essere” ma) “esser dovuto” in un certo spazio, in un certo tempo. Col suo intervento egli, 
ben più che esporre, vive il diritto, contribuisce a crearlo individuando le fonti, la norma 
reale fra le varie possibilità offerte dal linguaggio di una proposizione prescrittiva, lo spiega, 
lo applica.

Una lunga vita sarà allora per il giurista, consapevole del suo tempo, un lungo tragitto 
che, come un grande fiume, corre verso la foce, pur dipartendosi per diverse ramificazioni. 
Vita di pensatore, sotto il segno quindi del romanticismo o della classicità. E qui vengo al 
punto che rappresenta il centro ideale degli innumerevoli scritti di Giuliano Vassalli: il suo 
essere un classico.

Che cosa ciò voglia dire, soprattutto con riferimento a chi fa il mestiere delle leggi, lo 
comprendiamo immediatamente alla lettura di una qualsiasi delle tante pagine del Maestro. 
C’è un fuoco che corre sotto le righe, contenuto, la passione non diventa manifesta, tutto 
cerca un equilibrio fatto non di mediazione, ma di medietà. Sono tratti particolarmente evi-
denti nella rivisitazione che Vassalli fa della struttura del reato: e su di essi ritornerò. Adesso 
mi preme cogliere come Egli risponda alla domanda, che è la domanda di fondo per ciascu-
no di noi: che posto c’è e, in caso positivo, quanto posto per il ragionamento analogico.

Una premessa: non deve meravigliare l’accento che pongo sulla centralità, per il ragiona-
mento giuridico, della questione analogica. Non parlo a caso di “questione”. Su ciò che ra-
gionamento analogico vuol dire e sui limiti che esso, eventualmente, incontra si incentrano 
le domande più scottanti che fenomenologia e antropologia giuridiche propongono. Fonti 
del diritto, soggetti, o comunque entità, a cui queste fonti fanno capo, spessore e perimetro 
dei vincoli che dai loro pronunciamenti discendono, per non citare che le più importanti.

Si pensi alle fonti: una cosa è argomentare alla stregua di un diritto “posto”, e qui non 
interessa se scritto o no: quel che conta è che sia “dettato” da un potere normativamente 
efficace, tale cioè che i suoi comandi siano generalmente applicati. Altra, e ben diversa, se ci 
si muove nell’ambito di una struttura consuetudinaria: in una struttura le cui regole derivi-
no dalla ripetizione generale e costante, corredata o no che sia da certi requisiti psicologici. 
Mi sembra che alle regole prodotte secondo uno schema autoritativo non possa negarsi la 
capacità di espansione logica al non espressamente previsto. Azzarderò più avanti un cenno 
ai ritmi, alla stregua dei quali questa espansione può ragionevolmente ammettersi. Non 
ci allontaniamo, comunque, troppo dal vero quando pensiamo che, stringi stringi, l’idea 
fondante è: se chi ha il potere di fare diritto ci avesse pensato, avrebbe provveduto allo stes-
so modo di come ha fatto su quel che ha effettivamente disciplinato. Non così quando la 
regolamentazione nasca dall’uso “spontaneo” di un gruppo sociale. Proprio la possibilità di 
accertare il facere di certe persone (si comportano o non si comportano in un certo modo) 
non consente – a meno di ricorrere ad un’assimilazione assolutamente sconfinata: un’ana-
logia impiantata su un’altra analogia – di allargare la regola che da questo facere si desume a 
casi che non coincidono con comportamenti effettivamente tenuti.

Dunque, Vassalli e l’analogia. Rendiamoci innanzitutto conto del momento storico in 
cui appare il suo primo, organico, importantissimo contributo alla discussione. Siamo negli 
anni che seguono ad una radicale modifica apportata al codice penale tedesco. Viene intro-
dotta, accanto al principio di legalità, l’eccezione che permette, o per meglio dire: impone, 
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l’estensione analogica della norma che prevede un’ipotesi di reato quando siano presenti 
determinate circostanze. E si badi che il termine “determinate” ha qui un valore puramente 
formale: in tutto e per tutto, sta a significare che debbono verificarsi fattualità riconducibili 
ad un certo lessico, ma questo lessico è tanto elastico, slabbrato da farci rientrare, di volta in 
volta, qualunque cosa interessi farci rientrare.

La dottrina italiana dell’epoca reagisce, in genere, negativamente, sia pure con motiva-
zioni qualche volta tendenti a salvare capra e cavoli. C’è, forte, la tentazione di giustificare 
il mancato allineamento al compare germanico con l’ideologia dello Stato, contrapposta 
all’ideologia della Nazione, del popolo. Insomma, più che al diritto che il destinatario della 
norma penale ha di calcolare in anticipo le conseguenze del proprio operato, si ha riguardo 
agli arcana imperii. Ma preponderante è la salvaguardia dell’interesse individuale, anche se 
non può dirsi che la dimensione statuale sia del tutto estranea al discorso sull’analogia. 
Ad un ordine di idee pervaso dalla preoccupazione di porre limiti certi ai poteri pubblici 
fondamentali, si capisce come, in quel settore nel quale si riflette immediatamente e diret-
tamente la fisionomia di uno stato, si esclude l’estensibilità per analogia delle regole penali. 
La domanda: tutte o soltanto quelle che si definiscono in malam partem? Su queste non 
c’è dubbio. Il legislatore si riserva la potestà di disegnare il perimetro della punibilità. Ma 
riflettiamo un istante: gli organi deputati a legiferare prendono in questo modo le distan-
ze non tanto da quelli che attendono all’esecuzione della legge, quanto dall’ordine che, in 
una fase logicamente precedente all’applicazione, chiarisce e stabilisce imperativamente il 
significato e la portata della legge stessa. Se si detta una regola infrangibile per il processo di 
produzione delle proposizioni normative, diventa contraddittorio allentare le difese davanti 
a chi dalla struttura linguistica ricava la norma effettiva. Un’esigenza che vale non solo per 
le disposizione che restringono, o addirittura cancellano, diritti del destinatario, ma anche 
per quelle che gli fanno un trattamento più favorevole. Altrimenti, la conclusione sarebbe 
la stessa in entrambi i casi. Il legislatore si affiderebbe per l’ampliamento dei suoi precetti, 
“buoni” e “cattivi” che fossero, ad un potere la cui funzione non è quella di produrre, bensì 
di dichiarare, all’apice insindacabilmente, ma sempre sui binari posti da un Atto fra i meglio 
congegnati del nostro ordinamento, che cosa quei precetti effettivamente dicono. E Giuliano 
gradirà ricordare come di quelle “Disposizioni preliminari alla legge in generale” suo Padre, 
Filippo, sia stato uno degli ispiratori ed estensori più illuminati ed autorevoli.

La presa di posizione critica di fronte al novum della legislazione tedesca è coraggiosa-
mente impersonata e limpidamente esposta da due, allora, giovanissimi studiosi: Giuseppe 
Bettiol e l’ancor meno anziano Giuliano Vassalli.

Il primo fa i conti con il pensiero dominante nella cultura giuridica espressa dal nazio-
nalsocialismo. Si pensi al lucido, affilato saggio sul bene giuridico e sul ruolo che esso svolge, 
prima ancora che per comprendere, per indirizzare, mettere su sicure rotaie, il contenitore 
sempre mobile del diritto penale. I trabocchetti, i pericoli del c.d. diritto penale della volon-
tà – addirittura, nelle formulazioni più spinte, diritto penale delle situazioni concrete – son 
posti in tutta evidenza e denunciati senza mezzi termini: senza alcuna concessione, ammic-
camenti, cauti giri di parole intesi a dimostrare che avanzare delle perplessità non significava 
abbandonare gli ormeggi, ritenuti sicuri, dello stato totalitario.

Altrettanto netto e tagliente Vassalli. Il suo no all’analogia in malam partem, quella che 
ovviamente espone ai peggiori esiti politici, non potrebbe essere più sicuro. Certo, la parola 
non è espressamente detta: ma il complesso dei motivi che determinano il rifiuto di qualun-
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que operazione volta ad ampliare i confini di disposizioni penali che aggravino le conseguen-
ze dettate per i destinatari delle disposizioni stesse è politica pura, ne costituisce materia, 
oggetto, irrinunciabile guida. Punto, questo che merita una decisa chiarezza.

La riserva di legge, enunciata con grande precisione dall’incipit del codice penale italiano, 
è contenuto di un imperativo che non si rivolge ai fattori legislativi, bensì a quelli deputati 
a leggere ed applicare il diritto. La costituzione, lo Statuto albertino, è flessibile. Le si posso-
no affiancare, anche nella più flagrante contraddizione (ricordiamo l’equiparazione all’apice 
della gerarchia militare del capo del fascismo al Sovrano), norme prodotte secondo le regole 
dell’ordinario processo legislativo. Sono consentiti deroghe, eccezioni, percorsi paralleli o 
divergenti, tanto rispetto all’intero spirito della Carta originaria, quanto a singoli aspetti 
di essa. Allorché, nell’ambito di un ordinamento così congegnato, ci si nega all’analogia in 
malam partem si opera in termini che possono essere definiti giuridici solo da chi voglia as-
sicurare una veste paludata, e per ciò stesso – si vuol credere – più difficilmente vulnerabile, 
ad un principio che, quando nasce, è principio politico: se la fortuna lo assiste, crescerà e 
diventerà poi giuridico.

Per fortuna sarà questo il destino della riserva di legge in materia penale, ma non antici-
piamo i tempi. L’argomentazione svolta da Vassalli è tutta improntata al registro della pura 
ragionevolezza. Le considerazioni, utilitaristiche, avanzate da chi risolutamente propugna 
l’accoglimento della novità germanica sono risolutamente scartate dall’Autore. Sarà pur vero 
che a creare una fascia, per così dire, di rispetto intorno alle regole penali espressamente 
enunciate si induce il destinatario ad una più vigile circospezione nell’intraprendere compor-
tamenti, di fare o di non fare, che appaiano, come si suol dire, ai margini del codice penale. 
Questo sarà pure un vantaggio: di gran lunga, però, di valore inferiore rispetto ai danni che 
crea la sostituzione del diritto scritto al diritto non scritto. Soffermiamoci un istante su que-
sto passaggio. I sostenitori dell’argomento analogico sostengono che esso implica sempre un 
navigare a vista della costa sicura dei dettati normativi scritti. È così che dovrebbe essere. Di 
fatto, però, la similitudine fra il previsto e il non previsto è affare del singolo interprete: anzi, 
per dirla tutta, di quell’interprete particolarmente qualificato che è il giudice.

Campo aperto, dunque, a scorribande soggettivistiche e, inevitabilmente, relativistiche. 
Cosa innegabile, soprattutto per chi ponga mente ad un passaggio solitamente taciuto, che 
si colloca tra l’accertamento della similitudine e la conclusione che se ne trae. Taciuto dagli 
operatori del diritto, che non amano mettere in mostra come a volte ci si debba sporcare 
le mani. Taciuto dai teorici, che aspirano alla “purezza” del discorso giuridico. Ma non c’è 
dubbio che alla constatazione della similitudine di una situazione fattuale con una fattispecie 
normativa, e quindi alla possibilità di riportare entrambe a quella che si chiama medesimezza 
di ratio, concorre un giudizio che esprime la “convenienza” di assoggettare il regolato e il non 
regolato alla stessa disciplina. Dirò di più: sono convinto che l’affermazione che a ciò che il 
diritto conosce, perché lo enuncia espressamente, e ciò che non conosce – meglio: di cui non 
parla – spetti uguale regolamentazione è tutta sorretta dal convincimento che “conviene” che 
il caso espresso e quello non espresso siano trattati allo stesso modo.

Diciamolo senza infingimenti. Nessun dubbio che il più delle volte, con riguardo al 
concreto, realizzato o come tale pensato, l’analogia, anche in malam partem, può apparire in 
larga misura vincente: come si fa a lasciare senza sanzione un comportamento tanto biasi-
mevole… Ed è qui che soccorre la ragionevolezza, filo rosso della presa di posizione assunta 
da Vassalli. Voglio farla breve. Mi limito a ricordare il finale dell’arringa che Sallustio nella 
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Congiura di Catilina mette in bocca a Cesare. Si discuteva se fosse giusto sottoporre alla pena 
estrema, superando la procedura prevista dalla costituzione romana, i congiurati catturati. 
Cesare dichiara: se fossimo sicuri di aver sempre davanti a noi persone della levatura dei 
consoli attualmente in carica, chi potrebbe esitare a dare una risposta affermativa. Ma sul 
domani non abbiamo certezze. E a questo punto Sallustio lo fa uscire in una frase tagliente 
che liquida, una volta per tutte, l’accettabilità dell’analogia in malam partem. Dice il Cesare 
sallustiano: saepe ex bonis mala orta sunt.

Si dirà che mi contraddico: ma non posso non sottolineare come il Vassalli della piena 
maturità si dispieghi in assoluta coerenza alla posizione assunta agli inizi del suo cammino. 
Certo, nella Formula di Radbruch, che è degli anni Duemila, il tessuto espositivo e argo-
mentativo è fitto di tanti fili che compongono un ordito quanto mai ricco e variegato, ma 
la trama centrale non muta: prima ancora che per disposto di legge, per idee e ideali che 
sono l’ethos di ogni assetto che voglia rendere giustizia alla ragione umana, va respinta ogni 
tentazione di applicare a chicchessia una regola della quale non poteva far conto al momento 
di un certo agire. Del resto, il pericolo da cui mettevo in guardia all’inizio di questo scritto: 
voler ravvisare ad ogni costo nella lattiginosità dell’alba la luce del meriggio, rappresentava 
e rappresenta nulla più che un utile vademecum, un memento per chiunque si proponga 
l’ambizioso fine di far storia delle idee. Storia: ciò che conta è l’accaduto, il disegno che noi 
ci facciamo dell’accaduto. E sarebbe pura faziosità ideologica volere adattare, costi quel che 
costi, il disegno al canone di giudizio.

Nella Formula di Radbruch il problema è se, e come, sia possibile sanzionare retroattiva-
mente atti posti in essere nella piena liceità dell’ordinamento nell’ambito del quale si erano 
realizzati. Il dilemma è drammatico; probabilmente non c’è generazione che in un modo o 
nell’altro non si sia trovata a doverlo affrontare. Antigone è nel giusto quando esprime tutto 
il suo tormento. Sbaglia, però, quando ne grida l’eccezionalità. Vassalli si fa carico di quanto 
potrebbe condurre alla vittoria della cosiddetta giustizia sostanziale su quella formale, lega-
listica. Ma questa consapevolezza non gli fa abbandonare la difesa, in linea di principio e di 
fatto, della irretroattività del comando giuridico. Potremo superare il principio solo in casi 
assolutamente disperati, come quelli che pongono in gioco le ragioni stesse di un ordina-
mento dei rapporti umani. Quando non è in discussione una politica contro un’altra, un 
preteso diritto contro un altro, ma il fondamentale, elementare riconoscere nell’uomo l’altro 
uomo. Val la pena di storicizzare l’approdo cui Vassalli perviene: la questione di regole che 
definiscono lo stato di eccezione. Non credo che Schmitt abbia ragione quando dichiara che 
è sovrano chi può stabilire l’eccezione. Penso piuttosto, è inutile dirlo: con Kelsen, che è so-
vrano chi trasforma l’eccezione in norma-base. Detto questo, il discorso condotto da Giulia-
no Vassalli ci fa interrogare sulla realtà di una costituzione, come la nostra, che non contem-
pla norme volte a disciplinare lo stato di eccezione. È una storia che sarebbe divertente, se 
non fosse abbastanza amara. Sembra quella del gatto che si è scottato con una stufa rovente e 
da allora fugge da ogni fonte di calore. Fin dai primi lavori della Commissione cosiddetta dei 
Settantacinque si pensa a regolare lo stato di eccezione; seduta per seduta, però, la soluzione è 
rinviata. La motivazione ne è quanto mai condivisibile: prima completare la Costituzione in 
ognuno dei suoi capitoli e poi passare alle situazioni che, sempre nell’ambito dell’ordine co-
stituzionale, consentano di derogare, più esattamente: sospendere, dettami della Carta stessa. 
Ma, alla fine, non se ne fa niente. C’è l’incubo dell’esorbitanza dell’esecutivo; non ultima 
poi l’ombra del famoso, o famigerato, art. 48 della Costituzione di Weimar, che si pensava 
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fosse alle origini e fra le condizioni determinanti dell’ascesa al potere dei nazionalsocialisti. Il 
paragrafo 48, come spiegherà e ammonirà Mortati in uno splendido saggio dell’immediato 
dopoguerra, non centra con Hitler. Ma tant’è: il silenzio della Costituzione scritta, quella che 
conta ed ha un senso, rinverdisce l’illusione della costituzione in senso materiale: senza farla 
propria, Vassalli dipinge il quadro delle situazioni da cui scaturisce la spinta a che, da usi e 
prassi, scaturiscano regole che acquisiscono validità di norme di chiusura.

Che l’agire umano non possa sottrarsi all’ordine del diritto, se non ci si vuole ridurre ad 
un girovagare senza guide certe, è la spina dorsale della grande monografia su La potestà pu-
nitiva, sempre del 1942. In primo luogo, la forma del rapporto giuridico, quale espressione 
di una dialettica che mette a fronte, da pari a pari, individuo e complesso statuale. Posizione 
coraggiosa, addirittura pericolosa, agli occhi degli assertori, più o meno gentiliani, della vo-
cazione, della capacità che lo Stato possiede, deve possedere, di assorbire l’intera società. Solo 
così, infatti, invera la sua essenza di espressione, storicizzata, dell’etica.

Ma questa è eresia del secolo scorso, forse superata – bisogna a questo proposito esse-
re ottimisti – dal convincimento – al contrario dell’altra, né assurdamente pretenzioso né 
assolutorio di ogni nefandezza – che lo Stato adempie alla sua funzione quando impianta 
i presupposti per una sorta di coscienza generale, cui le coscienze individuali fanno posto, 
ove si tratti di stabilire ciò che può esser definito mio senza danneggiare ciò che è tuo. Non 
a caso, ci imbattiamo in uno splendido esempio di utilizzazione della più raffinata tecnica 
concettuale, dispiegata, non per soddisfar esigenze di armonie sistematiche o, peggio ancora, 
quella componente ludica, che è presente in ogni esercizio dell’intelletto, bensì per sintetiz-
zare in una parola chiara e precisa il carattere (uno dei caratteri) dell’ordinamento studiato. 
Giustamente, Vassalli nega che nel nostro diritto positivo ci sia l’obbligo di soggiacere alla 
pena inflitta. Al riguardo, dobbiamo ricorrere alla figura giuridico-soggettiva, passiva e iner-
te, della soggezione. Che non ammette, se non di fatto, ma non in senso giuridico, adem-
pimento o trasgressione. Potrebbe suonare contrario a quanto sopra si è detto: la relazione 
fra pena e destinatario non è animata dal fuoco della volontà, ma pura e semplice questione 
di fatto. Verissimo. Ma tutto ciò, sul piano delle libertà fondamentali, vuol dire che colui 
che si sottrae alla pena non versa, per ciò stesso, in re illicita, non può, per ciò stesso, essere 
esposto a sanzione.

La classicità, di cui ho già detto, emerge con tratti sicuri e avvincenti nella scelta che 
Vassalli compie a proposito della struttura del reato. Questa l’opzione: la tripartizione degli 
elementi costitutivi in fatto, antigiuridicità e colpevolezza appare allo studioso quella che più 
si addice a chi voglia costruire un modello, sicuro e poco esposto a critiche, della struttura 
del reato. Inevitabilmente, una linea di confine tra il pensiero del Maestro e quanto sostiene 
chi è per la cosiddetta bipartizione: fatto comprensivo di quegli elementi negativi che sono 
le esimenti, e volontà colpevole. Demarcazione facile, aliena da ogni criticismo, in quanto 
Vassalli, con l’intelligenza sinuosa e nemica da ogni pugno sul tavolo, che gli è propria, tratta 
il problema come va trattato: di pura e semplice utilità, convenienza per l’esposizione, anche 
didattica. Nulla di simile, quindi, ad un tema dalla cui impostazione dipenda la compren-
sione ultima e definitiva dell’illecito penale.

Un modo di accostarsi alla questione che richiama quello, luminoso, di Biagio Petrocelli. 
Guardiamoci dal trattare certe cose come se fossero entità di ragione indiscutibile e non 
semplici strumenti per intendere il dato normativo.

E si apre così una strada, al cui termine l’accordo non è impossibile. L’antigiuridicità, 
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come elemento che si interpone fra il fatto e la colpevolezza, può essere intesa secondo 
due accezioni nettamente diverse. Figura di qualificazione alla stregua di un criterio che ne 
rappresenta il necessario, anche se a mio parere irraggiungibile, riferimento: norma penale, 
norma penale nella sua funzione valutativa distinta da quella precettiva, norma extrapenale 
ma pur sempre giuridica, norma etica, sociale, di costume. Angoli visuali, che hanno dato 
origine a riflessioni quanto mai raffinate, forse concentrate su ciò che deve essere piuttosto 
che su ciò che è effettivamente dovuto, forse tutte suscettibili di comporsi in una visione di 
sintesi: contrarietà all’ordinamento nel suo insieme. Punto d’arrivo, questo, senza dubbio 
avvincente: a tutta prima una soluzione sicura all’interrogativo circa la sanzionabilità del 
“fatto” colto nella sua obbiettività materiale.

L’impedibilità di un comportamento che, indipendentemente dalla presenza dei requisiti 
soggettivi che ne fanno un reato, rappresenti il primo passo verso la realizzazione di un ille-
cito penale fa parte della struttura necessaria di un ordine normativo, sia interno che inter-
nazionale. Tutto andrebbe dunque a posto: ma c’è l’ostacolo presentato dai comportamenti 
di pura omissione. Fuori dai casi di stato di necessità o, più rari, di legittima difesa, impedire 
un’omissione significa costringere il titolare dell’obbligo di fare a realizzare, appunto, quel 
fare cui egli è tenuto, ma questa facoltà, che si tradurrebbe in un vero e proprio diritto pote-
stativo, non la contempla nessun ordinamento moderno.

Dicevo delle due accezioni a cui si riconduce l’elemento della antigiuridicità materiale. 
Della prima si è parlato. C’è la seconda: scelta, mi pare, da Vassalli. Obbiettivamente o ma-
terialmente antigiuridico sta a significare il fatto conforme ad una figura tipica di reato, il 
cui disvalore può esser negato dalla presenza di cause di giustificazione. Con l’avvertenza che 
queste non hanno nulla a che vedere con le cause scusanti, che incidono sulla colpevolezza. 
A parte la sostenibilità della categoria “scusanti”, forse costruita più psicologicamente (nel 
senso cioè di considerare le reazioni dell’ordinamento come quelle di una creatura umana) 
che normativamente (cioè alla stregua delle conseguenze d’ordine penale), le due visioni 
teoretiche tripartizione o bipartizione risultano, dall’opera di Vassalli, meno distanti di quel 
che a tutta prima potrebbe apparire. 

All’origine c’è Die Lehre von Verbrechen e tutti, nessuno escluso, i saggi dei Frank Festgabe: 
culmine della scienza penalistica tedesca. Tanto alto da rendere di bocca assai difficile i lettori 
delle pagine che man mano se ne dipanano. Con l’eccezione, forse, di quelle della Kieler 
Richtung, politicamente esecrande, abominevoli, ma non prive di spunti dogmatici che, se 
non altro, fanno pensare.

Prestato, però, il dovuto riconoscimento a chi ha disegnato le linee maestre di un edificio 
ancora oggi robusto e resistente, non è forzatura di bandiera ravvisarne l’ampliamento e il 
coronamento più convincenti nella sistematica delineata da due studiosi italiani. Penso a 
Giuseppe Bettiol e a Giuliano Vassalli. Naturalmente non va dimenticato che tra loro e i 
grandi tedeschi c’è il filtro, a maglie fittissime, del lavoro di Giacomo Delitala: così come la 
costruzione parallela, ma fondamentalmente non contrastante, è dovuta a Francesco Anto-
lisei.

Bettiol e Vassalli realizzano però una sintesi assai accessibile e convincente. Il primo, 
sul registro di ciò che potrebbe definirsi “romanticismo giuridico”. L’insistenza sui valori, 
raggiungibili solo attraverso un movimento di intuizione eidetica, è tipica e dà tono agli 
svolgimenti di un Maestro, cui dobbiamo, fra l’altro, la narrazione più chiara di ciò che 
significa natura accessoria della partecipazione criminosa. Vassalli, come dicevo, è un classi-
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co: compostezza e razionalità si intrecciano nell’ordito di un tessuto concettuale, caldo, che 
promette riparo da criticismi gelidi. Le caratteristiche dello scienziato sono quelle dell’uomo: 
ebbene lo studioso Vassalli, così come il Vassalli uomo politico, avvocato di razza, non si per-
mette mai di trascurare le ragioni dell’altro. In una calma interiore, che non è apparente, pur 
se resa possibile da una continua, vibrante tensione etica. Coscienza e impegno scientifico 
impongono, allo stesso modo, di considerare in tutta serietà le idee nelle quali ci si imbatte: 
anche le più distanti o le più strampalate. Per restare al livello di quei giuristi cui dobbiamo 
libri, grazie ai quali ci riconosciamo, come siamo, come dovremmo essere, italiani, mi sorge 
spontaneo il ricordo di Norberto Bobbio. Davanti a formulazioni assolutamente distanti 
dalle sue idee o addirittura stravaganti, quante volte gli ho sentito dire: «Vedi, però, in fondo 
c’è qualcosa…».

Vassalli non era certo un positivista: un seguace di Ferri, per intenderci. Ma la sua capa-
cità di andare fino al fondo delle posizioni scientifiche, pragmatiche diverse dalle sue gli ha 
consentito approfondimenti prima teoretici, poi di innovazione normativa, che rappresen-
tano, a volte, un logico derivato delle tesi positivistiche. Ed è stato anche un modo, poco 
appariscente, com’era nello stile del Maestro, ma carico di contenuti ed effetti sostanziali, 
di rendere giustizia ad un grande dimenticato della scena penalistica italiana. Mi riferisco 
proprio ad Enrico Ferri. Al tavolo dei protagonisti della c.d. composizione del conflitto fra 
Scuola classica e Scuola positivista (La lotta delle scuole ebbe ad intitolare un suo eccellente 
saggio Alfredo Frassati, reduce da un seminario berlinese, condotto da von Liszt), sedeva in-
visibile un convitato poco citato, dalla cui opera scaturiscono però non poche delle soluzioni 
tecnico-giuridiche più originali del codice del 1930. Perché Ferri, forse di scarso peso come 
sociologo, con movenze ed accenti politici non di rado istrioneschi, fu, però, un grandissimo 
giurista: e lo dimostra, fra l’altro, l’eccellenza dei suoi allievi più diretti, Eugenio Florian, 
Filippo Grispigni, Raul Alberto Frosali. Lo stesso Antolisei si laureò a Roma con Ferri e non 
ne dimenticò mai, posso testimoniarlo, l’insegnamento. 

Ma torniamo a Vassalli. La polemica che egli intraprese, non solo in numerosi scritti, ma 
soprattutto come legislatore, contro le presunzioni in diritto e in procedura penale invera 
uno dei punti essenziali della tematica positivista. La sanzione, specie quando diventa misura 
di sicurezza, non è retribuzione ma rimedio al male, tanto sociale che individuale, insom-
ma: strumento di trattamento. Che significa allora disporre tale trattamento, senza prima 
verificare se la persona cui è destinato ne abbia effettivo bisogno? È come somministrare una 
medicina a chi è sano o, semmai, afflitto da una malattia con la quale quella medicina non 
ha nulla a che fare. E a questo punto mi sia consentito rievocare ancora una volta l’atmosfera 
fervida, vissuta, della Commissione Giustizia del Senato negli anni in cui Giuliano Vassalli 
ne fu membro, per frequentarla assiduamente dopo, Guardasigilli. C’era Bobbio, c’era ap-
punto Vassalli, c’erano Giovanni Leone, Umberto Terracini, Leo Valiani, grandi avvocati 
come Raimondo Ricci e Nereo Battello, Cristoforo Filetti, Gianfilippo Benedetti, magi-
strati insigni come Silvio Coco, Ferdinando Russo, colleghe impegnate, coltissime, Giglia 
Tedesco Tatò, Ersilia Salvato, Elena Marinucci, agguerriti cultori di diritto pubblico come 
Osvaldo Di Lembo. E come dimenticare l’apporto continuo e fervido del consigliere par-
lamentare, prof. Franco Mencarelli, processual-penalista allievo di Leone. Soprattutto c’era 
un’atmosfera di scambievole, grande correttezza, che il più delle volte diventava autentica, 
vera amicizia. Non ricordo nessuna sparata demagogica, nessuna presa di posizione del tipo 
“perché io sto da questa parte della trincea”, un clima da raffinato seminario di un’eccellente 
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facoltà di giurisprudenza. Ma non voglio che ci siano dubbi o equivoci su questo clima. 
Nessun embrassons nous, patetico o più o meno ipocrita, o comunque tatticamente motivato. 
Ciascuno di noi sapeva quali erano i principi dell’altro. Ciascuno di noi sapeva che a questi 
principi l’altro non sarebbe mai venuto meno. Era però comune a tutti il senso, inespresso 
ma fortissimo, che in politica non bisogna tendere a guardare sempre alle verità ultime. 
Contano, assai spesso, le verità penultime: quelle che consentono di fare insieme, per at-
tuarle, un lungo percorso. Magari sbagliavamo, magari ci illudevamo, ma come cancellare 
la memoria della soddisfazione che ci coglieva quando, dopo ore di intenso lavoro su mezzo 
comma di un articolo, lasciavamo, spesso era tarda notte, quell’auletta semi-circolare che per 
noi rappresentava il centro del Senato, con l’animo sereno di chi crede di aver adempiuto al 
dovere quotidiano: con quel mezzo comma pensavamo di risparmiare al Paese centinaia di 
contenziosi. E questo ci bastava. Chi l’ha vissuta comprenderà subito quanto di quest’aria 
fosse dovuto alla personalità pacata, signorile e rassicurante di Giuliano Vassalli.

E, debbo aggiungere, personalità convincente. La sua campagna riscosse il successo che 
meritava. 

Vassalli sapeva trasfondere l’idea che il diritto non vive in un eremo nobile ma solitario: 
deve sapere ascoltare e raccogliere le voci della strada. Con apporti e dettagli che non saranno 
echi di massimi sistemi, ma incidono profondamente sul quotidiano della gente. Così, l’ag-
giustamento apportato alla disciplina della sospensione condizionale della pena, estesa per il 
fervido impegno dispiegato dal Maestro alle pene accessorie. Ed era più che giusto: non di 
rado sono proprio quelle accessorie le sanzioni che sono sentite immotivate e maggiormente 
afflittive. 

E ancora. Quante denunce dell’iniquità, agli occhi di quasi tutti rappresentata dalla re-
sponsabilità oggettiva. Doglianze e proteste che sfoceranno in statuizione positiva solo quan-
do, Vassalli Ministro della Giustizia, si procederà quietamente, senza proclami e fanfare, a 
modificare il regime di quelle situazioni di vita, prima che giuridiche, che sono le circostanze 
aggravanti. Il colpo più deciso vibrato alla responsabilità oggettiva. Ne rimane, tutto somma-
to, assai poca, privata com’è di quella parte che forniva ogni giorno oggetto di applicazione: 
in un’aula di giustizia, un reato semplice, non aggravato, è più ipotesi di scuola che realtà 
effettiva.

C’è un filo conduttore in tutta l’opera di Vassalli politico del diritto. Il principio, costi-
tuzionale, che la responsabilità penale è personale non può rimanere circoscritto alla prima, 
immediata, lettura: di un illecito risponde soltanto chi lo ha commesso. La sensibilità del 
Costituente ha dettato una regola, la cui portata è destinata ad ampliarsi ad ogni successivo 
impatto con nuove schiere di studiosi ed operatori. Uno dei segni più forti e caratteristici di 
una Carta, che è vitale perché i confini tendono ad esserne spostati sempre più avanti.

Lo spessore del dettato secondo cui in diritto penale la responsabilità è personale è tale 
da coinvolgere nel principio stesso profili che vanno oltre quelli, pur decisivi, fondamentali, 
concernenti il criterio di imputazione soggettiva. Intanto si può dire che le regole giuridiche 
si rivolgono ad un destinatario che è persona umana, in quanto questa è considerata pesata, 
alla stregua di tutti quei doni, quelle facoltà che ne fanno essere umano, non cieca forza 
della natura. Se è più appariscente la necessità che il fatto addebitato sia riconducibile a 
poteri di controllo, in una parola: alla volontà, possiamo ritenere davvero nostro soltanto il 
comportamento del cui significato e delle cui probabili conseguenze siamo in grado di far 
calcolo prima di intraprenderlo. Che significa essere in grado di raffigurarcelo, raccontarlo 
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a noi stessi, per come pensiamo che esso abbia a realizzarsi e ad assumere valenza specifica. 
Non è naturalmente necessario che questa serie di eventi mentali abbia effettivamente a 
prodursi. Ciò che conta è che il destinatario del precetto possa proiettarsi quel film. Ma che 
valore avrebbe un film lattiginoso, scialbo, larvale? È lecito attribuire all’uomo la proprietà 
di un’azione quando la possibilità che egli abbia di rappresentazione preventiva disegni un 
quadro completo, con i particolari che occorrono a farne guida certa. Da qui l’esigenza della 
tipicità. Anzi, prima ancora che esigenza, che è appello proveniente dall’esterno dell’uomo, 
dalla cerchia sociale in cui ci si muove, la tipicità è bisogno dell’uomo, che si ramifica lungo 
una serie di rapporti con altri uomini e con le cose. Insomma, l’affermazione di responsabi-
lità non è questione che possa essere trattata sul metro della psicologia del profondo o degli 
scavi psicoanalitici. In più interventi volti a tracciare le linee di un’auspicabile riforma della 
parte generale del codice penale, Vassalli si fa carico del “bisogno” di tipicità. Arriva forse 
a conclusioni su cui metterà conto riflettere lungamente, sia in pro che in contro, quando 
patrocina in sostanza, per il concorso di più persone nel reato, il ritorno al sistema del codice 
Zanardelli: ed è, certo, un portare fino alle estreme conseguenze la richiesta di previsioni 
nette e definite, ma ci si scontra con i rilievi che di quel sistema avevano portato al supera-
mento. In modo particolare, accanto alle difficoltà scaturenti da previsioni deliberatamente 
casistiche, e come tali aperte a contenziosi assai spesso cavillosi, c’è, anche per togliere alla 
casistica ogni parvenza di nominalismo e renderla effettuale, il dosaggio della pena a seconda 
delle varie modalità che la partecipazione al reato può assumere. E qui l’orizzonte dello stu-
dioso si apre ad una scelta fra le più impegnative. Tra chi, in un modo o nell’altro, asseconda, 
favorisce, ficca nella testa di un altro l’idea di un crimine e chi questo crimine pone in essere 
c’è poi tanta differenza?

Comunque sia di questo aspetto del problema, di per sé meritevole di lunga e approfon-
dita discussione, che dovrà prender le mosse proprio dal pensiero del Maestro, Vassalli ha 
posto fermamente l’accento su una carenza alla quale sarà opportuno porre risoluto rimedio. 
La formula unitaria dell’attuale art. 110 del codice penale italiano è quanto di più lontano 
possa immaginarsi da un sistema in cui si rispecchi la caratteristica della tipicità. Più che flut-
tuante come è nel mare di innumerevoli possibilità, è tutto sommato tautologica: concorre 
nel reato chi nel reato concorre.

Ognun vede come la legge dovrebbe, quanto meno, specificare gli elementi costitutivi 
dell’atto di concorso originariamente atipico, non corrispondente ad una figura criminosa: 
comunque la si pensi a proposito della concezione della natura accessoria della partecipa-
zione, certo è che andrebbe precisato quali siano i dati in forza dei quali si realizza quel-
la che Renato Dell’Andro ha, con felice terminologia, chiamata fattispecie plurisoggettiva. 
Nell’ambito della quale sarà poi opportuno enucleare i requisiti del concorso ad opera di 
persone, ciascuna delle quali ponga in essere un fatto tipico: di per sé rilevante ma che, per le 
circostanze in cui è stato posto in essere, soggiace alla disciplina del concorso di più persone. 
Per non citare che i momenti più importanti: circostanze, cause di non punibilità. Compiti, 
questi, che possono essere adempiuti soltanto attraverso un intervento normativo: quello, 
appunto, reclamato da Vassalli.

Si obbietterà, certamente, che alla bisogna provvede, ed ha provveduto, la dottrina. E 
non c’è dubbio che al riguardo i contributi sono numerosi, e spesso preziosi. Ma viviamo 
ed operiamo in un ordine che non riconosce agli apporti della cultura giuridica efficacia 
normativa. Il mio amico Grossi ha steso pagine di eccezionale profondità per rivendicare al 
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pensiero scientifico un ruolo che non sia quello di mera illustrazione, commento, sistema-
zione di un comando che piova dall’alto dell’albero. La realtà effettuale però ci insegna che 
le cose stanno altrimenti: dopotutto, forse, la preponderanza della legge non è così brutta 
quanto molti ritengono. Pensiamo, ad esempio, ai pericoli delle formulazioni che considera-
no nerbo del concorso di più persone non il rapporto causale fra più condotte, bensì la loro 
mera “contiguità”.

Si dirà a questo punto che l’asserto è consentito dalla formula dell’articolo 110 c.p., cioè 
dalla legge. Ma è questo che fa chiudere il cerchio. Proprio la possibilità che la proposizione 
linguistica, che permette l’arco delle norme effettive da essa ricavabili, porti a conclusioni 
impeccabili ai canoni di una ermeneutica formale, ma assolutamente problematiche se alla 
prospettiva teoretica si sostituisce la prassi, l’applicazione effettiva, dimostra che Vassalli è 
nel giusto quando propugna strutture semantiche precise, tali da individuare la condotta 
regolata.

La pacata riflessione sul quotidiano di un’aula di giustizia doveva necessariamente inve-
stire, oltre che i profili sostanziali, quelli processuali dell’ordinamento penale. Personalmente 
non mi sento di condividere il punto di arrivo kelseniano, per il quale elementi essenziali 
di una fattispecie giuridica sono, non quelli alla lettera enunciati, bensì quelli che si riesce a 
efficacemente provare. Certo, però, è che i conti vanno fatti con la norma reale. Norma reale: 
e qui il pensiero corre a quello splendido contributo alla teoria generale del diritto, prima 
ancora che alla teoria del reato, che è il capitolo iniziale dei Limiti taciti della norma penale 
di Pietro Nuvolone.

E mi è caro citare in questo contesto un Maestro, prematuramente sottratto ai nostri stu-
di: a parte ogni altra considerazione, Vassalli è figura che va ricordata assieme ai suoi amici. 
Ora, il concetto di norma reale va oltre il diritto sostanziale: il dato rilevante, e per ciò stesso 
produttivo di conseguenze giuridiche, è costituito dal risultato dell’accertamento, secondo i 
modi e le forme del processo (naturalmente, parlo di processo per brevità; nel più richiamo il 
meno: vale a dire le tecniche mediante le quali, fuori dell’area giurisdizionale, è acclarata una 
situazione di vita, o semplicemente fattuale, da cui discendono effetti giuridici).

A Vassalli toccò in sorte di vivere i giorni della elaborazione e stesura del codice di pro-
cedura penale: il codice che si fregia della sua firma di Guardasigilli. Il ricordo mi aiuta: il 
Maestro condivideva in pieno l’idea che fosse necessario adeguare la legislazione processual-
penalistica alle strutture dello Stato italiano, radicalmente nuove, almeno per ciò che con-
cerne i principi-base, rispetto a quelle segnate dalla Carta albertina, prima, e dalla diarchia 
del Ventennio, dopo.

Era profondamente consapevole che il testo normativo in cui il fascismo si era rispecchia-
to fosse più l’ordinamento processuale che il corpus sostanziale dei delitti e delle pene. Salvo 
settori considerati di particolare rilevanza per il potere, interessava più disciplinare come si 
accertano i reati che definirne il modo di essere. La logica del sistema si palesava con evidente 
chiarezza proprio nelle regole sul processo e, aggiungerei, nel Testo Unico di Pubblica Sicu-
rezza, a mio avviso il vero statuto dell’epoca. Non è però che lo studioso si mostrasse, sin dai 
primi momenti, decisamente convinto di tutti i caratteri che la bozza del decreto legislativo 
veniva man mano assumendo. Furono l’entusiasmo di Gian Domenico Pisapia, dei membri 
della Commissione da lui presieduta e il misurato consiglio di Giovanni Conso a farlo entra-
re nel Progetto. Ma, una volta che ebbe ad abbracciarlo, se ne rivelò convinto assertore.

Importantissime, certo, le singole prescrizioni: e come poteva essere diversamente per 
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un Uomo che dotava ciascuno dei suoi contributi non solo dei frutti di una straordinaria 
cultura giuridica, ma anche dell’esperienza che gli veniva dall’essere uno dei più illustri pe-
nalisti del Foro italiano? Era, però, soprattutto l’idea centrale che lo affascinava: un codice di 
rito studiato per verificare la fondatezza di un’ipotesi di reato, più che per accertare la verità 
storica. Il “come sono andate realmente le cose”, traguardo cui si deve tendere solo a patto 
della consapevolezza che si tratta di un traguardo irraggiungibile.

Vassalli ha sempre mantenuto il tono dell’understatement in tutto il suo lavoro, ma non si 
nascondeva che la fatica di legislatore rappresentava il coronamento di un passato di risoluto, 
coraggiosissimo Resistente. Ci comunicava questa emozione, questo pensiero. Non dimen-
ticherò mai le prime parole che udii, da Gorizia a Roma, da Nereo Battello, capogruppo co-
munista in Commissione Giustizia appena fuori da un delicatissimo intervento chirurgico. 
Un sussurro: «Difendi il codice…».

E a costo di intenerirmi e di cadere nell’autobiografismo, che non mi piace affatto, un’al-
tra telefonata, del Professor Vassalli, che una mattina di tanti anni fa mi chiama a Torino e 
mi dice «Dario Santamaria è mancato improvvisamente. So quanto eravate amici. Ho voluto 
che la notizia ti arrivasse da un altro amico». E attese che cessasse il mio scoppio di pianto.



1. Da tempo gli osservatori più attenti (S. Moccia) rilevano l’emergere di tendenze autorita-
rie nel diritto penale contemporaneo.

In epoca recente, poi, gli elementi autoritari risaltano evidenti senza che occorra un par-
ticolare impegno di ricerca.

2. Per autoritarismo intendo – almeno nell’ambito penale – un fenomeno opposto rispetto 
ai connotati del c.d. Stato di diritto. E cioè: 

2.1. È autoritaria una normativa – ancorché di fonte legislativa – che renda taluni organi 
o istituzioni legibus soluti. Si può citare, in via emblematica, la normativa nota come Patriot 
Acts del 2001 e del 2002 che conferisce al Presidente degli Stati Uniti il potere insindaca-
bile (e pertanto ab-soluto) di emettere provvedimenti coercitivi nei confronti di persone od 
organizzazioni che egli ritenga coinvolte in attività terroristiche, nonché di istituire tribunali 
militari ad hoc per giudicare gli enemy combatants (F. Resta). Dunque nella logica più classica 
del diritto penale del nemico. 

2.2. È autoritaria una normativa che conferisca agli operatori strumenti di lotta anziché di 
giustizia. L’esempio ci riguarda da vicino: mi riferisco alla legislazione antimafia. Così come 
è autoritaria una normativa che legittimi interventi penali contro fenomeni socio-criminali 
(mafia, terrorismo, ma anche evasione fiscale) anziché contro singoli fatti di reato. 

2.3. È autoritaria una normativa che consenta agli operatori di oltrepassare la soglia del 
rispetto della personalità e della dignità umana: mi riferisco, ad esempio, alla legittimazione 
della tortura, ai casi di extraordinary rendition o, più in generale, al ritorno sulla scena dello 
stato di necessità dello Stato: con il che ricompare in tutta la sua forza l’antico canone in 
atrocissimis licet jura transgredi, ove la trasgressione ammessa è anche ai principi della Costi-
tuzione.

3. Ma non solo. Gli elementi autoritari si insinuano anche nelle discipline che concernono 
realtà (non così patologiche e di eccezione come quelle ora ricordate, ma) più vicine alla vita 
quotidiana. 

Lo Stato impone in modo autoritario valori e perfino il galateo; lo Stato si ingerisce 
continuamente e significativamente nella vita economica e sociale; lo Stato impone scelte 
economiche, impone l’adesione a valori, beni giuridici o addirittura tesi e ricostruzioni sto-
riche; lo Stato impone corvées ai privati. 

DEMOCRAZIA E AUTORITARISMO NEL DIRITTO  
PENALE A VENT’ANNI DALLA CADUTA DEL MURO  
DI BERLINO 
Nuove forme di signoria pubblica e diritto penale 

Filippo Sgubbi
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In sintesi: lo Stato crea inedite forme di signoria pubblica nei confronti dei cittadini. 
Porto alcuni esempi. 
3.1. Si impongono valori e ricostruzioni storiche mediante la sempre più ampia diffusio-

ne delle hate laws e delle “leggi della memoria”. Si interviene sulle coscienze e si impongono 
coattivamente opinioni. 

3.2. Il canone neo-puritano del politically correct comporta nuove forme di censura alla 
libertà di opinione. Non solo. In un mondo globalizzato, si constata che i divieti circolano 
e si affermano più facilmente delle libertà: i paesi con un più basso livello di libertà sono in 
grado di estendere ad altri paesi il loro livello di censura. Ogni gruppo sparso per il mondo è 
oggi in grado di rivendicare una storia di precedenti discriminazioni, può asserire il proprio 
status di minoranza e può vantare titoli a nuovi diritti e nuovi divieti per le libertà altrui. 

3.3. Reputo autoritarie anche quelle tendenze legislative volte a sanzionare pretese colpe 
del passato (ad esempio: i risarcimenti per la tratta degli schiavi nei secoli passati) e ad im-
porre regole e precetti per il rispetto di ipotetici beni giuridici futuri (specie in materia di 
ambiente). Sono tendenze autoritarie, a mio giudizio, perché il binomio precetto-sanzione 
deve essere legato al fatto presente: gli agenti morali sono soltanto coloro che possono inte-
ragire fra loro. 

3.4. Vi sono beni personali, come la vita o anche la salute, di cui il cittadino è semplice 
custode e non pieno titolare: oltre alle note e tragiche questioni sul diritto di morire, ricordo 
il più lieve – ma pur sempre significativo – tema delle sanzioni pecuniarie disposte – a quan-
to pare – per gli obesi in alcune nazioni come il Giappone. 

3.5. Si avverte che lo Stato è un prius nella vita economica, ove l’Autorità impone le scelte 
economiche in ragione dei propri prioritari interessi. Si pensi al tema dell’abuso del diritto: né 
l’adozione di un contratto tipico, né il rispetto della legge mettono al riparo il privato cittadi-
no dalle pretese pubbliche, qualora i superiori interessi dello Stato risultino pregiudicati. 

3.6. Si impongono figure di corvée. I privati, come vassalli, sono gravati da compiti di 
polizia a favore del signore, da svolgere sulla base di parametri incerti: sì che il conflitto di 
doveri è sempre in agguato. Mi riferisco alla normativa in materia di riciclaggio e agli obbli-
ghi di segnalazione basati sul sospetto. 

4. Le nuove forme di autoritarismo vivono e prosperano su un paradosso.
Nel mondo contemporaneo non conta più l’obbedienza alla legge, e comunque tale obbe-
dienza non serve: come ha osservato Ehrenberg, la misura dell’individuo ideale è rappresen-
tata non più dalla sua docilità e conformismo, bensì dal suo spirito di iniziativa personale e 
capacità di decisione. Sì che il parametro di valutazione dei comportamenti non è più basato 
su un rimprovero soggettivo di colpa, ma su una constatazione oggettiva di disfunzione.

Nel contempo però tali nuove qualità soggettive di iniziativa e intraprendenza devono 
attuarsi in un contesto di incertezza circa i limiti del potere sovrano e quindi in un territorio 
ove il confine della propria libertà non è tracciato con precisione.

La legge formale viene sostituita dagli interessi sostanziali dello Stato.
Il giudizio di colpa e di inosservanza – giudizio morale formulabile ex ante essendo il 

comando precostituito – viene sostituito con un giudizio ex post circa la disfunzionalità – 
rispetto agli interessi pubblici – dei risultati dell’agire individuale. 

Ne consegue. 
Il cittadino deve farsi carico (non di conoscere la legge, ma) di capire quali sono gli inte-
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ressi dello Stato, di interpretarli e di agire per realizzarli, o almeno per non contrastarli. Nel 
contempo il cittadino deve sapere che assume comunque un rischio non facilmente calcola-
bile a priori: infatti, la sanzione potrà colpirlo sulla base di una valutazione a posteriori circa 
la funzionalità o disfunzionalità del suo agire rispetto all’interesse pubblico, valutazione che 
sarà effettuata dallo stesso soggetto (lo Stato) titolare dell’interesse in questione. 

Se è così, come credo, siamo di fronte davvero a nuove forme di signoria pubblica. Ed è 
questa la ragione per cui ho dato tale titolo al mio intervento. 





1. Sette miti sulla criminalità in Giappone. – 2. Perché la quota dei reati è improvvisamente 
aumentata a partire dal 2000? – 3. Il controllo sociale giapponese possiede ancora capacità 
preventiva? – 4. Perché gli organi investigativi conoscono un’esauriente statistica del “Boryo-
kudan”? – 5. Conclusioni.

1. Sette miti sulla criminalità in Giappone

1.1. Il “mito della sicurezza”
È generalmente noto che la quota dei reati in Giappone è incomparabilmente piccola in con-
fronto con altri Paesi moderni e che la cifra emersa dei reati commessi è invece assai elevata, 
ciò che costituisce addirittura un mito per i criminologi.

Il Giappone, sul piano geografico, è un’isola e sul piano storico è rimasto abbastanza 
protetto da invasioni straniere. Soltanto nel XIII secolo (nel 1274 e nel 1281) fu messo in 
pericolo da due invasioni dei Mongoli al tempo del dominio di Kublai Kahn, ma venne sal-
vato dal vento divino (“Kamikaze”, in realtà un tifone). Una occupazione si verificò ad opera 
degli Stati Uniti solo dopo la seconda guerra mondiale. Non soltanto la sicurezza esterna, 
ma anche quella interna si è conservata relativamente bene durante l’età Edo (il tempo dello 
Shogunato Tokugawa)1, e anche dopo la rivoluzione Meiji. Persino al tempo del disordine 
e della confusione che seguirono la seconda guerra mondiale la quota della criminalità non 
risultò particolarmente accentuata.

In Giappone c’è un detto: «L’acqua e la sicurezza interna in Giappone non costano nul-
la». Sino a poco tempo fa questo mito della sicurezza era diffuso nel mondo. Ultimamente, 
però, esso sembra che sia stato messo in discussione.

Per quanto riguarda la criminalità o rispettivamente la giustizia penale il Giappone era e 
forse rimane un paese delle meraviglie. Intendo qui riassumere e verificare nella loro consi-
stenza alcuni tratti sorprendenti, soprattutto ricavabili dalle statistiche annuali della crimi-
nalità giapponese, cioè dal “Libro bianco sulla criminalità” (White Paper on Crime), in forma 
di 7 tesi, che preferisco definire “sette miti”.

* Trad. dal tedesco di Massimo Donini.
 1 Dal 1633 al 1853 lo Sciogunato vietò ogni relazione internazionale ad eccezione dei Paesi Bassi, 

della Cina e della Corea. In tal modo il Paese veniva reso “sicuro” verso l’esterno.

Nuove tendenze della criminalità in 
Giappone alla luce delle statistiche 
criminali
Il mito della sicurezza in Giappone è infranto?*

Keiichi Yamanaka
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1.2. Basso numero dei reati e alta cifra di quelli emersi
In primo luogo si assume che il numero dei reati commessi in Giappone è sorprendentemen-
te basso, se lo si confronta con quello degli altri Paesi (Tabella 1). (Mito 1). In Giappone nel 
2007 sono stati iscritti 2.690.883 reati. I tipi di delitti commessi sono così distribuiti come 
rappresentato nell’immagine grafica n. 1. In generale il numero dei reati registrati indica una 
tendenza in diminuzione, se si raffrontano con gli anni 2006 e 2007 (Tabella 2).

Occorre tuttavia considerare da una prospettiva più lunga l’improvvisa crescita del nu-
mero dei delitti a far data, circa, dall’anno 2000. Vista così, la diminuzione indicata dal 2005 
fino al 2007 significa soltanto che il numero già accresciuto diminuisce di nuovo. Dall’anno 
2000, comunque, la cifra è aumentata improvvisamente e il culmine di questo aumento è 
stato raggiunto, in termini numerici, nell’anno 2000.

In secondo luogo la cifra dei reati accertati2 in Giappone è piuttosto alta. (Mito 2). Anche 
qui, peraltro, la quota relativa all’anno 2006 in confronto con l’anno 1995 è diminuita pa-
recchio. Sembra quasi uguale a quella della Gran Bretagna (Tabella 1).

Tabella 1. Numero dei reati iscritti e cifra di quelli con soggetti indagati in Germania, nel Regno 
Unito e in Giappone dal 1995 al 20063. 

Reati iscritti/anno Germania Regno Unito Giappone

1995 6.668.717 4.885.944 1.782.944 

2000 6.264.723 5.170.843 2.443.470 

2005 6.391.715 5.555.174 2.269.572 

2006 6.304.223 5.427.559 2.051.229

Quota di individuazione degli  
indagati/anno (%) Germania Regno Unito Giappone

1995 46,0 21,2 42,2 

2000 53,2 20,5 23,6 
2005 55,0 23,8 28,6 

2006 55,4 25,7 31,3

2 Per quota di individuazione degli indagati (Aufklärungsquote) si intende il numero dei casi dove si 
è giunti a un procedimento riguardante una persona indagata come possibile autore. Restano dunque 
esclusi i procedimenti iscritti contro ignoti [n.d.t.].

3 Cfr. il White Paper on Crime del 2007, p. 39: 2008, p. 37. I dati statistici della Francia sono 
desunti da Criminalité et délinquence constatées en France, quelli della Germania dalla Polizeiliche Kri-
minalstatistik, quelli del Regno Unito da Crime in England and Wales. La statistica giapponese è pre-
disposta dal comando di Polizia. 
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Tabella 2. Statistica della criminalità del 2007 (e 2006)4.

Quantità dei reati registrati Numero dei casi Diminuzione in raffronto  
con l’ultimo anno 

Reati complessivi 2.690.883 (2.877.027 ) -6,5% (-7,9% ) 

Reati “generali” 1.909.270 (2.051.229) -6,9% (-9,6% ) 

Reati generali escluso il furto 479.314(516.701) -7,2% (-5,1% ) 

Numero delle persone inquisite  
nei reati accertati 

Reati complessivi 1.184.336(1.241.358 ) -5,4% (-2,9%) 

Reati “generali” 366.002 (384.630) -4,8% (-0,7% ) 

Reati generali escluso il furto 185.556 (196.976) -5.8% (＋2,0% ) 

Grafico 1. Il numero proporzionale dei reati registrati (reati del codice penale) secondo le tipologie 
delittuose principali nel 2006 (White Paper on Crime, 2007, p. 6)5. 

4 Nella tabella successiva i concetti abbreviati sono da intendersi come segue (cfr. il White Paper on 
Crime del 2008, Abbreviazioni): 

Reati = violazioni del codice penale e delle leggi penali complementari (ciò significa che sono 
inclusi i reati colposi commessi nell’ambito di attività lavorative o d’impresa)

Reati generali = reati con esclusione di quelli colposi commessi nell’ambito di attività lavorative 
o d’impresa. 

Reati generali con esclusione del furto. 
Poiché gli omicidi o le lesioni colposi commessi nell’ambito di attività lavorative o d’impresa 

soprattutto in caso di incidenti stradali, sono numericamente enormi, la statistica non può indicare 
le caratteristiche della tendenza della criminalità, qualora si tengano presenti questi delitti. Lo stesso 
vale anche per il furto. Per tale ragione è necessario utilizzare statistiche che contengano anche dati 
disaggregati relativamente a questi reati. 

5 Nell’anno 2007 il numero complessivo dei reati registrati ammonta a 2.690.833 casi. La riparti-
zione dei singoli reati è quasi identica con quella indicata nella tabella sopra riportata. 

Violazioni di domicilio 1,1

Truffe 2,5

Appropriazioni indebite 3,3

Danneggiamenti 6,8

Lesioni personali 1,2

Atti di violenza 1,1

Estorsioni 0,3

Altro 1,6

Furti 53,3

Reati colposi in attività lavorative o  
d’impresa 28,7
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1.3. Peggioramento della sicurezza dall’anno 2000
Se si osservano nel loro complesso gli andamenti della criminalità dopo la seconda guerra 
mondiale, la loro evoluzione può essere rappresentata come nel grafico qui di seguito mo-
strato (Grafico 2). La quota dei fatti criminali registrati proprio dopo la fine della guerra, 
cioè durante il disorientamento sociale ed economico in cui versava il Paese, non era alta 
come oggi. Negli anni Settanta la cifra è cresciuta, per poi diminuire ancora in seguito. A 
raffronto con gli anni ’70, l’aumento dopo il 2000 è molto evidente. Dalla rappresentazione 
grafica emerge che la forma della linea collocata al vertice (1) e (2) aumenta improvvisamen-
te dopo il 2000 come un monte ripido, a contrario della linea (3), che forma una collina più 
mite. Ciò significa che nell’ambito di tutta la criminalità durante questo arco temporale il 
furto è cresciuto in misura appariscente. All’opposto la quota dei reati accertati dal 2000 è 
piuttosto diminuita (Grafico 4).

Grafico 2. Variazione del numero dei reati registrati e delle persone indagate (White Paper on Crime, 
2007, p. 4)6.

6 Nel 2007 la cifra corrispondente al punto (1) dell’immagine sotto rappresentata è di 2.690.833, 
quella del punto (2) è di 1.909.270 e quella di cui al punto (3) è di 479.31. Cfr. il White Paper on 
Crime, 2008, p. 3
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A: Numero delle persone indagate; B: Numero delle persone indagate, che hanno com-
messo reati generali escluso il furto; C: Numero delle persone indagate per reati generali.

(1) Numero dei reati registrati, (2) Numero dei reati generali registrati, (3) Numero dei 
reati generali registrati escluso il furto.

Grafico 3. Variazione della quota d’individuazione degli indagati dei reati (White Paper on Crime, 
2007, p. 8)7.

1. Reati generali escluso il furto; 2. Reati complessivi; 3. Reati generali; 4. Furto.

Grafico 4. Variazione del numero dei reati registrati e della quota di individuazione degli indagati 
(White Paper on Crime, 2007, p. 9)8.

(a) Quota degli indagati individuati; (b) Numero dei reati registrati.

7 Il White Paper on Crime conteggia l’Era in modo giapponese secondo la durata del governo 
dell’imperatore (Tenno) corrispondente: Il “Tenno” precedente è morto nel 1989. Con ciò si esaurì 
l’era “Showa”. Nel medesimo anno è salito al trono l’attuale imperatore. È iniziata l’era “Heisei”. 
Pertanto il 1989 è Heisei 1. Se si indica l’anno nella rappresentazione grafica ogni 5 anni, la scadenza 
annuale successiva è il 1993. Seguono il 1998, il 2003 ecc. Ho cambiato il computo adattandolo al 
calendario occidentale. Le cifre corrispondenti al 2007 nell’immagine 3 di cui sopra sono: (1) 51,6, 
(2) 43,9, (3) 31,7, (4) 27,6. 

8 Nel 2007 la cifra, anziché 516.701 passa a 479.314 e anziché 43,5 è diventata 43,9. Cfr. White 
Paper on Crime, 2008, p. 8. 
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1.4. Controlli sociali informali?
Qual è dunque la ragione per cui la cifra della criminalità registrata in Giappone è così 
modesta?

Ciò si spiega in genere dicendo che il controllo sociale informale in Giappone è molto 
forte, sì che sotto l’osservazione dei vicini, della famiglia o dei compagni di lavoro non sa-
rebbe così agevole porre in essere condotte devianti.

Si può definire tale spiegazione come il “mito del controllo sociale informale forte quale 
causa della piccola criminalità” (Mito 3).

1.5. Quota estremamente alta di condanne 
Si rappresenta qui sotto una tabella relativa alla cifra di tutte le persone giudicate, cioè di 
quelle condannate e di quelle assolte nel 1996 e nel periodo dal 2000 al 2007. La quota delle 
assoluzioni in Giappone è estremamente bassa. Solo circa lo 0,1 % di tutti i soggetti giudicati 
sono stati assolti. Si può chiamare tale fenomeno “il mito dell’elevata quota di condanne” 
(Mito 4).

Se si considera questo alto grado di condanne in giudizio, occorre allora tener presente 
la discrezionalità dell’azione penale che vige in Giappone. La pubblica accusa non è tenuta 
a perseguire tutti i fatti che si sospettano commessi. Secondo il codice di procedura penale 
il pubblico ministero può archiviare il procedimento senza il consenso del giudice. Nell’an-
no 2006 rispetto a circa un milione e novecentomila persone il caso è stato definito dalla 
pubblica accusa. Tra gli indagati 125.787 persone (il 6,6 %) sono state rinviate a giudizio, 
per 558.696 soggetti (il 29,3%) si è giunti a un decreto penale di condanna, per 957.907 
(il 50,3%) si è pervenuti a un’archiviazione, per 85.955 persone (il 4,5%) il risultato è stato 
di altri tipi di mancato esercizio dell’azione penale, e per 177.606 (il 9,3%) si è giunti a un 
procedimento davanti al tribunale della famiglia (immagine n. 5)9.

Il dato dell’archiviazione del 50,3 % dei procedimenti è in termini di proporzione assai 
elevato. Si può dire che le Procure hanno portato a giudizio solo i casi più rilevanti dove 
potevano confidare con sicurezza sul riconoscimento della responsabilità degli imputati. I 
tribunali in Giappone sono famosi per la loro precisione nell’assunzione delle prove. Questo 
metodo viene definito «giustizia di precisione»10. Tuttavia essi hanno in effetti una piena 
fiducia nelle valutazioni dell’accusa, dato che la quota di condanne per le persone rinviate a 
giudizio è superiore al 99,9%. 

 

9 Cfr. White Paper on Crime, 2008, p. 46.
10 La disfunzione della giustizia fu una ragione per istituire le Scuole di legge (Law Schools) 

in Giappone. Cfr. K. YAMANAKA, Juristenausbildung in Japan - Law School japanischer Art, in 
J.-M. JEHLE, V. LIPP, K. YAMANAKA, Rezeption und Reform im japanischen und deutschen 
Recht, 2007, p. 249 ss.
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Tabella 3. Numero di tutte le persone giudicate e assolte (White Paper on Crime, 2007, p. 51; 2008, 
p. 49).

Anno Sentenze totali Assoluzioni

1996 1.073.3227 45 

2000 986.914 46 

2001 967.138 44 

2002 924.374 73 

2003 877.070 80 

2004 837.528 94 

2005 782.471 66 

2006 738.240 82 

2007 615.389 117

Tabella 4. Giudizi e assoluzioni da parte di Tribunali regionali e Tribunali della famiglia (White Paper 
on Crime 2008, p. 50).

Tipo di reato Cifra complessiva Assoluzioni Percentuale di  
assoluzioni 

Totale 69.763 99 0, 1 

Violenza sessuale etc. 2.399 7 0,3 

Incendio 430 7 0,3 

Omicidi 619 5 0,2 

Grafico 5. Percentuale delle forme di risoluzione dei casi da parte delle Procure nell’anno 2006 (White 
Paper on Crime, 2008, p. 46).
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1.6. Bassi livelli delle pene inflitte e pochi detenuti.
Se si rivolge lo sguardo alle pene irrogate dai tribunali, la loro misura è abbastanza esigua. Si 
può definire questo fenomeno come mito della breve durata della pena detentiva (Mito 5). 
La Tabella 5 mostra le pene detentive temporanee (pene del penitenziario o del carcere), la 
Tabella 6 mostra l’inflizione della pena di morte e delle pene detentive senza scadenza attra-
verso la prima istanza durante gli ultimi dieci anni. La durata temporale media del maggior 
numero delle condanne eseguite è tra 1 e 2 anni (circa il 41%). Una pena superiore a 20 
anni è stata inflitta in pochissimi casi. L’inflizione della pena di morte è aumentata. Come 
si può vedere dalla Tabella 6, il numero dei casi in cui è stata inflitta la pena di morte si è 
moltiplicato. 

Nel 2004 è stato innalzato il limite massimo della pena detentiva (pena del penitenzia-
rio o del carcere). Fino ad allora il limite massimo per la pena detentiva temporanea era di 
15 anni. Il legislatore l’ha prolungato a 20 anni. (§ 12, § 13 codice penale giapponese). La 
motivazione è consistita nel fatto che la vita media degli uomini si è prolungata di molto 
dall’entrata in vigore della legislazione originaria (1907). All’epoca era solo di 50 anni, oggi 
è di circa 80 anni. I 15 anni di allora corrisponderebbero ai 20 anni attuali. Perciò si può 
prevedere in generale che la pena inflitta aumenterà.

Inoltre, per diverse ragioni, si può riconoscere la tendenza che i tribunali applicheranno 
pene più severe. Se qualcuno per es. cagionava per colpa un incidente stradale con esito 
mortale, poteva essere punito in passato, secondo il § 211 del codice penale giapponese del 
1907 (omicidio colposo nel commercio [geschäftlich]), con una pena detentiva di 5 anni nel 
massimo. Oggi, secondo il § 211, comma 2, lo si punisce con 7 anni di detenzione11 oppure, 
se si è guidato l’automobile in una situazione di pericolo causando la morte di qualcuno per 
mancanza di prudenza, con una pena detentiva fino a 20 anni (§ 208 a del codice penale 
giapponese). Si può prevedere che la commisurazione della pena diventerà generalmente 
più dura nel momento in cui sarà realizzata la partecipazione di giudici popolari al processo 
penale e soprattutto anche alla commisurazione della pena dopo l’introduzione del sistema 
giapponese dei tribunali popolari del 2009, perché il desiderio della popolazione di aumen-
tare le pene sembra essere molto forte in questo momento.

Tabella 5. Pene detentive temporanee pronunciate dai tribunali popolari, nel 200512 (White Paper on 
Crime, 2008, p. 55).

Totale 30 
anni-25

20 
anni-25 15-20 10-15 5-10 3-5 2-3 2-1 1-6 

mesi
Fino a 6 

mesi

68.039 7 38 103 309 1.452 3.478 20.420 28.782 11.062 2.388

100% 0,0 0,1 0,2 0,5 2, 5,1 30,0 42,3 16,3 3,5

11 Il § 211, comma 2, contiene la previsione dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose durante 
la guida della macchina. Il termine “macchina” include anche i motoveicoli. 

12 Nelle tabelle 5 e 6 la durata della pena detentiva (p. es. 20 anni – 15 anni) ha il seguente signifi-
cato: il limite massimo della pena significa “fino a 20 anni inclusi”. Il limite minimo della pena signi-
fica invece “fino a 15 anni esclusi”. Nel 2005 non sono state pronunciate pene dai 30 ai 25 anni. 
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Tabella 6. Pena di morte e reclusione in penitenziario illimitata pronunciate dai tribunali popolari, dal 
1997 al 2007 (White Paper on Crime, 2008, p. 54). 

Pena di morte Ergastolo

Anno Totale Omicidio Rapina con 
esito mortale* Totale Omicidio Rapina con 

esito mortale** 

1997 3 1 2 33 5 25
1998 7 5 2 47 13 34
1999 8 4 4 72 22 45
2000 14 6 8 69 20 47
2001 10 5 5 88 20 62
2002 18 12 6 98 22 72
2003 13 9 4 99 15 80
2004 14 9 5 125 33 82
2005 13 11 2 119 38 77
2006 13 2 11 99 26 71
2007 14 10 4 74 21 44

Quanto è alto il numero dei detenuti che si trovano veramente in carcere in Giappone? 
Come si può capire dal diagramma sottostante, il numero dei detenuti nelle carceri era 
riconoscibilmente basso, soprattutto negli anni ’90. Ma dalla seconda metà degli anni ’90 
è salito. Il mito del numero scarso dei detenuti (Mito 6) sembra già crollato. Il numero dei 
detenuti accolti supera in questo momento la capienza di tutti i penitenziari. Il diagramma 6 
mostra che, dal 2000 circa, il numero dei detenuti nelle carceri ha superato la loro capienza 
complessiva. Alla data del 31 dicembre 2007 il numerus clausus previsto per tutti i penitenziari 
era di 85.214 persone (tra cui 67.996 detenuti). Il numero dei reclusi era complessivamente 
di 79.809 (tra cui 70.992 detenuti). Il numero non è cosi esiguo confrontandolo con la 
situazione in Germania. Nel 2006 c’erano complessivamente 81.383 detenuti e persone 
in custodia di sicurezza (“Sicherungsverwahrte”) nelle strutture penitenziarie13. Mentre la 
quota dei detenuti dal 2003 al 2004 in Germania mostra il valore 96, in Polonia si trova al 
valore 20814. Perciò il numero dei detenuti in Giappone è decisamente minore rispetto alla 
Polonia.

13 Bundesministerium des Innen/Bundesministerium der Justiz, Zweiter Periodischer Sicherheitsbe-
richt, 2006, p. 608.

14 Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, cit., p. 609 (nota 7).

* La rapina seguita da morte include l’omicidio doloso all’interno della rapina.
** Tali cifre includono anche la rapina con lesioni, e lo stupro in collegamento con la rapina. Esistono 
anche altri delitti puniti con la pena dell’ergastolo.  
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Grafico 6. Cambiamento delle quote di accoglienza dei penitenziari dal 1987 fino al 2006 (White 
Paper on Crime, 2007, p. 59)15.

 

1.7. Strategia senza successo per combattere il fenomeno del “Boryokudan”?
Perché l’organo investigativo conosce la statistica dettagliata riguardante il “Boryokudan”? 
Questo è il Mito 7, essendo difficilmente comprensibile come queste conoscenze precise e 
il rilevamento dei suoi appartenenti non possano portare a una guerra totale al “Boryoku-
dan”. Una risposta consiste nel fatto che non esiste nessuna disciplina, né nel codice penale, 
né nelle leggi speciali in base alla quale qualcuno potrebbe essere punito in pura qualità di 
socio16. In collegamento con questo mito occorre riferire la situazione attuale e le tendenze 
delle attività del “Boryokudan”.

Riguardo all’appartenenza a un “Boryokudan” si differenziano due categorie: membro e 
quasi-membro. Risalgono a una legge, cioè la legge per combattere il fenomeno “Boryoku-
dan” (BBG). Fu pubblicata il 15 marzo 1991 ed entrò in vigore il 1 marzo 1992. Nel 1993 
fu riformata e pubblicata nuovamente17. Che cosa s’intende con il termine “Boryokudan”? 
La legge definisce “Boryokudan” al § 2 n. 2 come «un’associazione che produce il rischio 
di sostenere i suoi membri in atti di violenza comune o collettiva». La parola giapponese 
“Boryokudan” significa originalmente “gruppo violento”. La caratteristica essenziale della 
legge sta nel fatto che non è una legge penale speciale ma una legge amministrativa. Compito 

15 Nel 2007 le quote di accoglienza dei detenuti sono state 104.4, quelle del numero complessivo 
delle persone 93,7, quelle delle persone in custodia cautelare 51,2. Cfr. White Paper on Crime, 2008, 
p. 57.

16 La “Legge per la prevenzione di atti rivoluzionari” (1952), che vuole regolare i gruppi politici, è 
sprovvista di norme secondo le quali il solo fatto di essere socio di tale gruppo potrebbe essere punito. Il 
comitato per la sicurezza dello Stato può scogliere il gruppo se dimostra certe caratteristiche. Del resto 
non ha neppure senso usare la legge come strumento di lotta contro il fenomeno “Boryokudan”.  

17 V. K. YAMANAKA, Neue Bekämpfungsstrategien gegen die organisierte Kriminalität in Japan, in 
Kaiser-Festschrift, 1998, p. 1001 ss.
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importante di tale legge è di fissare delle regole necessarie in ordine alla richiesta illecita di 
denaro o di beni effettuata mediante membri del “Boryokudan”, e di prendere delle misure 
indispensabili per prevenire i pericoli per la vita dei cittadini causati da controversie fra 
associazioni “Boryokudan” nemiche18. I membri di “Boryokudan” non devono essere né 
incaricati, né incitati o istigati a commettere fatti di violenza (§ 10, art. 1 BBG). Perciò 
le bande non hanno più aumentato il numero dei loro soci di molto. Invece, fanno sì che 
aumenti visibilmente il numero dei quasi-membri. Dopo l’entrata in vigore del BBG, si è 
accelerata la tendenza a spostare i membri verso i quasi-membri. Nel 1995 circa 550 persone 
hanno lasciato le bande. Con questo sono circa 2.700 i membri che hanno lasciato le bande 
dall’entrata in vigore del BBG. In 31.263 casi la polizia oppure le prefetture sono state in-
formate. In 9.344 casi (il 29%) la polizia o le prefetture sono state avvisate dell’imminenza 
di fatti di violenza. 1.922 di questi casi (il 6,4%) si riferivano all’ingresso o all’uscita dalle 
associazioni19. Nella Tabella 7 qui sotto, si vede la tendenza del numero degli associati che 
cresce lentamente e l’aumento singolare del numero dei quasi-membri. Della cifra com-
plessiva di 84.200 membri, nel 2007 circa 31.300 persone appartenevano alle tre grandi 
bande “Boryokudan”20: Yamaguchigumi, Inagawaki e Sumiyoshikai. La monopolizzazione del 
fenomeno attraverso queste tre bande sembra continuare. Il 77% di tutti i membri “Boryo-
kudan” fanno parte di queste tre associazioni. Il diagramma 7 mostra graficamente la quota 
dei membri e dei quasi-membri all’interno delle bande.

Tabella 7. Numero degli appartenenti al Boryokudan (White Paper on Crime, 2008, p. 104).

Anno Numero  
complessivo (%) Associati (%) Quasi-soci (%)

1997 80.100 (100,0) 44.700 (100,0) 35.400 (100,0)
2000 83.600 (104,4) 43.400 (97,1) 40.200 (113,6)
2001 84.400 (105,4) 43.100 (96,4) 41.300 (116,7)
2002 85.300 (106,5) 43.600 (97,5) 41.700 (117,8)
2003 85.800 (107,1) 44.400 (99,3) 41.400 (116,9)
2004 87.000 (108,6) 44.300 (99,1) 42.700 (120,6)
2005 86.300 (107,7) 43.300 (96,9) 43.000 (122,0)
2006 84.700 (105,7) 41.500 (92,8) 43.200 (122,0)
2007 81.200 (103,6) 40.900 (94,0) 43.300 (114,6)

18 K. YAMANAKA, Neue Bekämpfungsstrategien gegen die organisierte Kriminalität in Japan, cit., 
p. 1002.

19 K. YAMANAKA, Neue Bekämpfungsstrategien gegen die organisierte Kriminalität in Japan, cit., 
p. 1015.

20 Ho definito queste tre grandi bande come il “Gulliver” dell’organizzazione.
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Grafico 7. I tre grandi gruppi del Boryokudan-Gruppen e gli altri (White Paper on Police 2003, p. 
43).

Di seguito si esaminerà soprattutto la questione se i miti trasmessi abbiano perduto il loro 
fondamento. Si tratta delle seguenti problematiche: il numero esiguo dei casi criminali (Mito 
1), l’elevata quota di identificazione degli autori (Mito 2), la questione se il controllo sociale 
informale funzioni efficacemente nella realtà (Mito 3) e da ultimo il quesito su come le atti-
vità per combattere il “Boryokudan” si stanno attualmente svolgendo (Mito 4).  

 
2. Perche la quota dei reati è improvvisamente aumentata a partire dal 2000?
È vero che in Giappone, dall’anno 2000, i reati hanno cominciato a commettersi più fre-
quentemente rispetto a prima? Perché il numero dei reati registrati è aumentato così improv-
visamente?

È noto che l’azione investigativa attiva della polizia influenza i risultati statistici. La pri-
ma ipotesi consisterebbe allora nel possibile cambiamento delle attività delle forze dell’ordi-
ne intorno al 2000. Infatti, si può notare che la polizia ha modificato in modo drammatico, 
in questo periodo, il suo atteggiamento fondamentalmente passivo nei confronti dei casi 
di conflitto civile: l’occasione scatenante è stato un caso di stalking capitato nell’ottobre del 
1999 a Okegawa nella prefettura di Saitama (cosiddetto caso di stalking a Okegawa). In 
questa vicenda una studentessa è stata molestata considerevolmente attraverso persecuzioni 
ostinate ed estreme da parte dell’autore e dei suoi accompagnatori. La vittima ha chiesto 
consiglio alla polizia, ma quest’ultima non ha fatto nulla e ha addirittura falsificato, in un 
secondo momento, la documentazione del caso per nascondere la trascuratezza commessa 
nella vicenda. Nel frattempo la vittima era stata uccisa dall’autore. In generale la polizia era 
molto cauta nei casi di stalking. Nella vicenda di stalking a Okegawa, la polizia si è compor-
tata secondo questa regola, cioè molto passivamente. Successivamente, questo atteggiamento 
passivo della polizia è stato molto criticato in generale, ma soprattutto dai media. Tale critica 
ha avuto due conseguenze nella prassi:

Innanzitutto, il 24 maggio 2000 entrò in vigore la “Legge di divieto dello stalking” (la 
legge per regolare le condotte di stalking).

In secondo luogo, da allora la polizia è diventata molto attiva, non solo nel campo dello 
stalking, ma anche in altri ambiti, come le controversie per debiti pecuniari oppure i litigi fra 
coniugi. A partire dall’anno 2000, una serie di provvedimenti dei vertici degli uffici di polizia 
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hanno richiesto «l’esecuzione di attività per prevenire i reati» e un atteggiamento positivo 
di fronte ai cittadini che chiedono consiglio in materia di sicurezza. In seguito la polizia ha 
cominciato ad occuparsi di casi nei quali fino ad allora non era intervenuta21. 

Probabilmente anche il mutato atteggiamento dei cittadini, divenuto più rigido di fronte 
ai reati bagatellari, è un’ulteriore causa per l’aumento dei reati registrati. La popolazione non 
è più così tollerante come un tempo quando le viene causato un danno. L’attenzione sociale 
che si dà normalmente alle vittime dei reati ha comportato altresì l’aumento del numero di 
denunce. Dietro a ciò c’è pure la consapevolezza giuridica rinforzata dei cittadini. I casi che 
in passato venivano risolti all’interno della comunità, sono portati più spesso all’attenzione 
della polizia. La ragione di ciò consiste nel fatto che la funzione della società di risolvere le 
controversie si è indebolita in conseguenza del dissolvimento della comunità.

Dato che la criminalità rimane influenzata dal peggioramento della situazione econo-
mico-sociale, si è creata una situazione favorevole per il crimine durante gli anni ’90. Dopo 
che la cosiddetta economia “della bolla” (bubble economy) è crollata alla fine degli anni ’80, 
il ristagno economico degli anni ’90 ha allargato il potenziale criminale: il peggioramento 
delle condizioni lavorative ne è una delle cause. L’introduzione dell’economia di mercato ha 
distrutto le condizioni di lavoro tradizionali dove i lavoratori in sostanza non cambiavano 
spesso il posto di lavoro e tanto più guadagnavano quanto più a lungo lavoravano. 

Ciononostante, sembra improbabile che i reati siano effettivamente aumentati così im-
provvisamente dal 2000. Tuttavia, è percepibile il fatto che la popolazione nella società di 
oggi non si sente più sicura. Si può accertare che la minaccia di restare vittime di reati è 
cresciuta nella consapevolezza della popolazione. Si parla di un «sentimento d’insicurezza» 
crescente. Il sondaggio dell’amministrazione governativa, svolto nel febbraio 2006 per «l’in-
dagine sulla pubblica opinione a proposito della consapevolezza sociale», mostra meglio il 
peggioramento del sentimento di sicurezza presso la popolazione.

La Tabella 8 mostra la crescita del numero di persone che hanno indicato la “sicurezza 
interna” come un ambito che si muove in una direzione negativa. 

21 Vedi K. HAMAI, K. SERIZAWA, Hanzai Fuan Shakai [La società di fronte alla paura della 
criminalità], 2006, p. 19 ss.
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Grafico 8. Indagine di mercato sulla consapevolezza sociale relativa al quesito: «Quali sono i settori 
che le sembrano andare in una direzione negativa?» (White Paper on Crime, 2006, p. 216).

Tabella 8. La “sicurezza percepita” come peggiorata negli anni, dal 1998.

Tempo dell’indagine Numero degli intervistati % delle risposte: insicurezza
Anno 1998 6.858 18,8
Anno 2000 6.929 26,6
Anno 2002 6.798 30,7
Anno 2004 6.886 39,5
Anno 2006 6.586 47,9

Il “sentimento di sicurezza” acquista importanza anche attraverso il fatto che i mass media, 
in particolare la televisione, informano ripetutamente su delitti terribili. In questo contesto 
si ricorda p. es. il caso della setta “Aum Shinrikyo”, quando membri di questa setta hanno 
ucciso molti uomini col gas sarin; inoltre si rammenta il caso dell’infanticidio di Kobe: un 
alunno quattordicenne ha affisso sulla porta della scuola la testa di un bambino da lui deca-
pitato. Il caso, accaduto nel 1997 a Kobe, ha destato molto scalpore perché era sensazionale 
e perché il colpevole frequentava la scuola superiore e dopo la commissione del reato ha 
comunicato il suo atto con una lettera a un giornale. Il carattere clamoroso di tali casi risulta 
rafforzato dal fatto che si possano sempre rivederli in internet.

Per quel che riguarda il Mito 3, la seguente spiegazione sembra ovvia: se la criminalità 
organizzata aumenta nei settori dei reati bagatellari, dove la registrazione dei delitti dipende 
dall’attività della polizia, la quota dei casi risolti diminuisce per forza. Anche l’allargamento 
e la dispersione delle misure da parte delle forze dell’ordine indebolisce il loro potenziale di 
accertamento.
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3. Il controllo sociale informale in giappone possiede ancora un potenziale di preven-
zione?
Esiste un argomento forte contro il Mito 3, cioè il “mito del forte controllo sociale informale 
come causa della criminalità più esigua”. Il vecchio controllo sociale informale nella società 
giapponese è quasi scomparso. I vincoli familiari sembrano essere la fonte del controllo 
sociale informale. Ma la forza di vincolo all’interno delle grandi famiglie non esiste più. Il 
numero delle nascite in Giappone è molto basso22. La diminuzione dei membri familiari è 
riconoscibile. Anche il controllo sociale informale nel vicinato delle grandi città è scomparso. 
Lì dominano le “relazioni esili di vicinato”. L’urbanizzazione totale e la concentrazione della 
popolazione nelle grandi città accelera queste relazioni esili di vicinato prive di controllo. 
Anche il controllo informale nelle aziende è in crisi. Il cambio del posto di lavoro oggi non è 
più raro. Con ciò le relazioni umane nelle imprese sono diventate molto deboli.

 
4. Perché gli organi investigativi conoscono una esauriente statistica del  
“boryokudan”?

4.1. Responsabilità civile dei boss del “Boryokudan”
Quello che deve essere sottolineato riguardo alla lotta al “Boryokudan” è l’alleggerimento del 
diritto al risarcimento del danno civile a seguito della riforma del BBG del 28 aprile 2004. 
Con ciò viene ribadita la responsabilità da rischio del rappresentante del “Boryokudan”. Il 
§ 15 BBG contiene la seguente disciplina: «Il rappresentante ecc. di un “Boryokudan” ha il 
compito di risarcire il danno prodottosi se si arriva a una controversia tra questo “Boryoku-
dan” ed un altro che conduca ad atti violenti da parte di membri del “Boryokudan” e attra-
verso questi atti di violenza vengano lesi la vita, il corpo oppure il patrimonio di un altro».

Questa norma costituisce una disciplina speciale in relazione al codice civile giapponese. 
Il § 715, comma 1 del codice civile giapponese prescrive a riguardo la responsabilità civile 
del datore di lavoro: «Colui che impiega un’altra persona per la sua impresa, è responsabile 
del risarcimento del danno che il lavoratore abbia cagionato a un terzo nel corso dell’attività 
lavorativa dell’impresa». Prima erano relativamente numerosi i processi nei quali si faceva 
valere la responsabilità civile del boss del “Boryokudan” in base al § 715 comma 1 del codice 
civile. In questi casi l’onere della prova e della spiegazione per l’attore era molto grande. 
Questa la decisione della Cassazione del 12 novembre 200423 pronunciata in una causa 
civile: 

(Fatto): All’interno di una lite tra due “Boryokudan”, un poliziotto è stato ucciso per 
errore da uno sparo esploso da un membro di un “Boryokudan”. La moglie del poliziotto ha 
citato in giudizio il legale rappresentante del “Boryokudan” per il risarcimento dei danni. 

(Punti importanti della motivazione della sentenza): La controversia di un’organizza-
zione con un’organizzazione inferiore si qualifica come un atto «che si correla strettamente 
con l’impresa». Secondo l’opinione del giudice presidente, la controversia ha addirittura 
il significato di “esercizio dell’impresa” nel senso del § 715, comma 1, del codice civile. 

22 Nel 2006 il numero delle nascite era 1,32. Dal 1971 quando era ancora 2,16, è diminuito ogni 
anno. 

23 Sentenza della cassazione del 12 novembre 2004 (Minshu vol. 58, quad. 8, p. 2078).
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Il “Boryokudan” possiede un’organizzazione stabilita. L’organizzazione suprema riceve, per 
esempio, la cosiddetta “imposta doganale” dall’organizzazione inferiore. 

In passato ci sono state alcune pronunce giudiziali nelle quali si negava l’applicazione 
del § 715 comma 1 perché “l’impresa”, nel significato di questa norma, dovrebbe essere 
un’impresa “legale”. La lite non può, in nessun caso, essere considerata un’impresa legale. 
L’importanza della sentenza della cassazione, che ha fatto epoca, consiste nel principio che 
ormai è riconosciuto che la controversia violenta con l’altro gruppo costituisce «un atto 
correlato strettamente all’impresa». Dopo questa sentenza, il legislatore ha accolto questo 
principio nel codice civile riformato. 

4.2. Mutamenti nella situazione del “Boryokudan”: White Paper on Police (2003)
Nel marzo 2003, l’ufficio della polizia (Keisatsucho) ha svolto un sondaggio sulla mutata 
considerazione dei “Boryokudan” nella coscienza dei poliziotti in prima linea24. L’inchiesta 
si rivolgeva a 350 poliziotti che lavorano presso le sezioni delle polizie comunali competenti 
per la criminalità organizzata. La domanda era in che cosa consiste il più grande cambiamen-
to del “Boryokudan” durante gli ultimi dieci anni. Si trattava dei cambiamenti delle moda-
lità dell’organizzazione quanto ai reati commessi dalle organizzazioni ecc. Dal sondaggio è 
risultato (diagramma n. 9):

Diminuita trasparenza dell’organizzazione, delle attività e accrescimento dei meto-(1) 
di di finanziamento senza ostentazione del potere.

Accresciuta varietà e affinamento delle attività finanziarie (affari finanziari, per la (2) 
lavorazione dei rifiuti, minaccia contro le autorità, riscossione dei crediti ecc.).

Internazionalizzazione (solidarizzazione con gruppi stranieri).(3) 
Monopolizzazione attraverso alcune macro-organizzazioni. (4) 

Grafico 9. I cambiamenti maggiori dei “Boryokudan” in 10 anni (White Paper on Police, 2003, p. 
43).

24 White Paper on Police, 2004, p. 43 ss.



219Keiichi Yamanaka

Il finanziamento dei “Boryokudan” viene esercitato, accanto al tradizionale traffico di 
droga illegale e l’estorsione delle imprese ecc., sempre più come «affare con sembianze legali» 
sotto una copertura legale25 (Diagramma n. 10). Il numero di tutti i membri dei “Boryo-
kudan” indagati nel 1997 ammonta a 32.109 persone (44,9%). Tra di esse, il numero degli 
indagati per le attività tradizionali di finanziamento26 ammonta a 14.405 persone. Nel 2006, 
però, era solamente di 9.412 soggetti su 28.417 (33,1%) (Diagramma n. 11).

Grafico 10. La risposta dei poliziotti in prima linea alla domanda su quali siano le attività commerciali 
più appariscenti dei “Boryokudan” visibili (White Paper on Police, 2003, p. 45).

 

Grafico 11. Quota dei delitti oggetto di istruttoria che sono le attività tradizionali di finanziamento 
tra tutti i membri indagati dei “Boryokudan” (White Paper on Police, 2007, p. 16).

25 Vedi K. YAMANAKA, Neue Bekämpfungsstrategien gegen die organisierte Kriminalität in Japan, 
cit., p. 1005.

26 Fra le attività tradizionali di finanziamento s’intendono il commercio di anfetamine, l’estor-
sione, il gioco d’azzardo e il commercio vietato di totalizzatori. 
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4.3. La cooperazione con gruppi stranieri 
La globalizzazione della criminalità organizzata si nota anche in Giappone: perciò, p. es., 
bande cinesi criminali sono attive in Giappone. Scelgono il Giappone come luogo di finan-
ziamento in quanto la differenza economica tra la Cina e il Giappone è abissale. Un motivo 
sta anche nel fatto che la pena minacciata è relativamente bassa nel codice penale giapponese 
e che anche i penitenziari sono molto puliti e comodi al confronto con quelli cinesi. Il dia-
gramma n. 12 mostra le conclusioni dei poliziotti ai quali durante le indagini sopra descritte 
si chiedeva in quali campi le relazioni fra i “Boryokudan” e gruppi stranieri criminali siano 
diventate più strette. Attraverso la legalizzazione superficiale e gli accorgimenti finanziari 
che la precedono, la trasparenza delle attività dei “Boryokudan” è diminuita (diagramma n. 
13).

Grafico 12. Inchiesta sulle relazioni sempre più strette tra i “Boryokudan” ed i gruppi stranieri crimi-
nali (White Paper on Police, 2003, p. 87).

Grafico 13. Inchiesta sui metodi principali di finanziamento dei “Boryokudan” (possibilità di due 
risposte) (White Paper on Police, 2003, p. 44).
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5. Conclusioni

Non è possibile verificare se la quota dei reati sia in verità cresciuta, e se quella di individua-
zione degli autori sia diminuita. Non è esclusa la possibilità di una pura magia statistica. 

Il controllo sociale informale nelle grandi città giapponesi non funziona più come una 
volta.

L’altissimo numero di condanne si può ricondurre, come sembra, almeno in parte al 
principio di opportunità dell’azione penale. La fiducia dei tribunali nella valutazione da 
parte dei pubblici ministeri sembra essere pericolosa. D’altro canto, la “giustizia precisa” 
costa tempo e porta a disfunzioni amministrative. La giustizia nella società deve funzionare 
in modo pieno nell’interesse della popolazione. 

La “sensazione dell’insicurezza”, secondo le inchieste, sembra essere diffusa fra la popola-
zione, dove cresce la tendenza a chiedere pene più dure.

I “Boryokudan” rappresentavano una volta una sorta di “male necessario” nella società 
giapponese e gli “Yakuzas” vi erano inseriti profondamente. Soltanto la funzionalizzazione 
salutare ed effettiva del sistema sociale può rendere inutile questo male necessario che, dal 
punto di vista storico, colma lacune nella funzione sociale. 





1. Devo un sentito grazie all’Associazione Franco Bricola e alla Facoltà di Giurisprudenza 
di Bologna per l’invito a parlare, ad un anno dalla sua scomparsa, di Italo Mereu. Mi soffer-
merò sull’opera dello storico del diritto, segnalando l’impossibilita di separare negli scritti 
di Mereu i diversi profili richiamati nel titolo del nostro incontro: un filo unitario lega gli 
scritti dello storico e quelli del “polemista” impegnato a seguire con attenzione critica dalle 
colonne di importanti quotidiani le trasformazioni politiche e giuridiche dell’Italia negli 
ultimi decenni dello scorso secolo.

Il tema sotteso a tutte le pagine di Mereu mi pare sia quello del rapporto tra individuo 
e potere, tra le matrici ideologiche (culturali, intellettuali) poste a sostegno del potere e i 
diritti individuali da cogliere – come Mereu amava sottolineare – nei fatti, nella prassi, nella 
pratica, nella effettività. Dall’analisi della tensione tra «teorie» e «pratiche» Mereu fa scatu-
rire denuncie (delle finzioni, dei ritardi culturali, degli asservimenti della scienza giuridica 
al principe) e un pressante invito a prendere sul serio le garanzie per l’individuo, i limiti 
costituzionali al potere. La considerazione storica dell’effettività (giocata in netto contrasto 
con le astrazioni, le illusioni, le mistificazioni, le favole) non è mai staccata nelle pagine di 
Mereu dalla lettura del presente: muove verso il passato dalle consapevolezze dell’oggi e poi 
dal passato fa ritorno al presente per richiedere trasformazioni profonde, «vere riforme» e 
non «riforme apparenti», «riforme controriformiste», «normative rinneganti». 

Nonostante l’insistenza sul tema della riforma, Mereu è altresì convinto – ed è un altro 
tratto caratteristico della sua opera – che «mutamenti effettivi» non possano essere ottenuti 
attraverso la semplice leva istituzionale, attraverso cambiamenti imposti per legge ma privi 
di incidenza sull’educazione dei cittadini e degli operatori del diritto. Radicato com’è nella 
mentalità, il riferimento al modello del processo inquisitorio, ad esempio, non può essere 
sradicato sfornando leggine o semplicemente imponendo un codice nuovo di zecca. La legge 
da sola non basta: non basta – scrive nel 1988 – il nuovo codice di procedura penale ma 
occorre «cambiare una mentalità che è stata assorbita sin dai primi anni universitari e che è 
stata in seguito alimentata con un’infinità di leggi e comportamenti»1. La sola “legge scritta” 
non è tutto; così come non è tutto il richiamo alle rappresentazioni «pure» della scienza 

1 I. MEREU, Normalissimi processi (Il Sole 24 Ore, 29 luglio 1988), poi con il titolo Maxi-processi, 
addio, in I. MEREU, La giusta ingiustizia. Saggio sulla violenza legale, a cura di Rinaldo Boggiani, 
Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 1994, p. 112.

RICORDO DI ITALO MEREU
Italo Mereu. Storico del diritto, polemista,  
uomo libero 

Giovanni Cazzetta
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giuridica: per cogliere il diritto nella sua dimensione effettiva, occorre confrontarsi con le 
pratiche, con la mentalità sedimentatasi nel tempo, con i ricorrenti contrasti esistenti tra 
diritto e ragione, con i volti oscuri di quella che Mereu chiama la «violenza legale». 

2. A metà degli anni Sessanta, in apertura della Storia del diritto penale nel ’500, Mereu indi-
ca il programma metodologico che avrebbe seguito nei suoi successivi scritti2. Il rifiuto della 
storia dogmatica costituisce il punto di partenza: occorre – scrive – prestare attenzione al 
«contesto» per giungere a una piena storicizzazione del diritto; non si può «ridurre il tempo 
ad unità dogmatica», considerando il diritto come una categorie extratemporale e astorica3. 
A dover rinunciare alla storia dei dogmi, alla pericolosa tentazione di guardare al passato 
dall’alto in basso (dall’alto delle verità del presente agli errori del passato) è soprattutto la 
storia del diritto penale. Senza i paraocchi imposti dalla storia dei dogmi lo storico del diritto 
potrà scorgere «il diritto realmente eseguito», guardare «la scuola» e «i pratici», le norme e i 
fatti: «è la prassi che ci dà il metro per giudicare di una certa norma», che ci parla della sua 
«applicazione concreta»4. 

La polemica è rivolta nei confronti della storia del diritto penale presente negli studi di 
Carlo Calisse e di Antonio Pertile: «Essi guardavano alla storia del diritto penale partendo 
dal presupposto inconfessato (ma non per questo meno efficace e meno presente) che tutta 
la storia andava vista in termini di verità ed errore, ponendosi naturalmente dalla parte della 
verità. Per lo storico del diritto penale, la verità era quella portata dalla Rivoluzione francese 
(anzi, dalla Rivoluzione, come si scriveva allora) e l’errore era tutta la storia precedente. Così 
il passato era visto come un’ascensione faticosa, piena di ripensamenti, di ricadute, di errori, 
attraverso i quali (soprattutto per merito di poche menti elette) ci si avvicinava faticosamente 
a quella VERITÀ dall’alto della quale lo storico guardava il passato»5. 

Nei primi anni Sessanta le pagine di Mereu si inseriscono in un clima culturale che 
respira ancora il tema della crisi del diritto e propongono un rinnovamento degli studi di 
storia giuridica guardando in particolare alle pagine di Francesco Calasso, Bruno Paradisi, 
Riccardo Orestano. L’obiettivo è quello di una restituzione del diritto al tempo; una restitu-
zione impossibile seguendo il metodo degli storici del diritto che («nel migliore dei casi») si 
ponevano «al servizio della dogmatica»6. La diversa consapevolezza del presente – la necessità 
di riordinare i valori individuali e sociali, di trovare una nuova composizione, un nuovo 
equilibrio, per i valori primordiali – esige il superamento della dottrina delle geometrie an-
che nella storia del diritto penale7. Mettere a nudo le ipocrisie, le illusioni, i miti della storio-

2 I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500. Studi e ricerche, Napoli, Morano, 1964. È la prima 
monografia di Mereu ed è dedicata a Ugo Nicolini. Nato a Lanusei il 22 febbraio del 1921, Mereu 
si era laureato in filosofia nell’Università di Cagliari nel 1946 con Lorenzo Giusso; a metà degli anni 
Cinquanta si era trasferito, indirizzato da Paola Maria Arcari, a Firenze a studiare storia del diritto con 
Nicolini. 

3 I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit., pp. 25 e ss.
4 Cfr. I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit., p. 30 e ss.; p. 45. 
5 I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit., p. 32.
6 I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit., p. 33.
7 Non è casuale l’ampio riferimento di Mereu a una pagina del 1957 di Mauro Cappelletti che ho 

ripreso nel testo: «Le ‘dottrine delle geometrie’ e ‘dei dati’ sono idonee ai periodi di fede nei quali si è 
generalmente soddisfatti di una certa gerarchia dei valori. Ma allorquando i vecchi valori vengono in 
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grafia8 rappresenta, dopo la crisi del diritto, la necessaria base di partenza per l’edificazione 
di un diritto consapevole dei suoi limiti: la critica agli storici che si innalzano a guardare il 
passato dall’«alto della verità [dogmatica] del presente» pone prima di tutto in discussione 
le tranquillizzanti certezze legalistiche, rivelatesi – dopo le notti di San Bartolomeo del No-
vecento – illusorie e dannose. La rappresentazione di una lineare avanzata del diritto verso 
una sempre maggiore razionalità non ha più senso di fronte alle tragedie del Novecento: non 
si può più considerare la storia del diritto penale come un ininterrotto progresso dogmatico 
iniziato a partire dal vangelo di Cesare Beccaria e dall’età dei lumi; la nuova consapevolezza 
da cui partire per riscrivere la storia del diritto penale è, al contrario, proprio quella per cui 
«ogni epoca ha le sue notti di San Bartolomeo»: «non ci meraviglia la ‘tortura’ perché gli 
inquisiti vengono ancora oggi torturati. Non crediamo all’uomo tutta ragione, perché sap-
piamo che la storia dell’uomo non è un dato razionale ma un ‘fatto’ con tutte le componenti 
(economiche, mistiche, irrazionali) che questa parola comporta»9. La storia dei dogmi come 
storia dell’ineluttabile progresso della ragione è «una favola». 

L’attenzione va dunque spostata sui fatti, sulla pratica, sull’effettività, assumendo una sa-
lutare diffidenza (Mereu ripeteva spesso, con Carlo Cattaneo, che «l’arte della libertà è l’arte 
della diffidenza») nei confronti delle astrazioni distanti dalla vita vissuta.

3. La messa a fuoco delle relazioni e dei contrasti esistenti tra teoria/ideologia e prassi/effet-
tività spinge Mereu verso una sottolineatura delle continuità storiche, verso condanne decise 
nei confronti di giuristi (ingiustamente) osannati come innovatori10 e verso rivalutazioni 
di personaggi scomodi relegati in un cantuccio (è, come vedremo, in particolare il caso di 
Giuseppe Compagnoni). 

In Culpa = colpevolezza, riprendendo Marc Bloch, Mereu afferma che occorre aver con-
sapevolezza che «gli uomini – per la disperazione degli storici – non hanno l’abitudine di 
cambiare il vocabolario, ogni volta che mutano abitudini». L’obiettivo è di «storicizzare il 
termine culpa», quello di tentare di scorgere i mutamenti di significato presenti in un lemma 
rimasto immutato11. L’operazione, sempre in contrapposizione alla storia dogmatica, è pro-

discussione, com’è destino che sempre periodicamente avvenga – e si tratta, oggi, di riordinare i valori 
primordiali: i valori individuali di fronte a quelli sociali; si tratta di trovare una nuova composizione, 
un nuovo equilibrio di questi valori –, allora il giurista sente il bisogno di ritornare alle origini, alle 
rationes e di ritrovare il perduto equilibrio in una salda nuova concezione della vita e della realtà» (cit. 
I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit., pp. 15 e 16; ove si veda anche per un riferimento a 
Giuseppe Bettiol).

8 Il secondo capitolo della Storia del diritto penale nel ’500 è intitolato «Il mito della Rivoluzione 
francese e la storia del diritto penale».

9 I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit., pp. 29 e 32.
10 Mereu è particolarmente critico nei confronti di Beccaria a cui si rimprovera soprattutto l’ambi-

guità riguardo al problema della pena di morte. Cfr. I. MEREU, Appunti sulla pena di morte nel pen-
siero di Tommaso Moro, Alciato e Beccaria (Napoli, Morano, Estr. da: Il foro penale, 1964); ma si veda 
soprattutto I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit. in particolare p. 83 e ss. e I. MEREU, La 
morte come pena. Saggio sulla violenza legale (1982) [nella edizione Roma, Donzelli, 2000, cfr. alle pp. 
101 e ss. «Illuminismo e Beccaria fra storia e mito»].

11 «Così è successo per la parola culpa. Una volta accertato che questo termine nei frammenti del 
Digesto significa solitamente negligenza, disattenzione e imprudenza ed è opposto a dolo, non si è mai 
cercato di capire se usando questo stesso termine nel Medioevo e nel Rinascimento si intendesse espri-
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posta però anche in altra direzione, per individuare i casi in cui ai mutamenti di vocabolario 
non fa seguito un mutamento della mentalità degli interpreti, per sottolineare le riforme 
apparenti, i codici che cambiano “la presentazione” delle leggi ma non “il contenuto”12. La 
continuità della mentalità, la continuità nel vocabolario mentale degli interpreti svela miti, 
false origini13, progressi apparenti, ingenue astuzie della ragione, discontinuità illusorie e 
mistificanti14. 

Un tale approccio è conservato in maniera unitaria, non solo negli scritti che pongono al 
centro dell’attenzione il diritto penale e il processo penale (e nei molteplici interventi degli 
anni Ottanta e Novanta sul Sole 24 Ore del Mereu “polemista”) ma anche negli scritti in cui, 
principalmente attraverso la figura di Giuseppe Compagnoni, si considera la storia del dirit-
to costituzionale. Il passato – questo resta il motivo ispiratore di ogni intervento – non può 
essere ridotto a «ossario archeologico»: lo storico ha il dovere di comprendere come mai certi 
personaggi siano stati esclusi dalla “storia ufficiale” e altri osannati. Programmaticamente 
indirizzate a porre in risalto i tratti di originalità del personaggio, le pagine dedicate a Com-
pagnoni denunciano altresì il silenzio e l’uso distorto del pensiero di un giurista “scomodo” e 
una storia del pensiero spesso basata su immaginarie discontinuità e interessate rimozioni.

Avviati alla fine degli anni Sessanta e portati poi avanti con una lunga serie di inter-
venti15, gli studi su Compagnoni sono caratterizzati da un’accesa polemica storiografica: 

mere un concetto assolutamente diverso», I. MEREU, Culpa = colpevolezza. Introduzione alla polemica 
sulla colpevolezza fra i giuristi di diritto comune, Bologna, 1972, p. 26. 

12 Con i Codici di diritto penale e di procedura penale napoleonici «è cambiato il modo di presen-
tare le leggi, ma la sostanza è rimasta identica. È cambiato il “contenitore” ma il “contenuto” è sempre 
quello di prima. Se non peggiore». I. MEREU, La morte come pena, cit., p. 131.

13 Cfr., ad esempio, in I. MEREU, Storia del diritto penale nel ’500, cit., p. 77 e ss. la polemica 
rivolta nei confronti di «uno degli ‘idola’ che ricorrono in tutte le trattazioni di diritto penale (dogma-
tiche e storiche)», «il convincimento che una scienza del diritto penale cominci solo con l’Illuminismo 
e con la Rivoluzione francese», contro una storia del diritto penale indirizzata a contrapporre la storia 
successiva alla Rivoluzione francese a una storia antecedente carica soltanto di orrori e barbarie. 

14 «La nefandezza controriformistica non è tanto (o solo) l’aver ideato un sistema penale che con 
la mascheratura del contenitore (il codice) non cambia in nulla, anzi peggiora, il sistema di penalità di 
diritto comune; non è neppure l’aver aggiunto, ai vecchi mezzi, altre “specialità” (come i lavori forzati 
a vita) che sono altrettanto ferine che le mutilazioni; e neppure consiste nella distinzione fra pena di 
morte semplice e qualificata. Ciò che è sconcio è che si dica allora – e che purtroppo si ripete anche oggi 
– che con i codici di Napoleone tutto è cambiato, e che il diritto penale è stato orientato verso un’altra 
via…» , I. MEREU, La morte come pena, cit., p. 133. 

15 Cfr. I. MEREU, Giuseppe Compagnoni primo costituzionalista d’Europa, Ferrara De Salvia, 1969 
(1972, 2a edizione, da cui sono tratte le citazioni presenti nel testo). Si ancora I. MEREU, Giuseppe 
Compagnoni primo costituzionalista d’Europa, in Giuseppe Antenore Scalabrini e l’erudizione ferrarese 
nel ’700, Atti del Convegno nazionale di studi storici organizzato dalla Accademia delle Scienze di 
Ferrara, 14-16 aprile 1978, Ferrara, Industrie Grafiche, 1979, pp. 545-559; I. MEREU, Giuseppe 
Compagnoni: giacobino e “anticlericale” del “primo Risorgimento”, in I castelli di Yale. Quaderni di filo-
sofia, III, 3 (1998), pp. 3-14; Potere e diritto nel pensiero di Giuseppe Compagnoni, in P. Castelli, a cura 
di, In supreme dignitatis … : per la storia dell’Università di Ferrara, 1391-1991, Firenze, Olschki, 1995, 
pp. 525-548. Mereu ha anche curato la ristampa degli Elementi di diritto costituzionale democratico 
[Venezia, Curti, 1797], Bologna, Analisi, 1985 (poi anche Milano, Sciardelli, 1989), e l’antologia La 
rivoluzione liberale di Giuseppe Compagnoni: antologia degli scritti del primo costituzionalista d’Europa, 
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la fama di Compagnoni è ingiustamente legata a «triti sottaceti culturali» – Compagnoni 
come inventore del tricolore, come l’autore della Chimica per le donne, 1796, e delle Veglie 
del Tasso, 1803 – e non all’originalità del personaggio, alla sua opera innovativa. Primo co-
stituzionalista europeo, autore del primo manuale di diritto costituzionale, primo docente 
di una cattedra di diritto costituzionale, primo a propugnare la necessità di educare tutti i 
cittadini (anche i bambini) al diritto costituzionale, primo a sostenere l’abolizione totale 
della pena di morte, a parlare di repubblica parlamentare democratica, a sostenere una piena 
uguaglianza tra uomo e donna, la laicità e l’autonomia dello Stato nei confronti della Chie-
sa, la parità dei diritti nei confronti della nazione ebraica: la rivendicazione di tanti, forse 
troppi, primati a Compagnoni (come «giacobino», «liberale», «democratico», «utilitarista», 
«sistematico», «laico», «materialista», «anticlericale») disegna un modello e, al tempo stesso, 
denuncia un’ingiustizia. I «meriti indubbi» di Compagnoni, come giurista filosofo e politico, 
non sono stati riconosciuti – scrive Mereu – perché «la sua opera era in contrasto con le prin-
cipali tendenze ideologiche che hanno tenuto il campo in Italia»16: come repubblicano non 
poteva piacere ai monarchici; essendo empirico e laico era osteggiato, oltre che dai cattolici, 
anche dai mazziniani; come democratico non era amato dai liberali; come materialista era 
trascurato anche dagli idealisti. Isolata e dimenticata, la concezione «etico-giuridica nuova» 
(l’approccio innovativo al rapporto «fra diritto e potere»17) di Compagnoni indica polemica-
mente un sentiero sepolto da riscoprire a fronte di (vecchi e nuovi) interessi ideologici posti 
al servizio del potere.

4. Il tema dominante nell’opera di Mereu è quello della continuità; una continuità da scor-
gere al di là di apparenti svolte, di gattopardesche “riforme controriformistiche”. La denun-
cia diviene nel corso degli anni sempre più netta, più radicale, più polemica. 

Il confronto tra passato e presente considerato alla luce della continuità è centrale 
nell’opera più “militante” e fortunata di Mereu: Storia dell’intolleranza in Europa18. La men-
talità e le prassi poste a sostegno del processo inquisitorio, “il sospettare e punire”, emergono 
come una sorta di componente naturale del potere, come costante e oscura minaccia nei 
confronti dello Stato di diritto. Il passato dell’Inquisizione romana parla ancora del presente: 
lo storico ha il dovere di denunciare “con rabbia” le illusorie discontinuità, ha il dovere – 
«come contrappunto ideologico» – di esigere una nuova mentalità. Mereu lo afferma senza 
mezzi termini presentando la seconda edizione del volume: «Questo libro l’ho scritto con 
rabbia. L’ho scritto tra il 1974 e il 1978 come contrappunto ideologico alla legislazione 
dell’emergenza. Volevo documentare quanto fosse equivoco fingere di salvare lo stato di 
diritto trasformandolo in stato di polizia».

Buccinasco, Grafiche Agn, 1989. Si veda infine (curata da Mereu assieme a Danile Barbon) Biblio-
grafia di Giuseppe Compagnoni e i suoi interventi alla costituente della Repubblica Cispadana, in Ferrara, 
riflessi di una rivoluzione: itinerari nell’occasione della mostra per il Bicentenario della Rivoluzione Fran-
cese, Ferrara, Corbo, 1989, pp. 228-258. 

16 I. MEREU, Giuseppe Compagnoni primo costituzionalista d’Europa, cit., p. 11 e ss.
17 I. MEREU, Giuseppe Compagnoni primo costituzionalista d’Europa, cit., p. 49.
18 I. MEREU, Storia dell’intolleranza in Europa. Sospettare e punire. Il sospetto e l’inquisizione ro-

mana nell’epoca di Galilei, Milano, Mondadori, 1979. Oltre che con Mondadori, il testo è stato poi 
pubblicato da Fabbri e da Bompiani, e ha avuto una traduzione in spagnolo (Historia de la intolerancia 
en Europa, Barcelona, Paidós, 2003).
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 Lettura del passato e critica del presente, riferimento ai “parallelismi” esistenti ieri e 
oggi nel rapporto tra individuo e potere, all’assenza di garanzie, alla perdurante mentalità di 
stampo inquisitorio: sono questi gli argomenti che Mereu pone nel corso degli anni Ottanta 
e Novanta costantemente al centro dei suoi interventi sulla stampa, in particolare sul Sole 
24 Ore. La denuncia dei “parallelismi” – con l’esplicito rinvio alla sua Storia dell’intolleranza 
in Europa – è avvertita come un dovere civico dello storico del diritto attento ai rapporti tra 
diritti dell’individuo e potere. Una pagina del 1993 pone in termini espliciti la questione: 
«Come oggi si grida ‘viva di Pietro’ così allora si gridava ‘viva l’Inquisitore’ tutore del ‘bene 
comune’, ricercatore della verità, di quella verità di cui lui è magistrato. Come allora si gri-
dava contro i nemici del ‘bene comune’, cioè della fede per la verità suprema, così oggi si 
grida ai ladri del ‘bene collettivo’, coloro che hanno contrastato ‘l’interesse pubblico’. Sono 
esempi che come storico del diritto non posso far altro che constatare; il parallelismo non 
sembri discutibile, perché la causa, la matrice culturale che ne sta alla base è sempre la stessa, 
un preciso, radicato, intellettualmente giustificato rapporto fra l’individuo e il potere»19.

Lo storico del diritto ha il dovere di constatare parallelismi, mentalità non superate, 
discrasie tra teoria e prassi. Nel Mereu “polemista” la constatazione della continuità è provo-
catoriamente esasperata, sino a porre spesso il mondo di ieri e il mondo di oggi entro la stessa 
unità di tempo: «dal punto di vista del processo penale nessun passo avanti dal Medioevo»; 
nel campo dell’effettività «siamo sempre fermi alle impostazioni medievali»; «siamo in un 
sistema medievale»; «se il fine primo del processo è l’accertamento della mitica verità con 
tutti i mezzi possibili e impossibili, allora il Codice penale non serve a nulla. I magistrati e 
i giudici possono agire ad libitum, a piacere, come prima, come durante il Medioevo»20. Le 
citazioni in tal senso potrebbero moltiplicarsi. Il Medioevo, in realtà, è utilizzato come un 
modello (non a caso nella Morte come pena, si parla appropriatamente di «modello medieva-
le» e di «vitalità del modello medievale») che ha impregnato nel profondo la mentalità degli 
interpreti, un modello minaccioso per la sua incombente vitalità, sempre pronto a disegnare 
entro parametri autoritari, gerarchici, inquisitori, il rapporto tra individuo e potere. Poco 
tematizzata è, del resto, da parte di Mereu l’affermarsi con lo Stato moderno di nuove e più 
sofisticate minacce nei confronti delle libertà degli individui.

 Il riferimento alla “vitalità del modello medievale” è volutamente accentuato da Mereu 
per esigere discontinuità, trasformazioni nella cultura e nell’educazione civica dei giuristi (e 
non solo dei giuristi). Le discontinuità vere non possono ottenersi con le «mezze misure», 
rimanendo alla superficie senza incidere a fondo nel terreno profondo del diritto effettivo. 

È da questo gioco di contrasti che nascono le chiavi di lettura utilizzate per guardare, in 
un gioco di specchi, al presente e al passato. Così è per le pagine su «legislazione d’emergen-
za–specialia»; sulla «normativa rinnegante»; sul «metodo tridentino»; sul «sospetto-indizio» 
come trave portante (ieri come oggi) del processo inquisitorio; sulla «violenza legale» come 

19 In La difesa penale, 1993, ora in I. MEREU, La giusta ingiustizia. Saggio sulla violenza legale, 
cit., p. 90.

20 Le citazioni sono tratte dagli interventi raccolti in I. MEREU, La giusta ingiustizia, cit.; l’ultima 
fa riferimento all’uso dei pentiti: criticando le sentenze 254 e 255 del 1992 della Corte costituzionale, 
accusate di aver stravolto il senso e la funzione del nuovo processo penale, Mereu scrive: «si torna ad 
avere il p.m. restaurato nella funzione che aveva – non con il vecchio Codice Rocco – ma addirittura 
ai tempi dell’inquisizione ecclesiastica del Medioevo» (I. MEREU, Un colpo da Restaurazione, in Il Sole 
24 Ore, 6 giugno 1992, poi in I. MEREU, La giusta ingiustizia, cit., p. 166 e ss.)
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incarnazione giuridica dell’intolleranza; e così è per la contrapposizione tra «inciviltà del 
sospetto» e «civiltà della prova» riflessa nell’alternativa tra sistema inquisitorio e sistema ac-
cusatorio, tra «mentalità inquisitoria» e «mentalità accusatoria». Un’alternativa che Mereu 
pone in termini nettissimi, utilizzando come riferimento un modello di processo accusatorio 
“puro” e idealizzato. 

Continuità del medioevo e richiesta di una trasformazione effettiva del diritto viaggiano 
assieme. Significativa, del resto, è in riferimento alla storia del processo penale, la sotto-
lineatura della «burletta» del processo misto a cui fa seguito il nuovo e forse più pesante 
inganno delle sempre inconcludenti riforme volte a superare quella mistificazione. Nella 
seconda metà degli anni Ottanta, quando speranze e prime delusioni si sovrappongono in 
riferimento al nuovo codice di procedura penale, Mereu evoca con maggior forza la spettro 
della “vitalità del medioevo”: se non accompagnate dal definitivo abbandono della mentalità 
inquisitoria, «le cosiddette riforme non servono a nulla. Sono come i pannicelli caldi usati 
per curare un tumore maligno».

5. L’arma della denuncia della continuità («siamo ancora in un sistema medievale») è affian-
cata dunque (soprattutto negli interventi del Mereu “polemista”) dalla richiesta, in positivo, 
di «vere riforme». A ben vedere, però, l’unica riforma ripetutamente invocata è quella di un 
mutamento della mentalità. Le priorità proposte lo confermano: necessità di educare tutti 
alla Costituzione (sulla scia della richiesta di Compagnoni di portare l’insegnamento del 
diritto costituzionale anche nelle scuole elementari), alla laicità, alla libertà. I doverosi “paral-
lelismi” dello storico del diritto educano alla diffidenza nei confronti della «violenza legale» 
e intendono rieducare – ed è l’ultimo punto a cui vorrei far cenno – i giuristi all’esercizio 
“libero” della fantasia.

La figura del giurista dipinta da Mereu nelle sue pagine è quella di un personaggio in 
perenne sudditanza psicologica di fronte al potere, un giurista organico («l’unico che ancora 
oggi conti»), «munito di una fantasia monca, utilizzata solo in funzione del potere», più pro-
penso ad astrusi ed interessati tecnicismi che alla garanzia dei diritti. Un giudizio lapidario 
su Carnelutti, intento nel 1931 a presentare la pena di morte come un’espropriazione per 
pubblica utilità, vale più di molte parole: «È la vetta più alta toccata dal ‘tecnicismo giuridi-
co’ e anche dall’abiezione civile»21.

La storia del diritto “senza cesure” è, anche in questo caso, richiesta di una nuova men-
talità, provocatorio invito alla libertà, a un esercizio non asservito della fantasia. Il volto del 
nuovo giurista “non organico” al potere non si mostra in astrusi tecnicismi lontani dalla vita 
reale, ma in una vocazione “militante” per l’impegno civico e la difesa dei diritti (non a caso 
per Mereu la figura del giurista per eccellenza è quella dell’avvocato).

Vorrei chiudere con un ricordo personale che propone, forse, un tratto comune alla figura di 
Mereu “storico del diritto, polemista, uomo libero” evocata dal titolo del nostro incontro. Il 
mio rapporto con Italo Mereu, mediato com’era dalla nostra comune amicizia con l’avvocato 
Lorenzo Zilletti, era più amichevole che accademico22. Durante una conversazione romana 

21 I. MEREU, La morte come pena, cit., p. 203.
22 I contatti accademici non sono ovviamente mancati. Mi fa piacere ricordare che in due occasioni 

ho avuto modo di proseguire corsi universitari di Mereu: a partire dall’anno accademico 1992/93 nella 
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nel 2004, discutemmo, ai margini di una franca e appassionata discussione politica, di Carlo 
Cattaneo. Italo con la sua incontenibile irruenza stava attaccando l’espressione «filosofia 
militante» che incautamente avevo menzionato: l’espressione, diceva, è «polidimensionale», 
vaga, ideologica, buona per ogni uso e occasione ma, a ben vedere, priva di contenuto23. L’ho 
incalzato: se con Bobbio si intende per “militante” una filosofia in lotta contro gli attacchi 
alla libertà della ragione, il termine ha un contenuto e un senso; e forse – l’ho provocato – 
tutti i tuoi scritti possono essere classificati come militanti. Mereu ha accennato un sorriso e 
poi, con aria severa e assorta, è tornato a parlare di Cattaneo: l’arte della libertà è l’arte della 
diffidenza; diffidenza anche – ha aggiunto polemico – nei confronti delle pretese della stessa 
ragione rischiaratrice. 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (lì Mereu aveva insegnato per molti anni, dal 
1964 al 1991, “Storia del diritto italiano”; nell’anno 1991/92 il corso fu tenuto da Paolo Cappellini); 
e alla LUISS di Roma, ove per l’anno accademico 2004/2005 ho proseguito il suo corso di “Storia del 
diritto medievale e moderno”.

23 Ho ritrovato poi le sue parole in uno scritto pubblicato qualche giorno dopo la sua morte (I. 
MEREU, Rileggere Cattaneo, in Il Ponte, 2009, gennaio-febbraio).



L’Italo Mereu del quale posso dare testimonianza non è il Mereu studioso del diritto come 
norma e della giustizia come sua applicazione fattuale bensì il Mereu giornalista. Può sem-
brare un Mereu minore rispetto al Mereu professore, specie in un contesto di analisi scien-
tifiche del suo lavoro come in questa occasione. Ma sono sicuro di fargli un favore postumo 
dicendo che era quello il Mereu più vero e soprattutto quello che lui più voleva essere. Il 
Mereu, cioè, che dismesso anche quel poco di accademico che il “professore” gli imponeva, 
dava libero sfogo alla sua vera natura di libertino e di comunicatore. Se essere giornalista vuol 
dire pensare liberamente e scrivere quel che si pensa, allora Italo è stato un grande giornalista 
con in più, rispetto ai comuni gazzettieri, la capacità di scendere nel passato della nostra 
civiltà giuridica per illuminare le inciviltà giudiziarie del presente. Nel farlo, una preoccupa-
zione che certamente non aveva era quella di essere formalmente corretto. Anche se vestita di 
forme ironiche e di paradossi irriverenti, la sua polemica aveva come unico scopo di aiutare 
il lettore a riflettere rompendo le incrostazioni mentali, le abitudini all’indifferenza, i giudizi 
prefabbricati di cui i media erano (e purtroppo sono) abituale rappresentazione. Soprattutto, 
la sua passione per la polemica come “battaglia” per la libertà della mente era così naturale 
che non sopportava distrazioni né vacanze. In qualsiasi momento era pronto a prendere la 
penna e a scatenare la sua vis polemica, come reazione a una notizia di cronaca, a una scelta 
politica, a situazioni sopportabili solo facendo atto di sottomissione. Ovvero, per Italo, as-
solutamente insopportabili.

Per un direttore, trovare un collaboratore del genere è insieme una fortuna e una fatica: 
la fortuna di averlo sempre pronto e la fatica di doverlo gestire nel contesto di un giornale 
come il Sole 24 Ore degli anni ’80, che da lettura specialistica per pochi stava decisamente 
trasformandosi in quotidiano di qualità per lettori speciali. A questa trasformazione Italo 
Mereu ha contribuito sia con i suoi articoli sui diritti civili e sul sistema giudiziario sia con 
una rubrica sull’inserto della Domenica che dietro lo pseudonimo Merit rivelava il Mereu 
più graffiante e più vero. Rileggendoli oggi nei volumetti che ogni anno li raccoglievano 
come strenna (rigorosamente fuori commercio) per gli abbonati, i Merit conservano intatta 
la loro forza contestatrice di tante mediocrità pubbliche e private nonché, purtroppo, la loro 
attualità. Testi secchi, brillanti, senza reticenze: una cinquantina di frustate all’anno che ci 
farebbero bene anche oggi, in questi nostri tempi di maleducazione civica ormai imperante. 
Come scrivevo in una breve introduzione alla raccolta del 1984, Merit era «uno dei pochi a 
godere le soddisfazioni dell’irriverenza. Perché in pochi sono rimasti a gettare il seme della 
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trasgressione nel giardino della stampa invaso dal conformismo». E ora che non c’è più Me-
rit, chi ci è rimasto? Immaginate, per esempio, che cosa avrebbe scritto Merit sull’immon-
dizia accumulata nelle strade napoletane paragonata ai cumuli di immondizia mediatica di 
cui sono piene le nostre giornate e le nostre teste. Probabilmente, citando la suocera, avrebbe 
suggerito di termovalorizzarle entrambe. 

 Quando riprendo in mano queste strenne con i Merit dell’anno, così raffinate nella loro 
veste grafica, non posso fare a meno di ripensare al gusto estetico di Italo, ai suoi raffinati 
farfallini, ai suoi estrosi gilet, ai suoi calzini rossi indossati con un dandysmo così naturale da 
non essere mai snob. 

Ricordando il Mereu giornalista, oltre a quello che ha scritto non posso dimenticare 
quello che progettava e che mi obbligava a progettare insieme a lui. La sua idea fissa era 
infatti l’educazione civica che, tradotta giornalisticamente, significava un settimanale da di-
stribuire nelle scuole medie e superiori per realizzare quell’impegno dei programmi scolastici 
che dovrebbe essere materia obbligatoria di studio ma che la retorica nazionale ha tenuto e 
tiene, senza eccezione di ministri né di governi, rigorosamente fuori delle aule scolastiche. 
Dove, era il suo tormento, c’è un insegnante per tutte le educazioni, a cominciare da quella 
fisica per finire a quella religiosa, ma nessuno per quella civica. Di questo magazine aveva 
progettato tutto: dai collaboratori alle rubriche fino alla grafica. Ci mancavano da scegliere 
solo la testata e l’editore, ma per la prima non sarebbe stato difficile decidere e quanto al 
secondo c’era sempre qualcosa di più importante da decidere. Poi la mia bella giornata al Sole 
è finita, poi è finita anche la sua, poi… non ci è rimasto che piangere. 

La sua passione per Compagnoni, per esempio, nasceva proprio dalla capacità di leggere 
nella passione, nella stravaganza e anche nella scarsa fortuna pubblicistica del “primo costi-
tuzionalista europeo” la domanda continua, assillante, indispensabile al vivere civile di una 
educazione civica. «Il primo articolo della nostra Costituzione è sbagliato», ripeteva. «Invece 
che sul lavoro la Repubblica dovrebbe essere fondata sull’educazione civica. Perché, il lavoro 
viene di conseguenza. Se ce n’è; perché quando non ce n’è, non c’è Costituzione fondata sul 
lavoro che lo crei». Nei nostri discorsi notturni, a giornale finalmente chiuso, era questo un 
tema che ritorna sempre di attualità ogni volta che capita di ascoltare un appello all’unità 
nazionale o un monito al vivere in civile convivenza. Dal Colle più alto ai Palazzi più potenti, 
apostolici compresi, è un quotidiano appellare, ammonire, richiamare, esaltare i valori di 
una Costituzione che nessuno conosce non avendola imparata a scuola e che ciascuno cita 
per quello che gli serve a seconda dell’occasione e dell’interesse. 

Ogni giorno ascoltiamo appelli presidenziali e cardinalizi all’unità di una nazione che 
non li ascolta e peggio non li capisce perché, come ammoniva Italo, economicamente e 
politicamente non c’è più. Ammesso che ci sia mai stata, almeno in senso civico. La funzio-
ne educatrice del polemista è proprio quella di aprirci gli occhi davanti a quello che siamo 
rispetto a quello che ci immaginiamo di essere. La retorica nazionale vuole che ci immaginia-
mo di essere un Paese unito, solidale, garantito da una Costituzione esemplare, di essere per 
definizione “brava gente” anche se noi sappiamo che non è così, che non lo siamo sempre e 
comunque. Tuttavia nessuno lo vuol dire e chi, come Italo, lo dice e lo scrive o fa scandalo 
o passa per un tipo bizzarro. Scandaloso per l’opportunismo della massa e bizzarro per il 
cinismo delle élites: davvero un Italiano fuori serie, questo Mereu. Con in più la pretesa di 
documentare con atti e con fatti la cultura persistentemente inquisitoria della “patria del 
diritto” formatasi alla scuola dell’intolleranza cattolico-romana. 
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In questo senso Italo Mereu è stato per me e per tutti quelli che lo hanno letto con pas-
sione (e se glielo dicevano, lo facevano felice come un bambino) un maestro. Perché ci ha 
insegnato e, insegnandocelo, ci ha costretto a non ingannare la nostra libertà di vedere le cose 
come sono e non come vorrebbero farcele credere. 

Ecco dove il Mereu polemista e il Mereu studioso si ritrovano nella comune passione per 
la libertà nella verità. Le sue ricerche nella storia del diritto, il cui valore scientifico è stato 
oggi ampiamente analizzato e unanimemente apprezzato dai suoi colleghi universitari, han-
no trovato nella collaborazione con Il Sole 24 Ore solo una forma diversa per esprimersi. Una 
forma certamente meno accademica ma in certo senso anche più vera, più sua. Il cavallo da 
battaglia del Mereu giornalista era lo stesso del Mereu storico: la denuncia del metodo in-
quisitorio come espressione di una giustizia intollerante della dignità del cittadino in quanto 
persona libera e responsabile. Scatenato nel campo del costume e della società contempo-
ranei, questo cavallo diventava una forza polemica incontenibile. Denunciando l’inversione 
dell’onere della prova come regola permanente della giustizia inquisitoria, non era solo il 
metodo a scandalizzarlo ma la sua natura intollerante, l’offesa alla libertà dell’uomo, alla sua 
capacità di crescere come persona e come cittadino. 

Unito alla sua permanente disponibilità a prendere posizione su un fatto di cronaca, di 
politica o di costume, la sua personale capacità di scandalizzarsi diventa automaticamente un 
atto di libertà anche per il giornale e una dimostrazione di credibilità per la stessa professione 
giornalistica. Libertà e credibilità sono due condizioni essenziali per un giornalismo che vo-
glia essere non tanto espressione di un potere (quarto o quinto che sia) quanto compimento 
di un servizio. Nel collaborazione che ci ha legato, nel giornale e fuori, non è mai mancata 
questa comune ambizione di essere liberi anche a costo di apparire irriverenti. A cominciare 
dai titoli dei suoi Merit, come quel «Ma che Ratzinger di fede è questa?» scelto per un suo 
commento a certe tesi di un Cardinale in carriera. Quella dei titoli era tra noi una discus-
sione settimanale, che finiva solo quando, convinto o no, Merit capitolava davanti all’orario 
di chiusura del giornale. Sapendo quanto conti il titolo (spesso più dell’articolo) era anche 
questa una prova della sua anima giornalistica. 

Di solito, guardando indietro nella propria vita professionale, uno fa l’elenco dei “mae-
stri” che ha avuto. Anch’io ho avuto la fortuna di avere buoni “maestri” a dispetto della mia 
scarsa attitudine a essere discepolo. Italo Mereu è stato certamente uno di questi ma quando 
penso a lui penso soprattutto a un amico. Ed è quello che di lui più mi manca: l’affetto di un 
vero amico, con il quale ho condiviso giorni belli e momenti duri. Con il quale soprattutto 
ho condiviso la speranza di tempi migliori, che purtroppo non arrivano mai per non dire 
che ne arrivano sempre di peggiori. E anche qui Italo può esserci ancora maestro quando 
parla, è il titolo di un suo Merit, di Speranza ultima tortura. L’occasione è la vicenda di un 
condannato a morte che le procedure tengono per 15 anni in attesa dell’esecuzione ma anche 
sperare che nel Dna di questo Paese qualcosa cambi in meglio è una bella tortura. 

Vorrei concludere con un rammarico e una proposta. 
Il rammarico è per un altro progetto editoriale, oltre a quello dell’educazione civica per 

le scuole, che non sono riuscito a fargli realizzare. Parlo del progetto per un saggio su “Ga-
lilei libertino” che Italo aveva già in parte steso e che doveva essere l’ennesimo frutto della 
sua ricerca sulle vicende giudiziarie (chiamiamole così) del grande scienziato. Non so se da 
qualche parte, nelle sue carte, è rimasta traccia di questo lavoro; per quel che ne so, era quasi 
pronto, tanto che avevamo anche trovato un editore, che però quanto ha capito l’argomento 
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si è tirato indietro perché non gli pareva “compatibile” con il suo catalogo. Inutile dire che 
sono sicuro non tanto del successo quanto dell’interesse che avrebbe suscitato, perché solo 
uno storico come Mereu poteva leggere nelle frequentazioni veneziane di Galilei la sua vera 
natura di libertino senza nulla togliere alla sua grandezza di scienziato moderno e di fedele 
obbediente. 

La proposta è di chiedere l’iscrizione postuma di Italo Mereu al “Club degli incontrolla-
bili” fondato da Ennio Remondino, uno dei pochi grandi inviati della Rai-Tv che quando 
andava in video non ti faceva cambiare canale. Nel suo libro Nulla di vero sul fronte occidenta-
le riferisce dell’incontro con una ex agente segreto della Germania Orientale, dei suoi metodi 
di spionaggio, dei suoi criteri di schedatura delle persone. Alla domanda di Remondino: «Se 
tu dovessi fare una scheda su di me, come mi classificheresti?» Dopo averci pensato un po’ 
su, l’ex spia risponde: «Scriverei semplicemente: incontrollabile».

Credo che Italo Mereu dovrebbe essere iscritto di diritto in questo “Club degli incontrol-
labili” e propongo fin d’ora all’amico Remondino di nominarlo presidente ad honorem. Con 
questa motivazione: è stato quello che, senza riuscirci, vorremmo essere. 



1. Memorie – Conobbi il professor Mereu nei primi anni Settanta: fu un rapporto intenso, 
facile, fatto di convergenze. Resta come un cristallo imperturbato e rassicurante, anche per 
la sua naturale capacità d’affrontare le questioni del giorno prima, usando con pertinen-
za «agghiacciante» (un aggettivo che Pasolini usò ad analogo proposito) interpretazioni e 
concetti presi dai grandi documenti del Seicento – poniamo – o del Trecento. Esplicitò in 
un’occasione questa idea che echeggia Guicciardini: sì, vi sono «perfett[i] parallelismi fra ieri 
e oggi» (1993; p. 87)1.

Provenendo da discipline che sarebbero diverse (così asseriscono), ci ritrovammo nell’iden-
tica area d’interessi. Egli, storico, si occupò di vari temi, ma quel che visse maggiormente, 
riguardò (il diritto e ancor più) il processo penale. Ivi si diedero basi mai neppure discusse 
fra noi. Mai neppure espresse. C’erano da sole, c’erano “ovviamente”. Sopra tutto, la certezza 
che – fuori da una concezione e da una prassi di garanzie predeterminate e infrangibili – non 
si possa parlare d’un «far giustizia». Sappiamo che non è poco nell’Italia d’oggi. Sappiamo 
che, con pensieri del genere, si è isolati, e dobbiamo riconoscere che, in realtà, un garanti-
smo tendenzioso, impuro esiste, non è invenzione. Ma ciò ha prodotto l’operazione iniqua e 
oltraggiosa di far d’ogni erba un fascio, da osteggiare ad ogni modo (pure dall’interno delle 
procedure) o – al massimo – da sistemare in qualche museo delle anticaglie.

Iniziamo così a scegliere qualche sua riga (altre seguiranno) perché – fra tante volute con-
fusioni – conta molto, riconoscere invece il portatore d’una ideologia genuina, onesta che, 
in tali casi, integra il midollo costitutivo della procedura penale. Collochiamoci allora nel 
1992, ed ecco qui: dicano pure «che contro [certe forme di] criminalità l’‘iper-garantismo’ 
è fuori di luogo e che non si deve guardare tanto per il sottile, quasi che il garantismo fosse 
come l’abito della festa: buono solo per [alcune] occasioni». Ma no, «non si può parlare di 
un modo legalitario di svolgere i processi normali» e di uno diverso per i processi diversi (p. 
146). Sol che la apriamo poco-poco, è una diagnosi dalle radici grosse: quali sarebbero i cri-
mini e i processi normali? Quale e quanto sarebbe lo spazio sregolato; lo spazio «ab-norme»? 
E nell’ammetterlo, quale sarebbe il ruolo del magistrato? Coinciderebbe con l’antico «in 
atrocissimis licet iudici iura transgredi»?

1 Con questo tipo di rinvii si indica (oltre all’anno delle parole) la pagina che corrisponde a una 
raccolta troppo poco nota: I. MEREU, La giusta ingiustizia. Saggio sulla violenza legale, Pordenone, 
Edizioni biblioteca dell’immagine, 1994.
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Su questo e sugli ulteriori temi, nel suo dire urgeva il fastidio per ogni trucco concet-
tuale; il gusto d’una schiettezza provocatoria; di dare gran calci ai mediatori; agli equilibristi 
d’arrières pensées, quasi con il compiacimento di scarnificare immoralità d’oggi come di ieri, 
celate sotto un qualche belletto, o sotto immancabili, superiori giustificazioni e necessità. 
Almeno una volta non trattenne la penna dal confidarsi: la mia posizione è «sovversiva e 
faziosa, cioè metodologicamente orientata». V’è «solo che [non intendo] mascherare tale 
faziosità sotto l’aplomb di una neutralità asettica [sfruttata come] una specie di fata morgana 
liberatrice» (1994; p. 16).

Di non pochi ostracismi che gliene vennero, andò persino orgoglioso (come forse riuscirò 
a dir meglio con una citazione conclusiva), proseguendo a trasmetterci le sue consapevolezze 
senza tattiche e tentennamenti. 

2. Intolleranza – Quando serviva, il suo stile non regalò ammorbidimenti ad alcuno. Non 
quando apostrofò – senza mezzi termini – nomi di spicco: il presidente dell’ANMI (in 
quegli anni Raffaele Bertoni); o – assieme al sostituto Di Pietro – il procuratore generale 
del medesimo distretto (Beria d’Argentine) o della Corte d’appello di Roma (Marco Boschi; 
1988; p. 69), autore di svianti «favolette» sul pubblico ministero. Né volle risparmiare un 
«noto teologo del bizantinismo, [direttore d’un quotidiano famoso; dall’]aria sacrale e bar-
bosa» come un «abate del medioevo che purga un indemoniato» (1990; p. 48). Non meno 
incalzante (su episodi specifici), tacciò poi la stessa testata di lavorare «in maniera distorta e 
faziosa» (1991; p. 81).

Mentre ci si ritrovava dentro il fosso di «mani pulite», colse il segno, almeno nel ricordar-
ci come fossero «stati elevati subito all’onore degli altari nazionali» coloro che, in realtà, era-
no «solo» «accusatori». Tuttavia – scrisse – è per uno di loro che vanno riesumando la parola 
riservata al duce di decenni or sono: «Tu sei tutti noi». Con solo apparente minuzia chiarì: 
io «non capisco come facciano [a] continuare a chiamare giudici […] coloro che giudici non 
sono, come [per esempio, il più rinomato fra i] sostitut[i]» milanesi d’allora (1992; p. 87 
cit.). Completò quindi la dissacrazione con materiale storico, da Graziano a Clemente V, e 
con l’immancabile parallelismo: oggi stanno gridando, esattamente «come allora si gridava: 
‘Viva l’Inquisitore’». Aggiunse con una vena di civetteria (ma con ragione): «Sono esempi 
che, come storico del diritto, non posso far altro che constatare» (1993; p. 90).

In una fra le tante dispute, sta spendendo degne parole su una vera cultura delle prove, 
ancor lontana e il discorso tocca un protagonista: già magistrato, poi politico, Presidente del-
la Commissione antimafia, futuro Presidente della Camera. Arriva il fendente: di quell’«ono-
revole […] verrebbe fatto di dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio: cioè i processi di 
tipo stalinista sono per lui un’abitudine che è difficile abbandonare» (1992; p. 145).

Menziono simile bordata, perché Luciano Violante è oggi autore d’un volumetto (Ma-
gistrati, Torino, Einaudi, 2009) davvero notevole, pure in rapporto con la cultura politica 
da cui esso nasce e con una diagnosi reiterata, aperta, insolita (per l’appunto in tale fascia 
politica). Vistosi e gravi sono divenuti gli squilibri del potere giudiziario; almeno nel senso 
che – ad un vorticoso mutamento di ruoli e di peso, nell’arco di quarant’anni – non ha inve-
ce fatto seguito alcun doveroso ripensamento della sinistra su un’organizzazione istituzionale 
coerente con ciò.

Non coltivo la digressione, perché – proprio in queste sale – è programmato un dibatto 
con l’autore, la prossima settimana. Spero tuttavia che non paia forzato o paradossale ritro-
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vare nell’odierna pubblicazione, qualcosa che ci giungeva allora da una personalità giuridica 
per vero diametralmente opposta. Di Italo Mereu, sto tornando a dire, e delle occasioni in 
cui – alzando la testa sopra fluviali, indistinti plausi alla nuova magistratura penale ed in 
totale controtendenza – non rinunciò a registrare gli stessi, storici squilibri. Già – le molte, 
dotte e mortifere frecce di «Saettino» (uno fra i suoi nicknames di battaglia): arrestiamoci per 
ora, scegliendone una ulteriore non a caso.

3. Diritto di cronaca giudiziaria. Preterizioni – Ricordiamo l’intransigenza con cui inter-
venne a favore della libertà di stampa (riallacciandosi alle questioni dello Statuto albertino). 
Ma non per questo gli mancava la lucidità d’afferrare alla gola un’attuale deviazione. Nel 
1990 leggemmo sotto il titoletto «Facili sentenze da Stampa e TV»: «vedere i giornalisti che 
espongono i fatti secondo la versione dell’accusa e ripetono papale papale […] l’andamento 
[delle battute giudiziarie iniziali,] a me sembra una pratica troppo indulgente» (p. 130).

Vide anzi – in percorsi del genere – un contestuale «straripamento della corporazione 
dei magistrati», molto legato a quei certi «trombettieri della stampa, [ed ai loro] titoloni da 
prima pagina» (1990; p. 73 e 1992; p. 145 cit.) e precisò: «finché giudici e magistrati [ossia 
pubblici ministeri] si sentiranno dei ‘crociati’, con i giornalisti come ‘scudieri’», «non usci-
remo mai da [una] mentalità» rovinosa (1990; p. 77). Anzi «la mania o il vizio di mettere 
alla berlina una persona [anticipatamente, rispetto ai dovuti passi giurisdizionali] sembra 
quanto di più incivile ci possa essere, in quanto espone al killeraggio del giornalismo» (1992; 
p. 135).

Comunque aveva colto l’area avvelenata, già da qualche anno. 1986: «che non sia pos-
sibile fare [un processo penale] con una certa serietà, assordando i giudici con comizi di 
5000 persone, caroselli […], omelie e prediche televisive, articolesse sui giornali […], mi 
sembra abbastanza evidente» (p. 99). Farò cenno ancora a tale nodo gordiano. Ma può 
servirci cogliere subito – nei parallelismi di oltre vent’anni dopo – una valutazione molto 
forte. Mi riferisco al libro di Ennio Amodio pubblicato in questi giorni: l’attuale rapporto 
fra procedimenti penali e mezzi d’informazione è divenuto un «fenomeno degenerativo»; 
una «pubblica calamità». Lasciata radicare in una «logica di scambio assai poco virtuosa», è 
sfociata in «specchi deformanti» e in modi «disastros[i]» (E. AMODIO, Mille e una toga: il 
penalista tra cronaca e favola, Milano, Giuffrè, 2010, p. 215-219).

Nulla giunge eccessivo da simili referti. Troverei ivi solo schiettezza; solo la difficoltà, 
attualmente pressoché insormontabile della vicenda; solo il suo porsi come parametro, pur-
troppo indefettibile, per dibattere ogni altra questione criminale. Ciò vale anche se la crucia-
le, storica trasformazione non risulta per solito neppure menzionata dai testi d’insegnamento 
universitario.

Vorrei puntare a certi interrogativi finali. Perciò devo tralasciare temi pur di gran peso: 
come le genuine e appassionate pagine di Mereu, per l’avvocatura – spese da chi non eser-
citò tuttavia, a quanto risulta, tale funzione. O come quelle – oggi sempre più importanti 
– sull’«educazione civica», ossia sulla grammatica elementare del ‘far giustizia’. Essa prosegue 
a mancare in Italia, con vergognosi effetti su quelle che sono divenute alluvioni continue 
d’ignoranza e di polemiche, serali, mattutine e pomeridiane. O come quelle sulla storpiatura 
di nozioni basilari e su asserite libertà nella prova penale (a opinione del nostro autore, ori-
ginate in ambito ecclesiale): le stesse che integrarono uno dei grimaldelli con cui i quindici 
giudici della Consulta forzarono la sostanza del codice varato nel 1987-89.
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Poi gli interventi contro il costruir processi (e non solo essi) sui cd. pentiti, da collocare 
idealmente nella serie di anatemi che ricorsero in tutte le epoche: dagli Annales di Tacito, e 
da Seneca ai disegni di Goya; da Tomaso Campanella o da Alonso de Salazar Frias (inqui-
sitore in Logroño ai primi del Seicento) fino al pensiero liberale ottocentesco. Sono criti-
che che bruciano tanto più oggi: per l’uso vario dello stesso strumento, ora speso e gestito 
all’impronta, con vorace sveltezza all’esterno dei processi; e spesso, prima che sia intervenuto 
qualsivoglia approfondimento.

4. Interrogativi – Già lo indicavo all’inizio: il giurista, l’uomo che oggi ricordiamo ci avvin-
ce per la linearità sicura con cui trasmette il proprio sapere e il proprio credo. Eppure – me 
ne accorgo specialmente adesso – non stiamo parlando d’un autore facile. Mi pare che ci 
lasci anche delle domande: ad esempio sull’ideale d’un processo accusatorio, per la costante 
certezza con cui si volse a questa sorta di terra promessa. 

Consideriamo allora, di volata, il nuovo codice processuale, qui a prescindere dalle subi-
tanee controriforme del 1992 e dalle stratificazioni dei tempi successivi. Ecco il problema: 
nelle sue linee distintive, la qualità del modello accusatorio non si discute. Ma come avrebbe 
potuto oggi funzionare e non trasformarsi in un mezzo suicidio? Stiamo infatti considerando 
un sistema postulato e tutto giocato su una fase preparatoria non produttiva d’effetti, mentre 
l’abbiamo calata in un assetto globale già in scena a metà degli anni Settanta; poi radicato 
nel periodo del terrorismo; poi con Tangentopoli; poi con l’attuale poltiglia (un’espressione 
inevitabile). Sto insistendo, una volta di più, su quei certi voluti connubi (fra l’atto giuri-
dico di indagine ed i media), da cui si è fatto uscire un anomalo tertium genus, attualmente 
capace d’ingigantire l’eterno pericolo intrinseco della procedura penale: effetti subitanei, 
talora irreversibili sull’individuo e sulla collettività; talora più micidiali d’una sentenza o del 
giudicato. 

La nostra fiducia in quel disegno normativo – tutto puntato sul dibattimento – non 
può (e non poteva) volare alta, a prescindere da tali cordoni ombelicali, ora più forti e più 
travolgenti di qualsivoglia disposizione di legge. Conviene chiosare (e forse rendere meglio) 
l’accenno, con una pagina del più insigne pensiero ottocentesco, decisiva ma poco nota (e, 
per quanto mi riguarda, conosciuta tardi). Ciò che conta, non é solamente l’asserita ineffi-
cacia di atti preliminari sulla fase definitiva. Esigenze di tutela ricorrono ad ogni modo, in 
relazione ai rischi attuali per la persona. Ricorrono, dunque, altresì nella «fase del sospetto» 
(F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, 2. Del giudizio criminale, Bologna, 
Il Mulino, 2004, pp. 388, 386). 

Incombe così l’equivoco che, abbagliati ed «inebriati della fiducia nel [futuro] processo 
orale, [si] trascur[i] ogni sanzione che guarentisca [in via immediata] il rito nello scritto pro-
cedimento»; e che ci si adagi sull’assioma per cui esso «non è che una semplice informativa 
[senza] valore alcuno sul definitivo giudizio: dunque non è prezzo dell’opera circondarlo» di 
protezioni. Invece, non «sempre la pubblicità del giudizio orale ripara i mali che ha recato 
un iniquo procedimento», sebbene preliminare (F. CARRARA, Programma, cit., pp. 434 e 
157). 

Via via, il professor Mereu prese certe distanze dai modi con cui si andava costruendo 
«un accusatorio made in Italy» (l’espressione è sua). Ma l’interrogativo resta più radicale: 
insomma, in mancanza di rimedi per le miscele e le patologie circostanti, come poteva giun-
gere davvero salvifico un modello accusatorio, mentre restava per l’appunto spappolato il 
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nucleo «sine quo non» dell’intero, illustre meccanismo, ossia il carattere solo preparatorio e 
“interno” dell’inchiesta preliminare?

5. Secondo quesito – Non meno energica rimase – in Italo Mereu – l’esecrazione per ogni 
«intolleranza» e per ogni idea di «violenza legalizzata»: é forse questo il suo filo conduttore 
più netto. Tuttavia abbiamo mai conosciuto – nella comparazione dei tempi e degli spazi – 
un sistema criminale tollerante? Le scelte – è ovvio – sono molto variabili. Ma ciascuna d’esse 
pone dei valori (ossia, immancabilmente, dei disvalori), così che – per sua natura – ogni 
ordine giuridico sarà intollerante rispetto alla violenza sessuale e/o all’evasione fiscale e/o alla 
gestione pericolosa dei luoghi di lavoro etc. 

Su vie del genere conduce pure il secondo concetto, tanto che un personale assillo è 
questo: le tecniche e i modi non sono indifferenti, non si equivalgono. Ciò ben fissato, con-
sideriamo: ma gli atti del procedere non sono forse – per loro natura intrinseca e necessaria 
– comunque violenti? Non sarà sempre tale un sequestro, o il fermo di polizia, o il vincolo 
testimoniale, o il captare immagini e conversazioni (comprese quelle con terzi incolpevoli) 
tramite microapparecchi occultati?

Il pezzo complementare della riflessione si coglie da un recente bel testo di Daniele Ne-
gri: la legalità degli atti è decisiva, perché solo essa «scrimina» «violenze», ossia condotte dei 
magistrati che in sé, diversamente, costituirebbero reati. I contenuti e la qualità delle regole 
generali poste all’agire giudiziale – ripetiamolo – non sono indifferenti; ma sono esse (non 
altro) a produrre l’effetto liberatorio che stiamo considerando.

In qual senso vanno allora assunte le marchiature che Mereu ci lascia contro ogni «vio-
lenza legalizzata», assieme all’affermazione per cui «distinguere [una] violenza giusta», cioè 
«legittima», «non è che una forma di tartufismo intellettuale» (1982, p. 24; 1985, p. 32)? 
Come che sia, resta un dato più complessivo – proprio su quelle violenze. Riprendiamolo 
da pagine poc’anzi menzionate (E. AMODIO, Mille e una toga, cit., p. VIII): si «rimane 
sbigottit[i] nel constatare quanto smisurata sia la forza del potere giudiziario a fronte [di] 
fragili barriere», «troppo spesso […] aggirate o travolte». Da ciò possibili itinerari, scelte e 
pessimismi individuali, dei quali a volte discutemmo anche in queste aule, mentre la sintesi 
d’oggi si appunta dunque sul come intendere l’insegnamento di Mereu circa le menzionate 
tre nozioni (accusatorio; tolleranza; violenza legale).

Terminerei secondo quanto avevo anticipato: usando un pensiero il cui fascino sento 
ora stretto al ricordo di lui. La saldezza. I pericoli dello zelo e delle pratiche procedurali 
penali. Schopenhauer e il coraggio di certe solitudini: l’uomo «che si trova in mezzo 
agli infatuati è simile a colui che ha l’orologio esattamente regolato, in una città dai cui 
campanili suona l’ora falsa». «Ma a che gli serve» il suo metro? «Tutti si basano sull’ora dei 
quadranti cittadini». Ciò non ostante, si deve «proseguire indisturbati per la propria stra-
da con tutta la possibile precisione e sincerità» (Parerga e paralipomena, 1845-1850, I, 27; 
ed. it. Adelphi, p. 608; nonché La libertà del volere umano, 1838, V; ed. it. Laterza, p. 140).





“Maestro” è termine che non piaceva a Italo Mereu. Ne son prova, nelle dediche con cui 
accompagnava l’omaggio dei suoi lavori, i costanti inviti a conservare spirito critico contro i 
«birignao intellettuali dei maestri».

Eppure, dopo aver letto, grazie alla mediazione intellettuale di Massimo Nobili e della 
sua Immoralità necessaria, le parole con cui George Steiner descrive la vocazione del maestro 
– «risvegliare in un altro essere umano forze e sogni superiori alle proprie; indurre in altri 
l’amore per quello che amiamo; fare del proprio intimo presente il loro futuro» – non posso 
fare a meno di considerarlo tale.

In quella «triplice avventura senza pari», Italo Mereu si è lanciato generosamente, do-
nando a me e ad altri che hanno avuto la fortuna di stargli vicini, un patrimonio di idee e di 
valori davvero prezioso.

Dopo i bellissimi e autorevoli ricordi, tracciati da chi mi ha preceduto, vengo chiamato a 
raccontare di un lungo sodalizio, durato nientemeno che trentaquattro anni. Sodalizio sin-
golare, alieno da paternalismi, a dispetto dei quaranta anni che dividevano le nostre esistenze 
(del 1921 fu figlio Mereu; io del 1961).

Tutto ebbe origine un lontano pomeriggio del 1975, quando – quattordicenne – detti 
la scalata al grattacielo di piazza Leopoldo, a Firenze, sulla cui cima Mereu ha vissuto tutti 
questi anni. Cominciò così un rito, non interrotto – se pur variato nei ritmi e nelle fre-
quenze – di incontri, nei quali quell’“uomo libero”, icasticamente rammentato nel titolo di 
quest’iniziativa, mai cessò di essere tale.

Della prima conversazione, ricordo perfettamente l’argomento: io frequentavo il ginna-
sio e gli manifestai una certa insofferenza per lo studio obbligato dei Promessi Sposi (non ho 
amato Manzoni, se non quello della Colonna infame). Di lì sgorgò un fiume, nel quale vidi 
scorrere Antonio Rosmini, il tradizionalismo e il cattolicesimo liberale, cui – da laico – Me-
reu contrapponeva il pensiero di Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Cesare Cantù.

Fu sempre in quell’occasione che l’immagine oleografica che conservavo di Silvio Pellico, 
“edificata” in tutti i testi scolastici, mi venne disvelata come quella di un “pentito” ante lit-
teram, la cui delazione aveva precipitato nelle carceri austriache di Venezia nientemeno che 
Gian Domenico Romagnosi.

Ancora in questi primi incontri, ricorreva un tema mai abbandonato, neanche negli anni 
più recenti: la mancanza di un serio insegnamento dell’educazione civica nella scuola. Me-
reu, condividendo in pieno la riforma del diritto di famiglia appena varata, che anticipava 

Ricordo di Italo Mereu

Lorenzo Zilletti



242 MATERIALI DIDATTICI

a diciotto anni la maggiore età e, con essa, il diritto di voto, non si capacitava che nessuno 
spiegasse agli studenti che cosa fossero e come funzionassero il Parlamento, il Governo, il 
sistema costituzionale.

L’ignoranza diffusa del diritto fu un suo pallino e non stentava a lamentarsene quando 
sentiva usare come sinonimi le parole “giudice” e “pubblico ministero”; o quando stampa, 
televisione, intellettuali, pontificavano dimentichi dell’art. 27 della Costituzione e della pre-
sunzione di innocenza (quel non sapere che si punisce “dopo” e non “prima”, stigmatizzato 
oggi da Nobili ne L’immoralità necessaria).

Italo Mereu ebbe un grande sogno, che – purtroppo – mai riuscì a realizzare: muovendo 
dall’esperienza de Il Sole 24 ore, dove oltre alla rubrica Merit curava la pagina del domenicale 
intitolata Diritto e rovescio, ambiva a fondare un giornale di diritto. Non una rivista scienti-
fica, destinata ai chierici della materia, bensì uno strumento di divulgazione (da vendere in 
edicola, sottolineava) pensato per una classe dirigente tanto digiuna in argomento.

Trascorremmo interi pomeriggi e serate a fantasticarne, progettando persino l’impagina-
zione; immaginando le rubriche fisse, i possibili collaboratori. Egli era, infatti, convinto che 
la battaglia per le garanzie non sarebbe mai stata vinta se i pochi che la coltivano, anche in 
ambito specialistico, non fossero riusciti a parlare “fuori”, ai più.

Ricordo quanto fossi scettico, viziato da snobismo culturale, dinanzi al proclamato obiet-
tivo di Mereu di vendere i suoi libri nelle edicole delle stazioni o presso i supermercati. 
Osservando quei luoghi, oggi letteralmente invasi dalle pubblicazioni di Marco Travaglio o, 
ipotesi migliore, di Gustavo Zagrebelsky, capisco la sua lungimiranza.

Faccio un passo indietro. Negli anni del mio liceo, Mereu mi aiutò a diffidare del modo 
in cui i media maneggiavano la materia giudiziaria. 

Vivevamo l’epoca buia del terrorismo, fatta di morti e di leggi speciali; di maxi processi, 
spesso sommari; di teoremi inquisitori, che portarono in carcere, oltre ai responsabili della 
mattanza, anche tante vittime del sospetto. L’insegnamento che ricevetti fu quello di esercita-
re l’arte del dubbio: una palestra che mi ha vaccinato per sempre, senza bisogno di richiami, 
quando un decennio più tardi, intrapresa la professione di avvocato penalista, ho conosciuto 
da molto vicino la qualità di un’informazione gestita dalle “gazzette delle procure”.

Fu sempre in quel tempo che appresi, grazie a Mereu, come gli specialia siano fatalmente 
destinati a diventare generalia: la deroga ai diritti, alle garanzie, in nome di un’emergenza, 
fosse quella terroristica di allora, quella mafiosa o la corruzione dilagante, assurge presto a 
regola generalizzata. Polizia e magistratura avvertono mani libere e in ogni processo, anche 
per il più insignificante dei reati o per il più oscuro degli imputati, la legalità viene sacrificata 
sull’altare della ragion di stato.

Nei nostri incontri, l’attualità si intrecciava profondamente con i temi scientifici su cui 
Mereu stava lavorando. Indelebile rimarrà il ricordo di quell’appuntamento settimanale ove 
egli mi leggeva, pagina dopo pagina, il dattiloscritto con cui stava dando corpo alla Storia 
dell’intolleranza in Europa. L’opera prendeva forma sotto i miei occhi di ascoltatore privile-
giato: Paolo III, Innocenzo III, Carpzov, Covarrubias, Eliseo Masini sono personaggi che 
hanno accompagnato i miei anni di liceale.

Eppure, lo confesso pubblicamente senza che suoni autodafé, quel libro non l’ho mai 
letto nella sua interezza, dall’inizio alla fine. Vi ho spigolato, attinto, ho scorrazzato tra le pa-
gine, ma non mi sono mai spinto a una lettura sistematica. Mi è sempre sembrato di spezzare 
l’incanto di quei giorni, quando – dirimpetto, su due poltroncine – cantilenando col suo 
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accento sardo un po’ beffardo, Italo faceva balenare squarci di storia terribile.
L’opera ricevette un plauso inatteso, da una personalità finita nel dimenticatoio, benché 

rappresenti una punta del nostro Novecento intellettuale. Mi riferisco a Edoardo Ruffini, 
uno dei dodici professori universitari (su un totale di dodicimilacinquencento) che nel 1931, 
pur di non assoggettarsi al giuramento di fedeltà al regime fascista, rinunciò – trentenne – 
alla cattedra. 

Scagliandosi contro il conformismo codino dei maitres à penser italiani, Mereu aveva più 
volte scritto della sua vicenda, considerandola paradigma del mondo accademico nostrano. 
Gli aveva inviato il libro, certo non immaginando di suscitare un sodalizio epistolare, le 
cui prime testimonianze val la pena di rendere pubbliche per intero. Scriveva Ruffini, dal 
suo ritiro di Borgofranco d’Ivrea, in data 13 gennaio 1980: «Questo suo libro bellissimo e 
amaro io lo attendevo. Non perché sapessi che lei ci stesse lavorando, ma perché, rileggendo 
di recente dopo molti anni, e alla luce delle tragiche esperienze dei nostri tempi, La libertà 
religiosa, mi sono reso conto che l’idealistico ed ottimistico quadro che quel libro illustra non 
sia che la faccia lucente di una medaglia con un assai fosco rovescio. La Storia non è tutta 
storia della Libertà ma piuttosto del suo contrario, se vogliamo parafrasare quella famosa 
proposizione incantatoria. Ed è appunto questo fosco rovescio che il suo libro impietoso ci 
mostra. Come una filigrana che sottende in un foglio tutta la scrittura senza alterarne i carat-
teri, scorgo nel suo scritto un costante impegno politico (dico impegno e non pregiudizio) 
che rende più penetranti e più attuali le sue analisi e le sue interpretazioni. Apprezzo altresì 
in lei un equilibrio, raro tra i cultori dei nostri studi, tra lo storico e il giurista, che le per-
mette di inquadrare i fatti entro parametri etici e giuridici del loro tempo (penso tra l’altro 
e soprattutto al “sospetto”) mettendone in luce la coerenza, direi così, strutturale, senza né 
giustificazione né condanna».

Mereu non fece attendere la sua risposta: «Caro Professore, le rare volte che si ricevono 
lettere come la sua, d’acchito vien fatto di rispondere con una sola parola: grazie. E non per 
gli elogi, sempre graditi da chiunque provengano; non per il giudizio lusinghiero dello stori-
co di razza che afferra subito il bandolo della matassa, ma perché sono dettate da un uomo (e 
uso questa parola nel senso latino di vir, una specie che nell’Italia di ieri e di oggi – fatta di 
mezzi uomini, di ominidi, di omuncoli – va scomparendo) che ha dimostrato, con tutta la 
propria vita, di credere in quanto scrive. Sarà forse per questo che, dopo averla letta, ho avuto 
l’impressione di aver ritrovato un vecchio amico, una persona cara a cui abbiamo confidato 
dubbi, timori, tentennamenti, angosce, crisi che, invece, abbiamo sempre celato agli altri, 
sotto la maschera di un apparente cinismo. È proprio esatto quanto lei scrive: è un libro ama-
ro e impietoso. Ma è un’amarezza nata da una crisi esistenziale: quando i libri dei “maestri” 
sui quali ci siamo formati ci risultano falsi ed estranei; la loro concezione della storia ci appa-
re come una nuova forma di retorica; gli argomenti da loro trattati ci sembrano mistificanti 
e le ragioni da loro addotte, ottimistiche per non dire ingenue, è in questo momento di crisi, 
in cui vien voglia di rinchiudersi nel proprio “particulare” e attendere solo alle “pubblicazioni 
accademiche”, che l’esempio di alcuni e l’ottimismo della ragione ci spingono a continuare, 
come altri, prima di noi e in condizioni peggiori delle nostre, hanno continuato con fiducia. 
Ecco perché la sua lettera – a me che ho fama di scettico – mi ha commosso. Perché il libro 
che ho scritto ha trovato il suo lettore».

Quello con Ruffini fu l’incontro tra due liberali, assertori convinti della primazia dell’in-
dividuo sullo stato.



244 MATERIALI DIDATTICI

Uscito dal grattacielo, dopo aver discusso con Mereu sull’evolversi della tragica vicenda 
dell’onorevole Moro, mi precipitavo nelle austere sale della biblioteca Marucelliana a misu-
rarmi con Jean Bodin e Botero, scoperti grazie alle sue citazioni. 

Lui era un trattativista, uno dei pochi allora, in quel coro indurito di gente, un po’ in 
buona fede, un po’ interessata, che idolatrava lo stato e la sua faccia feroce. La vita di un 
uomo doveva essere salvata. 

Io non capivo: il mio essere contro, che mi aveva determinato a militare nel movimento 
studentesco, ma sul versante dell’istituzionalismo comunista, mi induceva a pensare che 
vedessero giusto i Berlinguer e gli Scalfari. Con Italo i contrasti furono vivaci, aspri persino. 
Ho capito dopo che – come quasi sempre – aveva ragione lui.

Frequentare Mereu significò entrare in confidenza anche con il suo doppio: Merit. 
Furono gli anni al Sole 24 ore, dal 1984 al 1998. Quelli della sfida a esprimersi negli spazi 

ristretti di un menabò; a rinunciare a linguaggi da iniziati. 
Dietro la stesura della fortunata rubrica, c’era la discussione preventiva per l’individua-

zione dell’argomento, seguita immancabilmente dal rito del sabato: una telefonata prima 
della dettatura alla stenografa, per leggere il “pezzo” agli amici. Pronto a cambiarvi una 
parola non sufficientemente chiara; a recepire il suggerimento per una battuta più sferzante; 
magari a smontarlo, senza tema d’incorrere nelle ire del direttore e di chi doveva comporre 
il giornale.

Da quella tribuna, Mereu ha combattuto battaglie coraggiose e schiette, in difesa di 
chiunque fosse schiacciato dalla macchina giudiziaria, primo tra tutti Enzo Tortora. Grazie 
alla sua penna, il Sole 24 ore si distinse per rigore e civiltà, schierandosi dalla parte delle ga-
ranzie, contro la pletora di testate e giornalisti – molti dei quali oggi ai vertici di quotidiani 
o reti televisive – pronti ad affondare il personaggio e ad ossequiare, scodinzolando, l’ordine 
togato.

Ma la voce di Italo risuonò ferma anche per uomini ideologicamente e culturalmente 
molto distanti da lui: penso a Giuliano Naria, accusato di appartenere alle Brigate Rosse e 
sepolto vivo in una carcerazione preventiva durata addirittura nove anni. 

Come non ricordare, poi, l’impegno di Mereu contro la pena di morte? Memorabile il 
libro, nato da una scommessa con Umberto Eco, nel quale sintetizzò pensieri già espressi 
in lavori scientifici degli anni Sessanta: la tragica ambiguità del giustificazionismo cattolico; 
il ridimensionamento dell’ostilità di Cesare Beccaria, enfatizzata da lettori superficiali o di-
stratti; la valorizzazione dell’impegno civile di Francesco Carrara che, col suo Giornale per 
l’abolizione della pena di morte, tenne in scacco il potere sabaudo, paralizzando l’unificazione 
della legislazione penale fino al 1889, data di eliminazione del patibolo e del codice Zanar-
delli.

Temi familiari al visitatore del grattacielo, che oggi, da socio dell’Unione della Camere 
Penali, non nasconde il rammarico per l’infelice scelta dell’effigie di Beccaria come simbolo 
dell’avvocatura penale.

Uomo libero, Mereu, e per ciò profondamente laico, nemico di ortodossie e obbedienze. 
Ritrovato grazie ad internet, uno scritto condensa bene la summa del suo pensiero: «La 

fede in un principio (ad esempio quello religioso), in un’istituzione sociale (la proprietà), in 
un avvenimento (la rivoluzione), in una classe sociale (la borghesia o il proletariato) diventa 
la ragione catalizzante che tutto associa, pianifica, giustifica. La fede è la droga che avvicina 
l’irraggiungibile meta finale, che vedrà un uomo nuovo in un mondo nuovo. E in nome 
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di un evento così speciale si può e si deve fare il possibile, anzi, l’impossibile. Troppo poco 
l’individuo in confronto al “disegno”. Nessuno deve ostacolare il cammino che è chiaro e 
rettilineo nella mente di chi, per questo, “merita” il potere. Così la fede si concretizza in una 
istituzione portante, vista come imprescindibile strumento in funzione dello scopo prefisso 
(una chiesa, una monarchia, un partito) in cui si condensano le speranze della collettività, 
l’Archetipo della “Grande Madre” che tutto risolve e realizza. E la classe che si proclama 
titolare della realizzazione di questo programma (sacerdoti, guerrieri, imprenditori, politici, 
funzionari) si costituisce come casta, gruppo elitario intoccabile, i cui poteri trovano giusti-
ficazione in una “perfetta” base ideologica».

Al giovanissimo militante comunista di allora, caldeggiava la lettura di Quale socialismo? 
di Norberto Bobbio e dell’“eretico” Koestler di Buio a mezzogiorno, favorendone uno svi-
luppo intellettuale eterodosso, non troppo ben accetto negli “attivi” e nelle assemblee del 
movimento studentesco. 

L’amicizia con Mereu fu determinante anche per la scelta della mia facoltà universitaria.
La passione per la storia mi sospingeva decisamente verso Lettere, ma un colloquio con 

Italo fu risolutivo. Facendo ricorso, stavolta sì, ad argomenti paternalistici, mi preconizzò 
un futuro da disoccupato. E mi invitò a riflettere sull’opportunità di coltivare la materia 
preferita dalle aule di Giurisprudenza, privilegiando nel piano di studi un approccio storico 
al diritto.

Quella laurea mi avrebbe consentito (era ancora così) una pluralità di opzioni professio-
nali, alla cui realistica concretezza mi richiamò bruscamente. Cedetti al consiglio con un po’ 
di titubanza, avviandomi inconsapevole sul percorso che mi avrebbe condotto fin qui.

Degli anni universitari, gli devo l’attrazione fatale per la procedura penale: dietro l’appa-
rente aridità della tecnica – mi ammoniva – si nascondono scelte di valore. E mi esortava a 
disvelarle, con il Cordero de Le ideologie del processo penale, della Procedura del 1966, con il 
Nobili de Il libero convincimento del Giudice. Letture decisive per assorbire, fino al midollo, 
l’antitesi tra inquisitorio e accusatorio, l’ibrida ipocrisia del sistema misto.

La libertà di Italo Mereu, il suo “essere contro”, infastidirono il Potere. 
Quello politico, come quello accademico delle vestali della materia, che si affannarono 

per isolarlo.
La parola gli fu tolta troppo presto: undici anni di forzato silenzio, nella Meteora di 

Piazza Leopoldo.
Ai penalisti bolognesi ed alla loro bella rivista, Ius 17, il merito di aver spezzato quel si-

lenzio, ospitando l’ultimo scritto di Italo, redatto e pubblicato pochissimi giorni prima della 
morte. Uno scritto da reintitolare, idealmente, Prima lezione di storia del diritto.





1. Nella giurisprudenza italiana, la linea di differenziazione tra dolo eventuale e colpa co-
sciente, quali parametri d’imputazione di un evento naturalistico1, parrebbe nettamente 
tracciata. I due profili di colpevolezza, si afferma, condividono un medesimo requisito rap-
presentativo, vale a dire la “previsione dell’evento”. Nel dolo eventuale, tuttavia, vi è in più 
un elemento volitivo: la c.d. accettazione dell’evento stesso2.

Tale distinzione è, però, tanto consolidata quanto equivoca, dal punto di vista vuoi so-
stanziale, vuoi probatorio. Sostanziale: che cosa significa, nello specifico, “accettare un even-
to”? A quale profilo psicologico, a quale atteggiamento morale, si fa davvero riferimento? 
Probatorio: quali sarebbero i metodi per dimostrare, “oltre ogni ragionevole dubbio”, una 
simile accettazione?

Approfondendo le risposte suggerite dalla prassi, si riscontrano parecchie variabili. Non è 
questa la sede per un’analisi ad ampio spettro3. È nostra intenzione concentrarci, piuttosto, 
sulle alcune recenti vicende giudiziarie in tema di c.d. “pirateria della strada”, in quanto 
decisamente “paradigmatiche”: il caso “M.”4 (M., in sella ad una motocicletta, si esibisce in 
“impennate” ad altissima velocità; così facendo, invade l’opposta corsia, andando a collidere 

1 In questa sede, non consideriamo dunque il dolo eventuale rispetto a profili o presupposti della 
condotta. Sul punto, di recente, in tema di ricettazione, Cass. pen., sez. un., 26.11.2009, Nucera, in 
Dir. pen. proc., 2010, p. 822, nota P. PISA, Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale; v. 
altresì M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono 
l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, pp. 2555 ss.

2 Una sintesi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia in G. FORTE, Ai confini 
fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 244 ss.; P. VENE-
ZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, in St. iur., 2001, pp. 70 ss.; più aggiornato M. DONINI, 
Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione, cit., pp. 2573 ss. Nelle more della pubblicazione 
di questo scritto sono state depositate le motivazioni di altra sentenza della Cassazione relativa a un 
ulteriore e peculiare caso di grave imprudenza alla guida “ai confini” col dolo eventuale, che avrebbe 
meritato ben altra considerazione rispetto a quanto sarà possibile in questa sede, intervenendo sulle 
bozze: Cass., Sez. I, 1.2.2011, I.V., in www.penalecontemporaneo.it, nota A. Aimi.

3 Per la quale si rinvia ad A. MADEO, Il dolo nella concezione “caleidoscopica” della giurisprudenza, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 839 ss., pp. 860 ss.; cfr. altresì F.M. IACOVIELLO, Processo di parti 
e prova del dolo, in Criminalia, 2010, pp. 463 ss.

4 Cass. pen., sez. IV, 24.6.2009, in C.e.d. Cass. 244693.

Dai “pirati della strada”  
al bombardamento di Dubrovnik: 
prassi nazionali e sovranazionali 
in tema di dolus eventualis
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con altra moto e provocando al guidatore lesioni di vario genere); il caso “B.”5 (il giovane B., 
alla guida di un’auto di grossa cilindrata e in stato di ebbrezza, dopo un litigio con alti utenti 
della strada riparte a forte velocità con tanto di “sgommata”, perde il controllo e investe due 
passanti, uccidendone uno, ferendo gravemente l’altro); il caso “L.”6 (L., senza patente, a 
bordo di una Mercedes, in pieno centro a Roma attraversa due incroci a velocità elevatissima 
nonostante i semafori rossi, infine urta con un motociclo che sta regolarmente attraversando 
il secondo incrocio a velocità regolare, uccidendo entrambi i passeggeri). 

Sarebbe istruttivo analizzare nel dettaglio la dialettica sviluppatasi nel contesto di ogni 
singolo procedimento. L’economia del presente contributo impone, tuttavia, una sintesi. 
Ebbene, considerando in termini comparati, da un lato, gli argomenti portati dall’accusa per 
sostenere la tesi del dolo eventuale (nel caso L. accolti nella condanna a seguito di giudizio 
abbreviato)7, dall’altro lato le motivazioni articolate dai giudici, in particolare dalla Cassa-
zione, per affermare in pratica sempre la natura colposa delle lesioni o dell’omicidio, emerge 
evidente una contrapposizione tra due diverse idee di dolo eventuale, che implicano un 
distinto standard probatorio. 

L’impostazione dell’accusa predilige una nozione di carattere etico e personologico, fun-
zionale al perseguimento di finalità simboliche e general-preventive, che si risolve in un’ec-
cessiva semplificazione probatoria. Quel che conta è l’atteggiamento interiore, moralmente 
disdicevole, rivelato da certe scelte d’azione. Il soggetto “accetta l’evento” nel momento in 
cui evidenzia un’intima “adesione” allo stesso (così nel ricorso in Cassazione sul caso B.), 
ossia tradisce un’«assoluta indifferenza», o «noncuranza», verso l’altrui vita e incolumità (così 
espressamente nei ricorsi riguardanti i casi “M.” e “L”), dimostrando di non aver interioriz-
zato quel valore fondamentale8. Esito estremo e, come dire, sentenzioso di quest’approccio 

5 Cass. pen., sez. IV, 10.2.2009, in C.e.d. Cass. 242979.
6 Cass., sez. IV, 24.3.2010, inedita.
7 Trib. Roma, sez. G.I.P., 26.11.2008, Lucidi, in Foro it., 2009, II, p. 414, con nota di G. FIAN-

DACA, Sfrecciare col «rosso» e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?; nonché in 
Crit. dir., 2008, pp. 79 ss., nota S. D’AMATO, Dolo eventuale e guida spericolata: una sentenza “extra-
vagante”?. Nella giurisprudenza di merito si avverte una propensione a riconoscere, in casi del genere, 
il dolo eventuale, subito stigmatizzata dalla dottrina: v. anche Gup Milano, 21.4.2004, A.A., in Corr. 
mer., 2005, p. 70, con nota (critica) di F. VIGANò, Fuga “spericolata” in autostrada e incidente con 
esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?; Ass. Milano, 16.7.2009, Braidic, in Foro it., 2010, p. 35 (in 
relazione però a un caso di dolo assai più evidente: l’autista, dopo aver visto il pedone investito aggrap-
pato al cofano, compiva plurime manovre “zigzaganti” per liberarsene, poi, una volta fattolo cadere, lo 
travolgeva, così finalmente uccidendolo). Quanto alla condanna in appello, per omicidio doloso, del 
poliziotto che sparò “ad altezza d’uomo” da un autogrill all’altro contro un gruppo di tifosi (c.d. “caso 
Spaccarotella”), siamo in attesa delle motivazioni: per adesso v. L. BEDUSCHI, Caso Spaccarotella: la 
Corte d’appello riqualifica l’imputazione da omicidio colposo a doloso, in www.penalecontemporaneo.it.

8 Nozioni di dolo eventuale fondate, in sostanza, su di un’idea di “volontà” intesa come Gesinnung 
non sono affatto rare nella riflessione penalistica; frequente è anche il rilievo della loro inaccettabilità 
in un ordinamento che non si cura dell’interiore “malvagità” né, dunque, di profili affettivi ed emo-
tivi, ma formula un giudizio di colpevolezza per il fatto: S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa 
cosciente, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 44 ss. Richiede un’accettazione “con disprezzo” dell’evento: A. 
PAGLIARO, Discrasie tra dottrina e giurisprudenza? (In tema di dolo eventuale, dolus in re ipsa ed errore 
su legge penale), in Cass. pen., 1991, p. 323. Sull’irrilevanza dei profili emotivi insiste D. PULITANò, 
Diritto penale, III ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 339.
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è l’asserita correlazione tra “dolo eventuale” e “cultura della morte”, ostile al principio di 
“sacralità della vita”, sino a tratteggiare un tipo d’autore (il “pirata della strada”) al quale 
sempre e comunque dovrebbe imputarsi l’evento a titolo di “dolo eventuale”, in modo da 
conformare la decisione giudiziaria alla “percezione diffusa” di vicende di questo genere 
(espressamente in questi termini il ricorso in Cassazione nel caso L.). L’intento “moralizza-
tore” appare altresì rispondere ad un’istanza di politica giudiziaria, ispirata da logiche, come 
si diceva, general-preventive: è d’uopo ampliare, nel dubbio, gli spazi di dolo eventuale, per 
non “deresponsabilizzare” il “criminale stradale” (così ancora nel ricorso da ultimo citato), in 
quanto esemplare umano particolarmente disdicevole e pericoloso. 

Su queste premesse, si disegna in ipotesi una distinzione radicale tra la colpevolezza (in-
tesa come etica “rimproverabilità”) dell’agente colposo ovvero doloso, perché chi è in colpa 
è soltanto incauto, per quanto gravemente; chi è in dolo è incauto perché – in fin dei conti 
– intimamente cattivo. Tanto è, questa differenziazione, rigorosa in astratto, quanto labile e 
sfumata in concreto, una volta esposta alla verifica probatoria. L’aver deliberatamente violato 
regole cautelari chiaramente volte a tutelare beni fondamentali dimostra infatti, di per sé, 
quell’indifferenza morale verso beni fondamentali che costituirebbe l’essenza del dolo (tutti 
i ricorsi citati insistono essenzialmente sull’entità dell’imprudenza). In questa prospettiva, 
la constatazione di una colpa cosciente rischia di convertirsi ipso facto in una prova del dolo 
eventuale9. Nei fatti, l’unica possibilità di distinguere realmente tra i due requisiti d’imputa-
zione, sarebbe data dall’evidenza di un tentativo almeno di evitare l’evento (nel caso M. non 
sarebbero stati rinvenuti segni di manovre di rientro o di tentativi di evitare la collisione; 
egualmente, nel caso B. difetterebbero indizi di un desiderio, sia pure estremo, di non con-
cretizzare l’evento, quali, ad es., tracce di frenata); una sorta di “prova contraria”, proprio 
come quella che si richiede quando, in sostanza, si afferma una presunzione relativa. Una 
presunzione di dolo eventuale tratta dai requisiti costitutivi della colpa cosciente.

Un simile approccio stride con una pluralità di canoni fondamentali di un diritto penale 
laico, liberale e personalista, nel momento in cui confonde imputazione penale e rimprovero 
etico, piegando oltretutto la valutazione del caso concreto, e del suo autore, ad esigenze che 
“trascendono” l’uno e l’altro, volte alla “rassicurazione” della compagine sociale e/o all’imple-
mentazione di programmi di prevenzione generale. Sul piano metodologico, rifugge l’analisi, 
per affidarsi a “pre-giudizi” inerenti ad una supposta “categoria” d’autore e di condotta, 
talora dichiaratamente ispirata dal fumoso ed inquietante parametro del “senso comune”; 
dissolve ogni profilo sostanziale in semplificazioni ai limiti di una presunzione di dolo, ov-
viamente insostenibile.

L’impostazione dei giudici e, in specie, della Cassazione, pur ispirata dal lodevole intento 
di correggere simili deviazioni, rischia tuttavia di sfociare in eccessi opposti. Da questa di-
versa visuale, si ha accettazione del rischio non in caso di semplice “prevedibilità” dell’even-

9 In relazione alla cit. decisione di merito sul caso L., v. ad es. S. D’AMATO, Dolo eventuale e guida 
spericolata, cit., p. 95 s. Talora questa corrispondenza tra qualità del rischio e dolo eventuale è asserita 
addirittura sul piano sostanziale. Sul punto, per richiami e osservazioni critiche, M. DONINI, Dolo 
eventuale e formula di Frank nella ricettazione, cit., pp. 2574 ss.; v. altresì G. FIANDACA, Sfrecciare 
col «rosso» e provocare un incidente mortale, cit., p. 417, proprio in relazione al caso L. Sul “rischio do-
loso” – distinto, però, dal rischio colposo – quale momento essenziale, di carattere oggettivo, del “dolo 
eventuale” insiste S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp. 143 ss.; pp. 320 ss., pre-
tendendo tuttavia anche un profilo soggettivo di colpevolezza dolosa (v. anche ibidem, pp. 70 ss.). 
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to, per quanto notevole, ma solo qualora il soggetto agisca “anche a costo di determinare 
l’evento”, decidendo comunque di tenere, o persistere ne, l’azione, pur avendo effettivamente 
percepito l’offesa ormai prossima a concretizzarsi. Né su quella prevedibilità può articolarsi una 
“massima d’esperienza” di per sé sufficiente a condurre alla prova del dolo, altrimenti ogni 
ipotesi di colpa grave si tramuterebbe ipso facto, in sede processuale, in un dolo eventuale. 
Vi è, invece, colpa cosciente, finché il soggetto si prospetta solo in astratto la possibilità che 
da quel tipo di condotta possa derivare quel tipo di esito10, rimanendo però fiducioso circa 
il fatto che, nel suo caso, l’offesa non si verificherà, se non altro in ragione di una particolare 
“capacità di controllare l’azione”. Si accoglie, dunque, un’idea di dolo eventuale strettamente 
e sottilmente “psicologica”, attenta ai dettagli delle dinamiche interiori che hanno portato 
proprio quella persona a realizzare quell’evento hic et nunc, senza chiamare in causa sistemi 
morali o tipologie criminali. 

Per questa via, si finisce forse col disegnare un confine poco netto, in astratto, tra il 
disvalore soggettivo correlato ora al dolo eventuale, ora alla colpa, specie se intendiamo la 
colpevolezza quale rimprovero “etico-sociale” (opzione, peraltro, niente affatto necessaria). 
Si avanzano, in compenso, pretese di esasperato rigore circa la dimostrazione in sede proces-
suale del requisito soggettivo rilevante, che dovrebbe articolarsi in una prova positiva della 
previsione dell’evento concreto e della relativa sua accettazione, fondata su (non meglio 
definiti) elementi ulteriori, sul piano logico, e successivi, sul piano cronologico, rispetto alla 
violazione deliberata della norma cautelare.

Il sospetto è che, così ragionando, specie nei casi di incidente stradale quali quelli in di-
scussione, il dolo eventuale non esista (quasi) per definizione o, comunque, non possa mai essere 
provato, perché le dinamiche di simili incidenti sono normalmente repentine e deflagranti. 
Meglio, la violazione cautelare può essere pure perdurante, ma proprio perché essa sussiste 
e realizza un pericolo particolarmente incombente per l’altrui incolumità, un attimo è quel 
che basta a tramutare detto pericolo in un’offesa consumata; sicché, un attimo è quel che 
trascorre tra il momento in cui il soggetto si rende conto che l’ipotesi di un danno a persone 
in carne ed ossa si è fatta reale e imminente, ed il momento in cui quel danno si realizza. 
Manca, di solito, persino il tempo per una piena consapevolezza degli estremi oggettivi 
dell’impatto (si “percepisce” qualcosa, o qualcuno: giusto un’ombra, poi l’urto). Figuriamoci 
per una “ponderazione” di ciò che sta per accadere, nella quale possa riconoscersi l’accetta-
zione dell’esito come “prezzo” della propria scelta d’azione. A voler poi ragionare in termini 
di praticabilità processuale, la circostanza che le dinamiche psichiche di cui si asserisce la 
rilevanza si esauriscano con tanta immediatezza, fa sì che di esse non rimanga traccia esteriore. 
Manca il tempo perché si traducano, ad es., in espressioni verbali sufficientemente univoche, 
di cui qualcuno potrebbe portare testimonianza11. 

Come dimostra la costante negazione del dolo eventuale nei casi di “pirateria da strada”, 

10 In dottrina: T. PADOVANI, Diritto penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 202.
11 Nel caso L., altre persone che quella fatidica notte sedevano nell’auto “assassina” testimoniano di 

come il guidatore avesse percepito «a fulmine la presenza del ciclomotore quando ormai non poteva 
fare altro», sicché tra quella percezione e l’impatto – asserisce la Cassazione – sarebbe trascorso un 
tempo incompatibile con lo svilupparsi di una decisione cosciente di rischiare. Oltretutto, l’omicida 
avrebbe esclamato, subito dopo l’incidente, “oddio, li ho ammazzati”, evidenziando con ciò una «po-
sizione emotiva nei confronti dell’evento difficilmente conciliabile con una comprovata accettazione 
del rischio concreto di causazione». Maggiori precisazioni sui criteri di prova del “dolo eventuale” – 
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l’impostazione prevalente tra i giudici finisce col pretendere dall’accusa una probatio diaboli-
ca, vale a dire la dimostrazione, tratta da “indizi” esteriori che nell’assoluta normalità dei casi 
mancheranno, di un elemento anch’esso, per come strutturato, di solito mancante. 

V’è un’implicazione ulteriore che rende poco plausibile questo approccio. Si pretende 
una considerazione dell’evento in concreto, quale premessa necessaria della sua effettiva ac-
cettazione. Eppure, se non ci inganniamo, chi percepisce l’impatto come ormai davvero 
incombente (vede la vittima lì, davanti, a ingombrare quella strada divorata a folle velocità 
e/o con “irrimediabili” modalità di guida) – ammesso che tale percezione sia configurabile, 
nei termini precisati dalla Cassazione – se sceglie di perseverare comunque nella violazione 
cautelare – ammesso che tale “scelta” sia realisticamente esperibile, che cioè esista ancora una 
possibilità effettiva di controllare gli eventi – ha ormai la certezza della collisione. Orbene: 
dovrebbe chiarirci la Cassazione come quest’idea di dolo eventuale, oltre a distinguersi dalla 
colpa cosciente, possa differenziarsi, sul confine contrapposto, dal dolo diretto12.

2. L’esame delle vicende processuali di “casa nostra” lascia, dunque, un’inquietudine. Nel 
contrapporsi ad impostazioni accusatorie disposte ad alterare principi e categorie in nome 
di una malintesa missione di “rappresentanza” della società e delle vittime, la giurisprudenza 
approda ad esiti esasperatamente pro reo: ad una sostanziale “presunzione relativa di dolo 
eventuale” si contrappone una “presunzione assoluta di colpa cosciente”. 
Vien voglia di sollevare lo sguardo oltre confine. O, addirittura, oltre i confini; attuando sì 
una comparazione, ma con un sistema giuridico già di per sé alimentato, a sua volta, dal 
confronto tra ordinamenti, da un respiro sovra- ed inter-statuale: il sistema della giustizia 
internazionale penale.

La ragione di quest’opzione, forse inconsueta, è presto detta. Se la giurisprudenza sui 
crimini internazionali suscita un particolare interesse comparatistico, è perché essa tenta di 
operare una sintesi tra sistemi, alla ricerca di un “minimo comun denominatore” che possa 
considerarsi, come tale, diritto applicabile13. Si tratta, dunque, di un laboratorio adibito a 
processi di depurazione delle categorie da sovrastrutture concettuali forse non così necessarie, 
tipiche delle singole culture giuridiche, al fine di sedimentare quella “essenza” che, invece, 
può rivelarsi condivisa. Il prodotto dell’esperimento, una volta riconsiderato a livello na-
zionale, può rivelare potenzialità insondate. Si può insomma sostenere che, confrontandosi 
direttamente con questo particolare ordinamento, il comparatista trovi in buona misura già 
compiuto quel lavoro di “distillazione” degli istituti che dovrebbe essere di sua competenza 
(anche se necessita un po’ di cautela: la “comparazione” operata in quella sede può risultare 

peraltro definito in termini che evocano in modo sempre più univoco la “prima formula di Frank” 
(critico, sul punto, A. AIMI, op. cit.) – nella cit. Cass., Sez. I, 1.2.2011, I.V.

12 La “separazione” del dolo diretto da quello eventuale (prima accomunati nella medesima cate-
goria del dolo indiretto) è opera della giurisprudenza più recente: v. sul punto A. MADEO, Il dolo 
nella concezione “caleidoscopica” della giurisprudenza, cit., pp. 840 ss.

13 Sulla “comparazione” come formante del diritto penale internazionale v. di recente M. COSTI, 
E. FRONZA, Le fonti, in AA.VV., Introduzione al diritto penale internazionale, II ed., Giuffrè, Milano, 
2010, p. 97 s. (ivi richiami essenziali); E. FRONZA, Ruolo della comparazione e costruzione di un Al-
lgemeiner Teil a livello sopranazionale, in M. PAPA, a cura di, Orizzonti della penalistica italiana nei 
programmi di ricerca dei più giovani studiosi, Firenze, 2003, pp. 9 ss.
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metodologicamente approssimativa14). L’elaborazione degli istituti da parte di quei Tribuna-
li, inoltre, anche per la forte ascendenza che su di essi esercita la cultura della common law, 
viene attuata con particolare attenzione alla plausibile esperibilità in sede processuale delle 
definizioni adottate; circostanza che rende specialmente proficua la comparazione rispetto 
ad istituti, come appunto il dolo eventuale, che anche nell’ordinamento italiano si caratte-
rizzano per peculiari implicazioni processual-probatorie. Con riguardo, ancora, all’oggetto 
delle nostre attenzioni, deve segnalarsi come il problema della definizione del dolus eventualis 
sia uno di quelli su cui la giurisprudenza internazionale si è maggiormente spesa, se non 
altro perché quell’elemento psicologico sembra costituire il requisito minimo necessario per 
l’imputazione di un crimine internazionale, nei termini di cui subito si dirà (almeno per 
quel che concerne il diritto internazionale penale non di competenza della Corte penale 
internazionale: l’art. 30 dello Statuto di Roma sembra invece pretendere, come minimo, un 
dolo diretto).

Procediamo con ordine, ispirandoci ad un’ovvia esigenza di sintesi15. Nel diritto dei cri-
mini internazionali il principio di colpevolezza, oggetto d’esplicite affermazioni sin dalla giu-
risprudenza di Norimberga, per lungo tempo non si è tradotto in regole applicative chiare 
circa i criteri d’attribuzione soggettiva dell’illecito. Nelle Convenzioni e nei Trattati si repe-
rivano, tutt’al più, indicazioni relative a singole ipotesi criminose, difettando disposizioni 
di portata generale, come d’altra parte riguardo a qualsiasi altro settore “di parte generale”. 
Inoltre, in una prima fase l’implementazione di questo peculiare sistema giuridico è avvenuta 
per lo più grazie a decisioni di giudici nazionali, che ovviamente applicavano istituti caratte-
ristici del sistema giuridico locale, con soluzioni non sempre comparabili tra loro e, perciò, 
inidonee a formare “consuetudini” dal significato univoco. 

Il problema si è complicato con l’istituzione dei Tribunali ad hoc – andremo a considera-
re, nello specifico, il Tribunale per la ex Yugoslavia – i quali, proprio perché non nazionali, 
non potevano ovviare alle segnalate lacune facendo ricorso sic et simpliciter a leggi e pratiche 
dei singoli stati. Di necessità, virtù: è in questa fase che si assiste al primo tentativo di rico-
struire, in qualche modo, un’autonoma, coerente ed esaustiva regolamentazione di diritto 
internazionale penale in tema di ascrizione soggettiva dell’illecito. Considerata la già eviden-
ziata laconicità dei Trattati e degli stessi Statuti dei due Tribunali, nonché la mancanza di 
consuetudini, la fonte cui i giudici hanno principalmente fatto ricorso, per forza di cose, è 
stata la comparazione tra i “principali” sistemi giuridici del mondo. 

Come si adombrava poc’anzi, in questa prospettiva si colse subito l’urgenza di individua-
re il requisito minimo sufficiente, in ogni ordinamento, per l’attribuzione di reati “del tipo” 
di quelli che possono rilevare come illeciti internazionali. Questo “minimo comun denomi-
natore” è stato a più riprese individuato, appunto, in un concetto di intent paragonabile, 
quanto a contenuti, al nostro dolo eventuale, non a caso talora definito col termine latino 
dolus eventualis16.

Il vero nodo da sciogliere era costituito dal rilievo da attribuire alla c.d. recklessness. 
Con buona approssimazione, si può affermare che agisce con recklessness chi trascura il 

14 Cfr. E. FRONZA, Ruolo della comparazione e costruzione di un Allgemeiner Teil, cit., p. 15 s.
15 Più ampie considerazioni, su tutto quel che segue, in A. VALLINI, La Mens Rea, in AA.VV., 

Introduzione, cit., pp. 175 ss.: ivi aggiornati riferimenti giurisprudenziali e bibliografici. 
16 Ad es. ICTY, Stakic, IT-97-24-T, Trial Chamber, 31 luglio 2003, par. 661.
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rischio di produrre un evento criminoso – rischio a lui noto (advertent recklessness) o comun-
que per lui obiettivamente conoscibile (objective recklessness) – compiendo una scelta che 
può qualificarsi avventata, prendendo a parametro un soggetto ideale, rispettoso dei dettami 
dell’ordinamento17. Ebbene, la recklessness – specialmente quella advertent – è requisito nor-
malmente sufficiente all’imputazione di un reato “grave” nei sistemi di common law. Dalla 
visuale del giurista di civil law, tuttavia, il suddetto requisito si differenzia dal dolo eventuale 
per il fatto di incentrarsi su profili essenzialmente cognitivi, relativi alla consapevolezza del 
rischio, cui può tutt’al più accompagnarsi un’accettazione del rischio stesso – ove si decida di 
agire nonostante quella consapevolezza – ma non, necessariamente, un profilo di carattere 
“volitivo”, consistente nella concreta accettazione anche dell’evento18. Di conseguenza, nella 
costellazione di casi qualificabili in termini di recklessness ve ne sono alcuni che, nel nostro 
ordinamento come in altri d’analoga tradizione, sarebbero meglio classificabili sub specie 
di “colpa”, per quanto “con previsione”; e la colpa è requisito inadatto a fondare sempre e 
comunque una responsabilità penale, soprattutto per reati che, in certi contesti, possono 
assurgere a crimine internazionale.

I Tribunali ad hoc, consapevoli di questa sottile ma importante discrasia, in linea di prin-
cipio non si accontentano di una recklessness. Pretendono, appunto, un dolus eventualis, cioè 
un requisito che sarebbe sicuramente sufficiente per l’attribuzione soggettiva del fatto sia nei 
sistemi di common law (come ipotesi di advertent recklessness) che in quelli di civil law. Sen-
nonché, anche nel suo configurarsi in tale dimensione internazionale, l’elemento soggettivo 
in questione ripropone un duplice problema: di definizione, e di prova.

Quanto alla definizione, viene più o meno tralatiziamente riproposta quella fornita nel 
caso Stakić, in relazione al delitto di murder (omicidio) come crimine di guerra. Versa in dolo 
eventuale il soggetto che «tiene un comportamento pericoloso per la vita altrui, accettando 
l’idea» di provocare la morte, vale a dire «“facendo pace” dentro di sé con la probabilità di 
provocare la morte». In tal modo, il soggetto attivo manifesta una «evidente indifferenza per 
il valore della vita, che costituisce dolo anche quando il rischio [di provocare l’evento] sia 

17 La nozione di recklessness è «one of the vaguest concepts in criminal law theory and practice» 
(A. DI MARTINO, Recklessness, in A. CASSESE, a cura di, The Oxford Companion to International 
Criminal Justice, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 479 ss.: ivi una sintetica ma molto istrut-
tiva indagine in materia). Su tale istituto cfr. ad es. F. CURI, Tertium datur. Dal Common Law al 
Civil Law per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 
47 ss.; G. FLETCHER, Grammatica del diritto penale (trad. M. Papa), Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 
181 ss.; G. FORNASARI, A. MENGHINI, Percorsi europei di diritto penale, Cedam, Padova, 2005, 
pp. 82 ss.; 

18 In dottrina si evidenzia come l’accettazione del rischio sia comune anche alla colpa cosciente: 
quel che distingue, dunque, è l’accettazione dell’evento (sia pure diversamente intesa): G. DE FRAN-
CESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi modelli di 
incriminazione, in Cass. pen., 2009, p. 5030; L. EUSEBI, Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria 
del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1088 s.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte 
generale, VI ed., Zanichelli, Bologna, 2010, p. 369; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di 
diritto penale, parte generale, III ed., Milano, 2009, p. 281; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, parte 
generale, III ed., Torino, 2008, p. 312; S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, il dolo eventuale nella 
struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, pp. 33 ss., p. 37; S. PROSDOCIMI, Reato doloso, in Dig. 
disc. pen., XI, Torino, 1996, p. 244; D. PULITANò, Diritto penale, cit., p. 338. Ritiene la distinzione 
soltanto “teorica” F.M. IACOVIELLO, op. cit., 4875.
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minimale»19. Un elemento quindi di volontà, e/o di adesione interiore, rispetto all’evento, 
che si aggiunge alla consapevolezza del rischio20. 

La reale portata della categoria si coglie, nondimeno, riscontrando lo standard proba-
torio preteso al riguardo. Alla prova della prassi, la distinzione tra elemento volitivo e rap-
presentativo quasi si dissolve, giacché i giudici sembrano accontentarsi di una verifica della 
consapevolezza del rischio (non di rado desunta, a sua volta, dalla oggettiva “prevedibilità 
dell’evento”21), dalla quale – anche in considerazione dell’entità del rischio medesimo22 – si 
arguisce senz’altro la sussistenza della volontà dell’evento. 

Così, ancora nella sentenza Stakić ai fini della prova del dolo si evidenzia la “familiarità” 
che l’imputato aveva «con i dettagli e il progresso della campagna di annientamento diretta 
contro la popolazione non serba», in ragione della sua posizione politica e del ruolo rivestito 
nell’attuazione del piano di creare una municipalità di pura etnia serba23. In una decisione 
sul caso Delalic, si afferma a chiare lettere che il dolo può essere «dedotto dalle circostanze, se 
il problema è considerato dalla prospettiva della prevedibilità della morte come una conse-
guenza degli atti dell’accusato, o dell’assunzione di un rischio eccessivo che dimostra la grave 
trascuratezza [recklessness]»24. Ancor più esplicita la sentenza Blaškić: la consapevolezza di un 
elevato livello di rischio di provocare l’evento, implica di per sé l’accettazione di quel rischio e dei 
conseguenti eventi25. 

Quel che accade può essere sintetizzato così, almeno di primo acchito: si pretende in 
ipotesi un dolo eventuale, di fatto si accerta una recklessness26. Dimostrano perciò onestà intel-
lettuale quelle sentenze che riconoscono come il criterio d’imputazione proposto finisca, in 
realtà, col delineare qualcosa di diverso dal “dolo” di civil law, sicché qualificarlo in termini 
di dolus eventualis potrebbe condurre ad equivoci27. Significative anche certe approssimative 
“sovrapposizioni” linguistiche e concettuali: vi sono motivazioni che, se nella versione fran-
cese alludono ad un dolo eventuale, in quella inglese utilizzano finanche il termine negligen-
ce; in ogni caso, nelle diverse sentenze, ma anche all’interno di una stessa decisione, il profilo 
di “dolo” (intent) ritenuto rilevante viene definito con locuzioni variabili, alcune maggior-
mente prossime alla “nostra” idea di dolo eventuale, altre invece riferite a fattispecie nelle 

19 ICTY, Stakić, IT-97-24-T, Trial Chamber, 31 luglio 2003, par. 587; più di recente ICTY, 
Hadžihasanović e a., IT-01-47-T, Trial Chamber, 15 marzo 2006, par. 31

20 in ICTY, Limaj et al., IT-03-66-T, Trial Chamber, 30 novembre 2005, par. 509, intenzionalità 
e consapevolezza sembrano invece considerati quali requisiti alternativi, così evocando il binomio 
intent/knowledge caratteristico dei sistemi di common law. 

21 Cfr. ad es. ICTY, Hadžihasanović e a., cit., par. 31: il crimine di murder richiede un intent che 
tuttavia sussiste anche quando l’agente «wilfully cause serious bodily harm which the perpetrator 
should reasonably have known might lead to death». In altri casi si è chiesto all’accusa di provare che 
l’agente, nella situazione in cui versava, non potesse “ragionevolmente credere di non realizzare gli 
elementi del crimine”: ICTY, Kunarac et al., IT-96-23/1-T, Trial Chamber, 3 marzo 2000, par. 435.

22 ICTY, Blaškić, IT-95-14-A, Appeals Chamber, 29 luglio 2004, par.  34 ss.; ICTY, Stakic, cit., 
par. 656 ss.

23 ICTY, Stakić, cit., par. 661
24 ICTY, Delalić e a., IT-96-21-T, Trial Chamber, 16 novembre 1998, par. 437
25 ICTY, Blaškić, cit., par. 42
26 Cfr. A. DI MARTINO, Dolus Eventualis, in The Oxford Companion, cit., 302 ss.
27 ICTY, Strugar, IT-01-42, Trial Chamber, 31 gennaio 2005, par. 235
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quali l’occhio del giurista continentale riconoscerebbe più facilmente una colpa cosciente; 
una recklessness, adottando la prospettiva angloamericana28. 

Sarebbe ingeneroso ritenere che i Tribunali “confondano” sic et simpliciter il dolo even-
tuale con la recklessness, visto che spendono diverse pagine nel tentativo di tracciare una plau-
sibile distinzione al riguardo. Considerato, poi, che non tutti i giudici hanno provenienza di 
common law, sarebbe semplicistico ritenere che certi esiti dipendano da una riluttanza, o da 
una difficoltà, ad accogliere paradigmi giuridici alieni. Occorrono letture più articolate.

Una prima può essere di carattere propriamente processuale. Quel criterio d’imputazio-
ne caratteristico dei sistemi di common law, abbandonato in linea teorica, riemerge non “al 
posto” del dolo eventuale, ma come criterio di prova di quest’ultimo requisito29. La sempli-
ficazione probatoria in questione non deve né stupire, né scandalizzare. Effettivamente, non 
di rado chi intraprende un’attività connotata da un livello di rischio elevato e irragionevole, 
“in cuor suo” si prospetta l’eventualità di produrre l’evento, e se persiste nell’azione è perché 
lo considera un prezzo accettabile per il raggiungimento dei propri scopi. È una plausibile 
tentazione per la prassi tramutare questa “massima d’esperienza” – se così la vogliamo defini-
re – in una sorta di presunzione di dolo, fondata sulla constatazione di sintomi obiettivi di 
un’elevata prevedibilità. Semplificazioni probatorie di questo tipo sono tutt’altro che assenti 
nella stessa giurisprudenza italiana30, ed è proprio l’esigenza di superare indirizzi del genere 
che fornisce un significato ai più recenti orientamenti della Cassazione, oggetto della nostra 
analisi. 

Le tendenze della giurisprudenza internazionale adesso in esame possono tuttavia essere 
comprese anche da un punto di vista squisitamente “sostanziale”. Questa diversa lettura 
– non incompatibile con la precedente – è suggerita da una considerazione delle vicende 
storiche oggetto di giudizio. Diamo dunque uno sguardo, sia pur fugace, alla motivazione 
“in fatto” di alcune delle decisioni citate.

Al colonnello Blaškić, ad esempio, era contestato il fatto d’aver ordinato un attacco con-

28 Cfr. la rassegna in ICTY, Blaškić, cit., par. 40
29 Evidenzia come “terze forme” di colpevolezza tra dolo e colpa – quali la recklessness angloameri-

cana, o la mis en danger francese – “trasposte” nel nostro ordinamento si ridurrebbero ad una qualifica-
zione in termini di autonoma categoria sostanziale di quelli che sono meri requisiti di prova, oltretutto 
di per sé sintomatici di una pluralità diversa di atteggiamenti psichici: G. DE FRANCESCO, Dolo 
eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave”, cit., p. 5029. Favorevoli invece all’introdu-
zione nel nostro sistema di una categoria intermedia tra dolo e colpa: F. CURI, Tertium datur. Dal 
Common Law al Civil Law, cit., pp. 236 ss.; A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto 
confine e la crisi del principio di stretta legalità, in Ind. pen., 2010, pp. 23 ss.; F. VIGANò, Fuga “speri-
colata” in autostrada e incidente con esito letale, cit., p. 77.

30 A. MADEO, Il dolo nella concezione “caleidoscopica” della giurisprudenza, cit., pp. 840 ss., rileva 
come la stessa Cassazione (Sez. un., 12.10.2003, Cassata), abbia ammesso che l’elaborazione della 
categoria del dolo eventuale sia stata spesso funzionale a semplificazioni probatorie, essendo più age-
vole “dedurre”, da elementi fattuali indicativi anche solo d’una prevedibilità dell’evento, una mera 
“accettazione” dell’evento, che non già una vera e propria intenzione. Cfr. poi F.M. IACOVIELLO, 
op. cit., spec. pp. 486 ss., che conclude: «Sul piano processuale accettare l’evento non aggiunge nulla 
all’accettazione del rischio di evento». Sui rischi connessi ad un accertamento del dolo condotto ri-
correndo sic et simpliciter a “massime di esperienza”: L. EUSEBI, Appunti sul confine fra dolo e colpa 
nella teoria del reato, cit., p. 1082; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte 
generale, cit., p. 289 s. 
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tro alcuni centri abitati, durante il quale vennero perpetrati crimini ai danni della popola-
zione civile. La Appeals Chamber esclude, alla fine, che la mens rea sia stata adeguatamente 
provata. L’imputato, si sostiene, aveva avuto al più consapevolezza della generica possibilità 
che i suoi sottoposti potessero compiere crimini, ma non ne era evidente la coscienza di 
un’elevata probabilità, anche perché egli aveva in precedenza adottato contromisure, punendo e 
disarmando soldati che erano parsi propensi a delinquere31. 

Stakić, invece, politico di spicco di una città bosniaca, in un primo momento aveva col-
laborato affinché i serbi prendessero possesso di quella ed altre località, sostituendo i governi 
locali con altri filo-serbi (uno da lui stesso presieduto); successivamente, dalla sua posizione 
di vertice aveva offerto un contributo fattivo all’organizzazione e gestione di campi di de-
tenzione, ove si perpetravano crimini contro l’umanità, percependo chiaramente il tipo di 
attività ivi compiuta e, ciò nonostante, proseguendo nel gestire ed organizzare quelle strutture 
contando sulle medesime persone32. 

Strugar era un ufficiale serbo che aveva diretto il bombardamento della città vecchia di 
Dubrovnik, perciò accusato di crimini di guerra a danno di civili ed obiettivi civili. Quanto 
al crimine di murder, in particolare, il Tribunale ritiene che la mens rea rilevante fosse insita 
nella deliberata scelta di far esplodere ordigni in un luogo che ben si sapeva abitato33. 

Paradigmatico, inoltre, il caso Kupreškić. All’interno di una privata abitazione, una com-
briccola di soldati uccide alcuni membri di una famiglia e ne ferisce altri, che rimangono a 
terra, per poi morire nell’incendio successivamente provocato dagli stessi criminali34. Dare 
volontariamente fuoco ad un luogo chiuso che si sa contenere persone con difficoltà di loco-
mozione viene considerato, dai giudici, wilful killing.

In breve: il ICTY si accontenta sì di una prova relativa alla sola percezione di un elevato 
pericolo di realizzare l’evento, ma lo fa in relazione a casi in cui tale percezione ha ad oggetto, 
più precisamente, la piena idoneità lesiva di processi causali (o processi di interazioni umane) 
in principio deliberatamente attivati dallo stesso agente con la propria condotta, mediante una 
scelta caratterizzata altresì (nella migliore delle ipotesi) da fatalismo, cioè da un abbandono 
degli esiti possibili di detti processi al mero caso, o comunque a fattori estranei al dominio 
dell’autore della condotta, quali ad esempio comportamenti altrui (di altri agenti; delle vit-
time). Orbene, l’intenzionalità dell’azione, accompagnata da una piena consapevolezza del 
suo possibile orientamento causale e da un’altrettanto cosciente, e volontaria, rinuncia a 
predisporre “contromisure”, è già di per sé volontà anche dell’evento35. Vale a dire: in simili casi 

31 ICTY, Blaškić, cit., par. 344 ss.
32 ICTY, Milomir Stakić, cit., par. 598 ss.
33 ICTY, Strugar, cit., par. 249
34 ICTY, Kupreškić e a., IT-95-16-T, 14 gennaio 2000, par. 34; l’elemento soggettivo è definito come 

«intent to kill or… intent to inflict serious injuries in reckless disregard of human life» (par. 561).
35 Lungi da noi riesumare teorie della rappresentazione, secondo le quali la volontà può essere solo 

della condotta, mentre l’evento può essere, al più, “previsto”. In realtà, vi può essere volontà della 
condotta, ma non dell’evento, quando s’intende tenere un comportamento senza proporsi l’attiva-
zione di un processo causale (che pur tuttavia si attiva). Per altro verso, però, la volontà dell’evento 
non può essere intesa se non come volontaria produzione dell’evento, cioè volontaria attivazione del 
processo causale. Da quel momento in poi, residua un’ulteriore possibile espressione di non volontà 
dell’evento, quando volontariamente si diriga o si sia disposti a dirigere quel processo causale verso 
esiti non lesivi. 
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detta volontà non è “presunta” in termini probatori – né si può dire che essa è “come se” ci 
fosse36, alla stregua di un’analogia in malam partem37 – ma sussiste nella sua misura sostan-
ziale, perché è una forma di “volontà” la disponibilità a provocare certi risultati come “prezzo”, 
o “effetto collaterale”, del perseguimento di un qualsiasi altro programma; e detta disponibilità 
si coglie già nel porre in essere scientemente le premesse sufficienti affinché quel “prezzo” venga 
preteso, ed abbandonare puramente al caso, o all’altrui libera scelta, la sua effettiva “riscossione”. 
Perseverando nella metafora (a prescindere dalla sua plausibilità “civilistica”): chi firma un 
contratto per l’acquisto di un bene particolarmente desiderato (con ciò ponendo le condi-
zioni per la pretesa di un prezzo), affidandosi all’insindacabile valutazione del venditore per 
la precisazione del costo, potrà pure dentro di sé “sperare” che la controparte, per magnani-
mità, chieda poco o rinunci a qualsiasi mercede; qualora però il prezzo, come peraltro pre-
vedibile, venga invece stabilito in una misura elevata, proporzionata al valore del contratto, 
chi se la sentirebbe di affermare che l’acquirente “non lo aveva voluto”? 

Insomma, in tali evenienze si può al più ipotizzare che il soggetto, dentro di sé, contasse 
nella benignità del fato; sennonché, una simile, ridotta adesione morale o affettiva al risulta-
to lesivo, proprio perché puramente morale o affettiva, non esclude – anzi presuppone – l’ele-
mento psicologico di natura dolosa costituito dalla deliberata realizzazione di un pericolo 
concreto e “fuori controllo”. La “speranza” di un non evento non esclude il dolo, esattamente 
come la mera “speranza” del verificarsi dell’evento non basta a fondarlo. 

Ben diverso il caso in cui sia riscontrabile, o ragionevolmente ipotizzabile, un vero e 
proprio errore circa la possibile operatività di fattori o circostanze impeditive, cioè l’effettiva, 
erronea convinzione di aver neutralizzato in qualche modo la portata lesiva della condotta, o 
di essere comunque ancora in grado di gestire il pericolo, evitando – sia pure in extremis – il 
suo concretizzarsi in danno. Sennonché, se si esclude il caso Blaškić – ove appunto si è negato 
l’intent perché è apparso plausibile che il soggetto confidasse nell’efficacia delle contromisure 
precedentemente prese – in tutte le altre vicende davvero non si comprende ove avrebbe 
potuto collocarsi un simile errore, di cui manca qualsiasi plausibile “principio di prova”. 

A fronte di fattispecie di questa natura, insomma, il Tribunale probabilmente neppure 
si è posto il problema di richiedere una dimostrazione “positiva” della “volontà dell’evento” 
come qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla già provata, risoluta attivazione di mecca-
nismi causali, perfettamente compresi nella loro potenziale micidialità. In che cosa avrebbe 
dovuto concretizzarsi questo surplus volitivo, rispetto a quanto già insito in quella delibe-
razione? Al più in un dato irrilevante o fuorviante, quale un profilo emotivo o morale. O, 
forse, in qualcosa di troppo rilevante, perché atto ad integrare più intense forme di intent, 
come se ad es. si fosse preteso l’evidenza di una volontà accompagnata dalla assoluta certezza 
dell’imminente realizzazione dell’evento concreto.

Insomma, a meglio guardare la “sintesi” tra recklessness e dolus eventualis non è poi riuscita 
così male. Il requisito minimo per l’imputazione di un crimine internazionale è individuato 
in una forma sì di recklessness, la quale tuttavia, valutata in relazione alle peculiarità dei casi 
concreti in cui viene riscontrata, implica ipso facto anche un profilo di volontà dell’evento come 

36 S. D’AMATO, Dolo eventuale e guida spericolata, cit., p. 86.
37 Ritiene che il “dolo eventuale” non sia dolo: G. FORTE, Ai confini fra dolo e colpa, cit., pp. 267 

ss.; che lo sia solo “per analogia”: A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale, cit., p. 15. Enfatizza, 
invece, la natura “dolosa” del dolo eventuale: G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 
colpa cosciente e “colpa grave”, cit., pp. 5023 ss.
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conseguenza del proprio comportamento, che solo un errore sul processo causale sarebbe in 
grado di elidere38.

3. Inutile sottolineare quante e quali dissomiglianze vi siano tra le fattispecie trattate dal 
Tribunale per la ex Yugoslavia e quelle, in tema di “pirateria stradale”, considerare dalla 
Cassazione. Nondimeno, da simili orientamenti “sovranazionali” qualcosa di utile, ai fini 
dell’ordinamento italiano, lo si può trarre. Le nostre disposizioni codicistiche, per il loro 
tenore letterale, appaiono particolarmente adatte a recepire un’idea di dolo incentrata, ap-
punto, non su di una “intenzionalità”, un “desiderio”, o una “approvazione” dell’evento, né 
sulla sicurezza che esso si verificherà, ma più precisamente su di una volontà che esso conse-
gua causalmente alla condotta («vuole l’evento come conseguenza della condotta»), cioè una 
volontà del nesso causale tra condotta ed evento, vale a dire una deliberata attivazione del 
processo eziologico idoneo a sfociare nel risultato lesivo tipico39. Per altro verso, quel che secondo 
l’art. 47 c.p. esclude il dolo e lascia, se del caso, residuare la colpa, non è una “speranza”, 
né una “incertezza” o un “dubbio”, bensì un vero e proprio errore sul fatto, dunque anche sul 
nesso causale40. Niente di più, niente di meno41. 

L’equivoco che sembra costringere la prassi in una contrapposizione fondamentalmente 
irrisolta, consiste nel voler attribuire un significato autonomo alla volontà dell’evento anche 
quando essa si traduce, giocoforza, nella volontà di una condotta eziologicamente orientata 
e di una omissione di contromisure, sorretta dalla piena consapevolezza dei possibili esiti del 
processo causale. Quel preteso significato autonomo, che in termini meramente psicologici 
non esiste (“volontà di un evento” altro non può significare se non volontaria produzione 
dello stesso, cioè volontaria attivazione del processo causale atto a cagionarlo, di cui si ha 
piena contezza), è ricercato altrove, in una adesione affettiva all’offesa, se non addirittura 
in una prospettiva “personologica” o di “tipo d’autore”; oppure viene confuso con requisiti 
(la certezza dell’esito tipico) che segnano certo una differenza quantitativa tra forme di dolo 
(volontà della sicura produzione dell’evento, piuttosto che della probabile o possibile sua 
verificazione), non una qualitativa tra contrapposti criteri di imputazione.

Chissà, allora, che non sia processualmente praticabile un diverso approccio.
Dal punto di vista sostanziale, bisognerebbe in primo luogo chiedersi se il soggetto abbia 

deliberatamente attivato le dinamiche eziologiche che hanno poi prodotto l’evento, nella 

38 Cfr. A. DI MARTINO, Recklessness, cit., p. 481: analizzando i casi trattati dai giudici internazi-
onali «we get the impression – at least regarding reckless killing – that the “reckless diregrad of human 
life” is an improper and confusing expression, applied to cases in which the “intention” to cause the 
death is really proved».

39 G. DE FRANCESCO, vari contributi: v. da ultimo Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa co-
sciente e “colpa grave”, cit., pp. 5017 ss.

40 G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave”, cit., p. 
5020; in precedenza G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1988, pp. 144 ss.

41 Il “dubbio” sul nesso causale è, dunque, già dolo eventuale: cfr. anche F. GIUNTA, sub art. 43, 
in T. PADOVANI, a cura di, Codice penale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 311). Analogamente, 
subordina la configurabilità della colpa cosciente ad una “sicura fiducia” che, in concreto, l’evento non 
si verificherà: M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, III ed., Giuffrè, Milano, 
2004, p. 443. Diversamente M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione, cit., 
p. 2568 s.; p. 2581 s.
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piena consapevolezza del loro quantomeno possibile orientamento lesivo. In caso afferma-
tivo, sarebbe altresì da valutare l’eventuale sussistenza di un errore sul nesso causale, cioè la 
previsione (non la mera speranza) di fattori impeditivi, o la convinzione fallace d’essere an-
cora in grado di dirigere quelle dinamiche verso risultati non offensivi. Irrilevante ogni altro 
aspetto, inerente al carattere, agli orientamenti di valore, ma anche all’effettiva “percezione” 
dell’offesa, e “decisione a favore” della stessa, un attimo prima che si verificasse.

Particolare attenzione andrebbe poi riposta nel momento probatorio. Quel dolo non 
può essere effettivamente “desunto”, sic et simpliciter, dalla consapevolezza di violare, anche 
gravemente, regole cautelari; tantomeno dal “tipo d’autore”. Necessita una prova di tutti 
i requisiti positivi, secondo i criteri ordinari di dimostrazione dell’elemento soggettivo. È 
altrettanto vero, tuttavia, che neppure l’errore sul nesso causale – quell’unico fattore che con-
sente di escludere il dolo eventuale ed affermare, se del caso, la colpa cosciente – può essere 
sic et simpliciter asserito, sulla base di considerazioni astratte o generiche. Ovviamente non 
si può postulare un onere probatorio a carico della difesa; è però necessario che della sconsi-
derata convinzione di evitare il sinistro sussista una pur minima traccia, un qualche principio 
di prova, di cui si deve poi dar conto in sede di motivazione42. 

Pare così opportuno muovere da un’analisi della vicenda storica e dell’agente concreto, 
libera da generalizzazioni e pregiudizi, per considerare se è in linea di principio plausibile che 
l’evento causato andasse ben oltre “il prezzo” che davvero era disposta a pagare quella perso-
na, in quell’occasione, per il soddisfacimento delle sue specifiche aspirazioni. Ad es., ben diver-
se indicazioni può fornire la circostanza che la condotta fosse sorretta da un atteggiamento 
“nichilista” e “distruttivo”, oppure, più banalmente, dalla fretta per un appuntamento. È poi 
necessario circostanziare, sia pure in parte, l’oggetto e le caratteristiche di quell’errore del cui 
intervento si dubita. Così, ad es., non si può supporre in “linea di principio”, o in virtù di 
una sorta di “tipo d’autore” in bonam partem (il ragazzo “alticcio” e “sbruffone” cui fa riferi-
mento il Tribunale del Riesame nel caso B., trovando un’eco in Cassazione) che il soggetto 
pensasse, in buona fede, di poter compiere in extremis utili manovre impeditive. È necessario 
definire, almeno a grandi linee, quale tipologia di manovra l’agente si tenesse in serbo, in con-
siderazione del veicolo, della velocità, del luogo, della situazione, del contesto, delle capacità 
psico-fisiche, delle sue effettive conoscenze circa le tecniche di guida, ecc. ecc.; chiarendo, 
altresì, quale indizio autorizzi una simile congettura. Ad esempio: vi era sull’auto pirata, o ai 
bordi della strada, qualcuno che possa testimoniare (o vi sono sulle auto coinvolte, sul man-
to stradale, tracce dalle quali si può si può desumere) che il soggetto – se non ha realmente 
attuato manovre di emergenza – comunque dava segni di una predisposizione ad una manovra 
salvifica? Qualcuno lo ha visto tenere il piede sul freno, o gettare un pur fugace sguardo a 
destra e a sinistra, prima di attraversare l’incrocio? Qualcosa fa sospettare che egli contasse 
sull’ora, sul luogo, per ritenere puramente teorica la possibile presenza di altre auto o pedoni 
sul proprio tragitto? Aveva egli, in precedenza, o in quella stessa occasione, manifestato a 
qualcuno con iattanza la convinzione di possedere abilità di pilota superiori alla media? 
Si badi: neppure si può escludere il dolo solo perché tutto è accaduto “in modo molto conci-
tato”. Così ragionando, dovremmo negare quasi sempre il dolo d’impeto, che per definizione 
non implica mai un’attenta ponderazione del fatto. 

42 Sul punto cfr. le lucide considerazioni di F.M. IACOVIELLO, op. cit., pp. 471 ss., che parla di un 
onere di argomentazione, non di allegazione, della difesa al fine di escludere il dolo.
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4. In conclusione, al di là di tutti i suoi limiti, quel che insegna la giurisprudenza internazio-
nale – così ambigua in fase definitoria, ma così ragionevolmente elastica al momento dell’ac-
certamento processuale – è che nozioni astratte di istituti penalistici non possono tradursi 
in rigidi tòpoi applicativi di cui restare prigionieri. La presunzione di non colpevolezza (o 
di “minor” colpevolezza…) impone, certo, una prova rigorosa all’accusa, ma non può tra-
mutarsi in una presunzione assoluta, intimamente contrastante col principio di uguaglianza. 
Quando il pubblico ministero, nei procedimenti di cui ci siamo interessati, si erge a rap-
presentante della “coscienza comune”, non interpreta soltanto primitive aspirazioni ad una 
“punizione esemplare”, ma, forse, anche più condivisibili istanze di carattere retributivo, che 
appunto pretendono siano trattate allo stesso modo situazioni analoghe, diversamente situa-
zioni diverse. La giurisprudenza deve razionalizzare e rispondere a queste legittime richieste, 
non irrigidendo oltre il necessario le categorie ed i loro spazi applicativi, bensì declinandole, 
volta per volta, con equilibrato pragmatismo. Il rischio, altrimenti, è che le sollecitazioni 
della “pubblica opinione”, rimaste insoddisfatte, vengano strumentalmente raccolte in sedi 
politiche, dove qualsiasi figura giuridica o principio fondamentale, oramai, può essere stra-
volto con nonchalance ed approssimazione. Come quando si propone di inserire nell’art. 589 
c.p. un comma in virtù del quale «il fatto è da considerarsi [tout court!] doloso qualora, in 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia stato compiuto in stato 
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti»43.

43 Disegno di legge di iniziativa dei Senatori Martinat e Pontone, Senato della Repubblica, n. 234, 
assegnato alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente.



Giustizia di transizione
Analisi critica della Legge di giustizia e pace a un 
lustro dalla sua entrata in vigore*

Bladimir Cuadro Crespo

Osservazione preliminare
Le seguenti opinioni sono espresse a titolo esclusivamente personale ed in nessun modo 
rispecchiano la posizione istituzionale della Procura Generale della Nazione, presso la quale 
attualmente presto servizio. Tali riflessioni si collocano a livello strettamente accademico, 
come contributo disinteressato al rafforzamento della tanto anelata pace in Colombia.

Anzitutto, il presente lavoro vuole – senza, peraltro, alcuna pretesa di esaurire il tema – 
dar conto ai lettori del contenuto e degli antecedenti dei sistemi di giustizia di transizione, 
nonché delle loro caratteristiche, dei loro pregi e difetti, per poi procedere, in un secondo 
momento, ad esaminare gli aspetti essenziali della Legge di giustizia e pace in Colombia, a 
cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Giustizia di transizione: nozione, contenuto e antecedenti 
Nello scenario globale, soprattutto nelle realtà territoriali oppresse da lotte armate, si le-
vano voci contrastanti circa l’opportunità di risolvere tali conflitti mediante meccanismi 
alternativi come quelli della c.d. giustizia di transizione, la quale potrebbe anche apparire – 
erroneamente – come un sistema di impunità generalizzata. Nel prosieguo della trattazione, 
si cercherà di illustrare il significato e la portata reale di tale forma di giustizia, così come 
percepita oggi in Colombia a seguito dell’entrata in vigore della Legge di giustizia e pace.

Occorre premettere che la giustizia di transizione implica un passaggio (una “transizio-
ne”, appunto) da una situazione di conflitto armato interno a una di pace e rispetto delle 
libertà civili, o persino da uno regime dittatoriale ad una democrazia. 

In questo senso, è opportuno far riferimento alla Relazione del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite «lo Stato di diritto e la giustizia di transizione nelle società oppresse da conflit-
ti» nella quale si definisce “giustizia di transizione” quel «complesso di processi e di meccani-
smi relativi ai tentativi di una società di affrontare una serie di abusi perpetrati su larga scala, 
al fine di accertare responsabilità, rendere giustizia e giungere alla riconciliazione»1. Tali mec-
canismi, si precisa, «possono essere di natura giudiziale o extragiudiziale ed implicare una 
partecipazione internazionale a diversi livelli (o esserne privi del tutto) e possono riguardare 
l’accusa di persone, il risarcimento, la ricerca della verità, la riforma istituzionale, l’indagine 

* Traduzione di Federico Mazzacuva.
1 Per una definizione più ampia v. L. PICKFORD, Transitional Justice, in The enciclopedia of Geno-

cide and Crimes Againts Humanity, vol. 3, New York, Macmillan Reference, 2004, p. 1045.
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sugli antecedenti, la rimozione dall’incarico o la combinazione di tutti questi elementi»2.
Nei meccanismi extragiudiziali sono ricomprese tutte quelle particolari strategie volte a 

rendere effettive le manifestazioni individuali e collettive del diritto alla verità; si pensi alle 
c.d. commissioni della verità, istituite per facilitare la transizione verso uno Stato di diritto in 
vari Paesi (Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Sudafrica, Timor Orientale, Brasile, Perù, Ecuador, 
Panama, Cile, Argentina, ex Yugoslavia, ecc.)3.

Dagli studi svolti in questa materia, emerge che la giustizia di transizione si prefigge i 
seguenti obiettivi: (i) facilitare la transizione; (ii) identificare autori, vittime e responsabili; 
(iii) accertare le violazioni dei diritti umani commesse durante un certo lasso di tempo; (iv) 
creare politiche che consentano alla società di affrontare e gestire il problema dei crimini 
perpetrati e (v) garantire la riparazione.

Tali sistemi di giustizia si incentrano nel promuovere l’assoggettamento volontario dei 
responsabili a castighi meno afflittivi e durevoli, assicurando al contempo alle vittime la 
riparazione ed il ripristino dei diritti violati.

I sistemi di giustizia di transizione devono, perciò, risultare “appetibili”, da un lato, per 
i responsabili, in modo che questi ultimi siano attratti dalla prospettiva di essere sottoposti 
a pene alternative molto più blande di quelle ordinarie; dall’altro, per le vittime, le quali 
devono poter ottenere riparazione in tempi brevi.

Si possono classificare i processi di transizione in due categorie: (a) transizioni semplici, 
da un regime non democratico ad una democrazia o da una situazione di conflitto armato ad 
uno stato di pace; (b) transizioni doppie, in cui entrambi detti processi sono portati avanti 
contemporaneamente.

Sul piano del contenuto, invece, si distinguono in generale quattro tipi di giustizia di 
transizione, asseconda del maggior o minor rilievo attribuito al castigo dei responsabili, alle 
garanzie ed ai diritti delle vittime o, di contro, al perdono per i fatti commessi ed all’oblio4.

Un primo tipo di transizione è noto come “perdono amnesico”, caratterizzato dalla con-
cessione di un’amnistia generalizzata senza alcun impegno per l’accertamento della verità o 
la riparazione delle vittime5. 

Il secondo modello è definito “perdono compensativo” e consiste nella concessione di 
un’amnistia generalizzata seguita dall’istituzione di commissioni della verità e, in certi casi, 
dalla riparazione delle vittime6. 

Il terzo modello, invece, è chiamato “perdono responsabilizzante”, nel quale, da un lato, 
si istituiscono commissioni della verità e si adottano tutte le misure necessarie al fine dell’ac-
certamento dei fatti (come, per esempio, ottenere la confessione da parte dei responsabili 
di crimini atroci); dall’altro, si assicura la riparazione delle vittime e si concedono, a certe 

2 «Lo Stato di diritto e la giustizia di transizione nelle società oppresse da conflitti», relazione del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite del 3 agosto 2004.

3 C. BOTERO MARINO, E. RESTREPO SALDARRIAGA, Entre el perdón y el paredón. Pre-
guntas y dilemas de la justicia transicional, Università delle Ande e Centro Internazionale di Ricerca per 
lo Sviluppo, 2005, Cap. 2. 

4 Organizzazione delle Nazioni Unite, Relazione del Segretario Generale 2004, citata dalla Corte 
costituzionale colombiana nella sentenza C-370 del 2006.

5 Ibidem, pp. 17-45.
6 Ibidem, pp. 17-45.
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condizioni, perdoni individuali per alcuni delitti7.
Infine, nelle c.d. “transizioni punitive” si istituiscono tribunali ad hoc per punire i respon-

sabili di crimini di guerra e contro l’umanità8.
Tra i modelli anzidetti, quello più affine al caso colombiano è il perdono responsabiliz-

zante, in quanto esso salvaguarda sia i principi democratici che i diritti delle vittime.
Come veri e propri antecedenti di questo tipo di transizioni, si possono ricordare stori-

camente i processi di Norimberga celebrati, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con-
tro i gerarchi nazisti sopravvissuti i quali furono tutti riconosciuti colpevoli dei delitti loro 
contestati e condannati a pene che andavano dal confino alla prigione per un periodo non 
inferiore di 20 anni, fino all’ergastolo ed alla pena di morte.

Ma, in prospettiva storica, si registrano anche altri antecedenti, come la transizione che 
portò la Spagna ad uscire dalla dittatura del generale Franco, instaurata alla fine della guerra 
civile e durata 40 anni, durante i quali si assistette alla repressione delle libertà civili ed alla 
sottoposizione degli oppositori a dure repressioni come il confino, il sequestro, la tortura e 
le esecuzioni sommarie. Anche tale episodio è stato aspramente criticato per essere conside-
rato un esempio di “transizione senza giustizia” in quanto, nell’intento di pervenire ad una 
riconciliazione, si scelse di non sottoporre a processo i responsabili delle violazioni dei diritti 
umani perpetrate durante il regime franchista9.

Altri esempi significativi di applicazione dei modelli di giustizia di transizione si sono 
avuti nelle dittature in Paraguay e nel conflitto irlandese, quest’ultimo conclusosi con il 
celebre “accordo del Venerdì Santo”10. 

La Legge di giustizia e pace in Colombia come modello di giustizia di transizione.
Antecedenti
Da che ho memoria, il nostro Paese è afflitto da un conflitto interno che ha reso impossibile 
il pieno ed effettivo godimento, da parte del popolo colombiano, di una pace duratura. Sono 
stati molti coloro che, da diverse posizioni, hanno promosso il raggiungimento della pace, 
vero e proprio dovere dello Stato colombiano sancito espressamente nella Costituzione.

Nel corso della sua storia, la Colombia non è rimasta estranea a modelli di giustizia di 
transizione: basti pensare alle negoziazioni di pace condotte tra lo Stato ed il movimento De-
mocratico del 19 di aprile, che portarono in concreto al perdono dei responsabili ed all’oblio 

7 Ibidem, pp. 17-45.
8 Ibidem, pp. 17-45.
9 Di recente, tali episodi sono tornati alla luce in occasione dell’iniziativa assunta dal magistrato 

Baltazar Garzón, a seguito di una serie denunce presentate da associazioni di vittime del franchismo, 
di incoare un procedimento criminale, decisione che è costata al magistrato l’accusa di prevaricazione. 
Le voci di critica e di appoggio al magistrato, provenienti da ogni parte del mondo, non si sono fatte 
attendere.

10 Il conflitto irlandese, come noto, scoppiò a seguito delle tensioni tra la Corona britannica ed i 
movimenti indipendentisti a favore dell’Irlanda unita; a metà del secolo XX nacque un braccio armato 
denominato IRA che organizzò una serie di attentati al fine di costringere le Autorità ad accettare l’in-
dipendenza. Nel 1994, l’IRA propose l’avvio di negoziati di pace che culminarono solo nel 1998 con 
la firma di un accordo noto come l’“accordo di Starmont” o l’“accordo del Venerdì Santo”, col quale 
si proclamò la fine della lotta armata. Ufficialmente, l’IRA si sciolse il 3 settembre del 2008, giorno in 
cui il proprio consiglio armato cessò di operare.
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dei fatti commessi in cambio dell’impegno da parte del gruppo sovversivo ad abbandonare 
le armi ed a reinserirsi nella vita civile.

In questa sede non si intende ripercorrere la storia del conflitto armato colombiano; 
tuttavia, è doveroso segnalare che la legge in commento rappresenta uno strumento di vitale 
importanza per il perseguimento del valore costituzionale della pace, in quanto consente di 
avviare un processo di uscita dalla crisi interna.

Procedimento
La Legge 975 del 2005 disciplina i processi di smobilitazione, disarmo e reinserimento nella 
società civile, nonché i benefici che possono essere concessi in relazione ai fatti punibili che 
rientrano nel suo ambito di applicazione.

In particolare, il procedimento giudiziale speciale introdotto dalla legge in parola inten-
de sottoporre ad indagine, giudizio e sanzione i soggetti smobilitati, concedendo loro, allo 
stesso tempo, benefici di pena; tale procedimento consta di due fasi, una amministrativa ed 
una giudiziaria.

In una prima fase, il Gruppo armato organizzato fuorilegge (c.d. GAOMIL), o uno 
dei suoi membri, manifesta la propria volontà di smobilitarsi e fornisce le informazioni 
necessarie per accedere ai benefici giuridici, economici e sociali e per avviare il processo di 
reintegrazione.

Nella smobilitazione collettiva, la fase amministrativa inizia con la stipula dell’accordo di 
pace tra Governo nazionale ed un membro riconosciuto del GAOMIL e si conclude con la 
richiesta, formulata dal Governo stesso alla Procura Generale della Nazione, di ammettere al 
procedimento ed ai benefici stabiliti dalla Legge 975 del 2005 le persone indicate nelle liste 
dei partecipanti all’organizzazione illegale.

Nella smobilitazione individuale, la fase amministrativa inizia quando un membro del 
GAOMIL si costituisce spontaneamente davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, militare, 
di polizia, civile o davanti ad un pubblico ministero. Tale fase termina con la richiesta, for-
mulata dal governo nazionale e rivolta alla Procura Generale della Nazione, di ammettere il 
soggetto al procedimento ed ai benefici stabiliti dalla legge in parola.

La fase giudiziaria consta di vari momenti: (i) indagine; (ii) dichiarazione spontanea e 
confessione; (iii) udienze preliminari e (iv) udienze di cognizione.

Di seguito, si esaminerà brevemente ognuna di tali fasi.
Indagine:
È la fase iniziale del processo speciale di giustizia e pace, durante la quale il Pubblico Mi-

nistero delegato compie, secondo un preciso metodo d’indagine, atti di accertamento aventi 
ad oggetto le operazioni poste in essere da membri dei GAOMIL.

Sono, inoltre, oggetto d’indagine i fatti compiuti dal soggetto dopo l’uscita dal gruppo 
criminale, al fine di verificare se siano soddisfatti i requisiti di ammissione al procedimento 
speciale stabiliti dagli articoli 10 e 11 della Legge 975 del 2005.

Secondo quanto prevede la Legge di giustizia e pace, in questa fase la Procura Generale 
della Nazione dovrà:

1.  accertare la verità sui fatti presumibilmente commessi dai membri del GAOMIL;
2. individuare autori e correi;
3.  accertare le condizioni di vita, sociali, familiari ed individuali dei soggetti smobili-

tati, la loro condotta anteriore nonché i loro precedenti;
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4.  determinare i danni che, individualmente o collettivamente, siano stati cagionati 
in modo diretto alle vittime;

5. stabilire il luogo dove si trovano le persone scomparse o sequestrate;
6.  localizzare i beni di proprietà dei soggetti smobilitati o dell’organizzazione crimi-

nale, di provenienza lecita o illecita, che possano essere destinati alla riparazione 
delle vittime;

7.  verificare che i responsabili soddisfino effettivamente, a prescindere dalla valu-
tazione operata dal Governo, i requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge ai fini 
dell’ammissione al procedimento ed ai benefici dalla stessa stabiliti;

8.  individuare le vittime che, individualmente o collettivamente, abbiano subito dan-
ni a seguito delle azioni compiute dal GAOMIL.

L’indagine inizia con l’assegnazione del caso all’ufficio del Pubblico Ministero delegato com-
petente a conoscere del GAOMIL dal quale il soggetto si è smobilitato e si conclude con la 
formulazione, nell’apposita udienza preliminare, dell’imputazione in fatto ed in diritto dei 
fatti a quest’ultimo contestati.

Dichiarazioni spontanee e confessione: 
In questa fase, il soggetto smobilitato rende note le circostanze di tempo, di luogo e 

di azione relative ai fatti commessi o delle quali ha avuto conoscenza durante il periodo 
trascorso nel GAOMIL; rispetto a tali fatti, il responsabile chiede di beneficiare della pena 
alternativa.

Le finalità perseguite in tale fase sono:
•  accertare ed approfondire aspetti relativi alla struttura ed alle attività dei gruppi 

armati fuorilegge ai quali apparteneva il soggetto smobilitato;
•  operare un confronto con le informazioni già a disposizione degli inquirenti relative 

all’appartenenza ed alla partecipazione dei soggetti smobilitati all’organizzazione 
illegale in questione;

•  fornire elementi di valutazione per accertare la sussistenza, in capo al soggetto costi-
tuitosi, dei requisiti di ammissibilità al procedimento speciale di giustizia e pace;

•  ottenere la confessione completa e veritiera dei fatti criminosi ai quali il soggetto 
smobilitato abbia partecipato;

•  chiarire le circostanze di tempo, di luogo e di azione di ogni fatto criminoso di cui 
la persona è chiamata a rispondere;

• ottenere informazioni su altri fatti criminosi di cui si è a conoscenza.
È ammessa la partecipazione delle vittime le quali vengono, a tal fine, collocate in apposite 
aule dotate dei supporti tecnici necessari.

Udienze preliminari:
Tutte le udienze preliminari si celebrano davanti al magistrato di controllo delle garanzie; 

per quanto concerne l’applicazione del principio di complementarietà stabilito dall’articolo 
2 della Legge 975 del 2005, si rinvia a quanto previsto dalla Legge 906 del 2004 (Codice di 
Procedura Penale).

Tali udienze si suddividono in: (i) udienza di previo controllo, richiesta dal Pubblico 
Ministero per ottenere l’autorizzazione a portare a termine un procedimento potenzialmente 
lesivo dei diritti fondamentali del responsabile e delle vittime; (ii) udienza di verifica o deci-
sione, sollecitata dal Pubblico Ministero affinché si decida sulla sua domanda e si adottino 
le relative decisioni a seconda del tipo di richiesta; (iii) udienza di controllo successivo di 
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legalità, celebrata anch’essa su iniziativa del Pubblico Ministero al fine di vagliare la legitti-
mità delle operazioni compiute dalla Procura, che andrà valutata sulla base della rilevanza 
costituzionale del fine perseguito.

Appartiene a questo tipo di udienza anche quella di richiesta di applicazione di misure 
cautelari reali.

Udienze di cognizione:
Tutte le udienze di cognizione si celebrano nell’apposita aula del Tribunale di giustizia e 

pace, con sede a Bogotà; il che, peraltro, rende difficile la partecipazione delle vittime resi-
denti nelle zone periferiche del Paese.

Le udienze più significative di questa fase sono quelle di esclusione dal procedimento, di 
controllo di legalità e di riconoscimento degli addebiti, l’incidente di riparazione integrale, 
l’udienza in cui viene letta la sentenza ed in cui è comminata la pena.

Risultati nei primi cinque anni
Di recente, l’Unità Nazionale delle Procure per la giustizia e la pace ha pubblicato una rela-
zione sull’applicazione della legge fino al 30 giugno 2010 la quale riporta i dati statistici dei 
risultati sinora ottenuti. Tali cifre, da un lato, si rivelano soddisfacenti rispetto agli obiettivi 
perseguiti dalla legge; dall’altro, segnalano le difficoltà insite nella giustizia di transizione.

È vero che, come alcune voci critiche hanno prontamente segnalato, ad oggi mancano non 
solo sentenze definitive emesse dal Tribunale di giustizia e pace, ma anche misure volte a 
riparare i danni subiti dalle vittime; ma è parimenti certo che il processo colombiano di 
giustizia di transizione presenta aspetti del tutto peculiari.

La triade, “verità-giustizia-riparazione”, non è assoluta, in quanto è soggetta a diverse 
dinamiche ed equilibri: può accadere che si prediliga la verità a scapito della giustizia o la 
giustizia a scapito della riparazione.

Nel caso colombiano, l’applicazione della Legge di giustizia e pace ha permesso, sino 
ad oggi, ai familiari delle vittime non solo di conoscere le circostanze relative alla morte 
dei propri cari, ma anche di localizzare il luogo dove essi giacciono per dar loro degna 
sepoltura. Sono anche state scoperte oscure collusioni che vedono coinvolti funzionari 
dello Stato.

Difficoltà
L’applicazione della Legge di giustizia e pace ha mostrato, come del resto era da attendersi, 
le difficoltà proprie di una transizione sui generis; tuttavia, il problema maggiore è dovuto, a 
mio avviso, ad un fraintendimento del significato da attribuire a simile processo. Perché la 
giustizia di transizione vada a buon fine, è indispensabile non solo che vi sia un consenso tra 
tutte le parti coinvolte, ma anche che sia chiaro il fine perseguito: accertare la verità piuttosto 
che rendere giustizia o riparare i danni cagionati alle vittime.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di criticità: il procedimento speciale in parola con-
tiene rinvii normativi, per le parti non espressamente disciplinate, al Codice di Procedura 
Penale. Tale tecnica normativa risulta, invero, inadeguata, in quanto il processo di giustizia e 
pace differisce in larga misura, sul piano dei fondamenti e delle finalità, dal processo penale 
di tipo accusatorio: quest’ultimo ha natura contenziosa, mentre il primo non è altro che un 
procedimento giudiziale speciale.
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Inoltre, i benefici sanzionatori concessi dalla legge de qua sono spesso stati oggetto di 
critiche le quali, a ben vedere, muovono dall’erroneo presupposto che le finalità della pena 
siano le stesse tanto nel processo ordinario quanto nella giustizia di transizione; va, comun-
que, riconosciuto che le aspettative di verità, giustizia e riparazione sono state probabilmente 
sopravvalutate rispetto alla realtà dei fatti.

Per rendere più chiara l’esposizione, si possono classificare le difficoltà riscontrate nell’ap-
plicazione della Legge di giustizia e pace in tre gruppi: a) difficoltà procedimentali; b) diffi-
coltà sostanziali; c) difficoltà di ordine amministrativo.

In primo luogo, rispetto alle difficoltà procedimentali, è da segnalare che esse si mostraro-
no sin dall’entrata della vigenza della legge, come era del resto prevedibile date le disposizioni 
eccessivamente generiche e spesso confuse della stessa.

Tali carenze di disciplina hanno condotto ad una attività “di supplenza”, non sempre 
univoca, da parte della Sala della Corte di Cassazione e della Corte Suprema di Giustizia 
le quali sono state più volte chiamate a pronunciarsi su aspetti controversi del processo di 
giustizia e pace, con esiti non sempre soddisfacenti; rimane, ad esempio, ancora discussa la 
questione delle imputazioni parziali.

Ciononostante, tale funzione suppletiva svolta dalla giurisprudenza ha comportato l’in-
troduzione, nella prassi applicativa, di requisiti e formalità non previsti dalla legge i quali, 
lungi dall’agevolare il procedimento, al contrario lo complicano senza alcuna ragione; è que-
sto il motivo per il quale oggi è stata emessa una sola sentenza, peraltro non ancora divenuta 
esecutiva. 

Certamente, il Legislatore, nel disciplinare i processi previsti dalla Legge 975, ha tenuto 
adeguatamente in conto i principi internazionali di giustizia, al fine di evitare un intervento 
da parte della giurisdizione penale internazionale; tuttavia, è proprio sul piano della giustizia 
rapida ed efficace, così come voluta ed imposta dalle fonti internazionali, che si registrano 
le carenze più significative. Ad ogni modo, mi pare errato voler assimilare i procedimenti 
davanti alla Corte Panale Internazionale al processo di giustizia e pace colombiano i quali, a 
ben vedere, muovono da presupposti del tutto diversi.

Del resto, non manca chi osserva come nemmeno la Corte Penale Internazionale, che 
pure è istituita da più di sette anni, ha avuto modo di pronunciare, sinora, una decisione 
definitiva; ma, a mio modesto avviso, non può comunque essere trascurata la pretesa di giu-
stizia manifestata dalle vittime nel nostro Paese.

Sono ascrivibili alle difficoltà di ordine procedimentale anche le problematiche connesse 
alla celebrazione delle udienze di formulazione degli addebiti e di formalizzazione degli stes-
si: la prima si celebra davanti al giudice di controllo di garanzie; la seconda si tiene, invece, 
davanti ai giudici della Sala di cognizione di giustizia e pace.

La Corte Suprema di Giustizia, in una decisione del 21 settembre 2009, avocò a sé la 
questione e decise che nell’udienza di formulazione degli addebiti il magistrato di controllo 
di garanzie deve limitarsi ad accertare, da un lato, che l’atto di accusa soddisfi i requisiti for-
mali richiesti, e dall’altro, che si sia proceduto a rendere noti alle parti interessate gli elementi 
di prova. In questo senso, secondo la Corte, tale udienza ha la funzione di rendere edotte 
le parti intervenute nel procedimento degli esiti sia della dichiarazione spontanea resa dal 
soggetto costituitosi sia della successiva attività d’indagine condotta dagli inquirenti; cosic-
ché, nella successiva fase di controllo (ossia nell’udienza di formalizzazione degli addebiti da 
celebrarsi davanti alla Sala di cognizione di giustizia e pace) le parti avranno a diposizione 
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tutti gli elementi di giudizio necessari per modificare o adeguare l’accusa previamente for-
mulata11.

Contro la tesi della Corte, si è ritenuto che, secondo la Legge 906 del 2004 (Codice di 
Procedura Penale), il controllo materiale non deve essere operato dal giudice di cognizione, 
altrimenti si correrebbe il rischio di influenzare il suo giudizio. 

È stabilito, senza che ciò sia oggetto di discussione, che in questo procedimento 
l’intervento del giudice di cognizione in sede di udienza di formulazione dell’ac-
cusa è di tipo essenzialmente formale, vale a dire di verifica di aspetti estranei al 
merito degli addebiti, per quanto concerne, da un lato, il giudizio di sussunzione 
del fatto concreto nella fattispecie astratta, e dall’altro, gli elementi di giudizio a 
sostegno dell’imputazione.

Quanto detto vale in ragione della preminenza da attribuire al principio di 
imparzialità, in quanto se il giudice fosse chiamato a pronunciarsi sulla corrispon-
denza tra fatto materiale e fattispecie tipica, o sulla sussistenza degli elementi di 
giudizio indispensabili a sostegno dell’accusa, il suo convincimento sarebbe com-
promesso a monte da un nocivo pregiudizio che influenzerebbe necessariamente il 
corso del giudizio e, in particolare, la decisione finale. 

Di seguito, la Corte afferma:

Applicando tale valutazione di fatto al nostro ordinamento, nulla osta affinché la 
stessa Sala di decisione intervenga a risolvere la controversia, per l’evidente ragione 
che, in senso stretto, la ratio ispiratrice del processo di giustizia e pace si dissocia 
in modo significativo dal principio del contraddittorio che informa il sistema ac-
cusatorio, in quanto l’accusa, ossia gli addebiti formulati dal Pubblico Ministero, 
non incide sulla prosecuzione del giudizio mediante la fissazione delle udienze per 
l’acquisizione di prove e controprove.

La decisione della Corte è certo condivisibile, ma allo stesso modo si dovrà ammettere che, 
nel silenzio della legge, la Sala di cognizione di giustizia e pace sia competente a conoscere 
gli aspetti non solo formali ma anche sostanziali del caso.

Per altro verso, la prassi ha evidenziato la durata eccessiva di alcune udienze le quali, 
invero, si sono rivelate poco dinamiche o persino ripetitive.

La pretesa di giustizia avanzata dalle vittime certamente impone al Pubblico Ministero, 
da un lato, di compiere ogni sforzo per accertare la verità, e dall’altro, di rispettare gli stan-
dards internazionali di giustizia; ma ciò non toglie che solo una volta emessa la sentenza sarà 
possibile appurare la giustezza della decisione.

Non si deve dimenticare che il processo di giustizia e pace – come si è già precisato – non 
è un processo contenzioso, bensì un procedimento giudiziale speciale rientrante nei sistemi 
di giustizia di transizione, nei quali l’accertamento della verità e l’ottenimento della giustizia 
ruotano attorno alla collaborazione del soggetto costituitosi, all’indagine complementare sui 
fatti condotta dagli inquirenti ed alla partecipazione delle altre parti12.

11 C.S.J., radicado 33.022 del 21 settembre 2009.
12 Protocollo di allegazione delle prove nell’udienza di controllo di legalità. Sala di Cognizione del 

Tribunale Superiore di giustizia e pace.
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Nonostante ciò, il Pubblico Ministero ha progressivamente assunto l’onere probatorio 
a sostegno dell’accusa e, quindi, l’impegno di condurre indagini dettagliate sui fatti; simile 
compito, oltre ad essere assai gravoso – come è confermato, del resto, da valutazioni di ordi-
ne logistico ed economico –, finisce per prolungare sine die la fase delle indagini e, quindi, 
tutto il procedimento giudiziale.

In secondo luogo, le difficoltà sostanziali si registrano soprattutto in tre ambiti: il giudizio 
di sussunzione del fatto concreto nella fattispecie penale astratta; il grado di responsabilità ri-
spetto alle diverse forme di autoria; infine, la questione di legittimità della pena alternativa.

Per quanto concerne il giudizio di sussunzione, la prima sentenza di giustizia e pace, pro-
nunciata nel caso “El Loro”, fu cassata ed annullata dalla Corte Suprema di Giustizia la quale 
ritenne indispensabile l’imputazione del delitto di associazione per delinquere.

In particolare, il nodo problematico da sciogliere riguarda l’imputazione a titolo di reato 
associativo di un crimine contro l’umanità; tale imputazione risulta essere in realtà errata, in 
quanto l’associazione per delinquere è un delitto autonomo previsto dalla legge colombiana, 
da applicarsi come delitto comune: perciò non può ritenersi che, nel caso in cui più persone 
collaborino tra loro al fine di commettere un crimine contro l’umanità, quest’ultimo si con-
verta direttamente nel reato associativo.

Un altro problema che si pose riguardava l’imputazione di certi fatti commessi dai GAO-
MIL prima del 2000 a titolo di crimini contro l’umanità sebbene questi ultimi fossero stati 
introdotti solo in quell’anno nell’ordinamento penale colombiano.

A questo proposito, una prima soluzione proponeva di considerare sì i fatti alla luce dei 
precetti penali in materia di crimini contro l’umanità, ma comunque di imputare il reato 
previsto dalla legge al momento della commissione del fatto, in ossequio al principio di 
legalità.

Tuttavia, in una decisione di quest’anno, la Sala penale della Corte Suprema ha sposato 
una nuova tesi che consentirebbe l’imputazione a titolo di crimine contro l’umanità anche se 
tale reato non era espressamente previsto dal Codice Penale al momento della commissione 
del fatto. In particolare, la Corte, nella sentenza emessa il 13 maggio del 2010 nel procedi-
mento n. 33.118, ha affermato:

Per tali ragioni, se è vero che, in virtù del principio di legalità, affinché una perso-
na sia chiamata a rispondere di un reato, questo deve essere espressamente previsto 
dalla legge, è parimenti certo che la legislazione interna deve adeguarsi a quanto 
previsto dai Trattati internazionali e, quindi, armonizzarsi con essi e con la Costi-
tuzione; di conseguenza, è ammissibile ritenere che i Trattati siano fonti del dirit-
to, qualora il Legislatore interno non provveda a dare tempestiva attuazione agli 
stessi. Perciò, è possibile applicare una diposizione di un Trattato internazionale 
ratificato dalla Colombia che preveda e punisca un crimine, anche in assenza di 
una legge interna che la recepisca, senza che sia violato il principio di legalità.

Sono state riscontrate, ovviamente, altre difficoltà di ordine sostanziale; tuttavia, il pre-
sente lavoro intende solo dare avvio allo studio, per far sì che, in altra sede, si esaminino con 
maggior rigore scientifico i diversi problemi che il caso colombiano pone.

Per altro verso, le questioni relative all’imputazione a titolo di autoria e partecipazione 
dei comportamenti posti in essere dai responsabili consistono essenzialmente nello stabilire 
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se possano essere addebitati ai vertici dell’organizzazione i comportamenti dei loro sottoposti 
a titolo di autoria mediata, in ragione della sussistenza di apparati organizzati di potere, o 
diversamente a titolo di coautoria impropria.

Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, i fatti commessi dai sottoposti de-
vono essere imputati ai vertici dell’organizzazione criminale a titolo di coautoria impropria. 
Sul punto si è aperto un dibattito in dottrina, di cui appresso si darà brevemente conto.

In ambito internazionale, in tali casi, si tende – secondo l’autorevole opinione del profes-
sor Roxin – ad ammettere l’imputazione a titolo di autoria mediata, che poggia sull’esistenza 
di apparati organizzati di potere; tuttavia, la giurisprudenza colombiana sposa la tesi della 
coautoria impropria.

In particolare, i termini della questione sono i seguenti: da un lato, per i sostenitori della 
tesi della autoria mediata, il soggetto che sta dietro alla commissione dei fatti criminosi, 
collocato in posizione apicale, ha il dominio della “volontà dell’organizzazione” e dei suoi 
membri, cosicché è questi in realtà a realizzare il fatto per mano di un esecutore materiale ap-
partenente al gruppo stesso; dall’altro lato, coloro che sposano l’opposta tesi della coautoria 
impropria ritengono che, anche se non tutti i membri dell’organizzazione hanno partecipato 
direttamente alla commissione di un determinato delitto, sia ravvisabile una volontà propria 
degli autori materiali alla realizzazione dello stesso, in quanto vi sarebbe accordo sui mezzi 
per commettere il crimine e sul riparto dei compiti esecutivi tra i partecipanti13.

Alle tesi anzidette si aggiunge una terza proposta secondo la quale, in tali casi, l’impu-
tazione deve poggiare sulla figura dell’“autore dietro l’autore”; ciò in quanto l’istituto della 
autoria mediata, previsto dall’art. 29 del Codice Penale, deve essere interpretato – secondo 
i canoni della ragionevolezza – alla luce delle caratteristiche dell’attuale criminalità organiz-
zata, compresi i GAOMIL14.

Infine, si registrano aspre critiche a proposito delle pene previste dalla Legge di giustizia 
e pace. Anzitutto, va detto che quest’ultima non commina pene per i singoli comportamenti 
criminosi i quali, perciò, sono sanzionati con una pena principale in misura pari al quantum 
legale previsto per il corrispondente tipo penale; tuttavia, in virtù del processo di transizione, 
vengono riconosciuti ai responsabili alcuni benefici (come, ad esempio, la pena alternativa 
che oscilla tra i 5 e gli 8 anni) purché questi soddisfino i requisiti previsti dalla legge.

La Corte Suprema di Giustizia si è occupata della questione in una decisione del 24 feb-
braio del 2010 nella quale, alla luce della differenza tra pene ordinarie e quelle previste dalla 
Legge di giustizia e pace, ha affermato:

Come si vede, le situazioni previste nell’una o nell’altra disciplina sono differenti 
e, quindi, non può ritenersi che la Legge 975 contempli un processo di parti, in 
quanto essa delinea, al contrario, i tratti generali di un processo concepito nell’am-
bito di una giustizia di transizione e perciò con sostanziali differenze rispetto al 
processo penale ordinario.
È evidente che la legislazione penale ordinaria si rivolge a destinatari diversi da 
quelli della normativa volta al perseguimento della riconciliazione e della pace: la 

13 Corte Suprema di Giustizia, radicado 23825, del 7 marzo 2007, M.P. Javier Zapata Ortiz, caso 
Muchaca.

14 C. LOPER DIAZ, Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente, Temis, Bogotà, 2008. 
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prima ha come interlocutori i comuni cittadini, potenziali responsabili di com-
portamenti criminosi; la normativa di transizione, invece, è diretta ai membri di 
gruppi organizzati fuorilegge, responsabili di atti di terrorismo, nonché a tutte le 
persone che lo Stato vuole (ri)portare alla legalità.

Non si deve mai dimenticare che il procedimento speciale di giustizia e pace muove da 
presupposti del tutti doversi rispetto a quelli del processo penale ordinario; in questo senso, 
non si possono rinvenire nella giustizia di transizione le finalità proprie della pena quali 
la prevenzione generale e speciale, la giusta retribuzione, la tutela del condannato e la sua 
risocializzazione. In quest’ottica, la previsione, nella Legge di giustizia e pace, di benefici di 
pena può apparire, per così dire, “seducente”, come invito alla riconciliazione senza ulteriori 
retribuzioni, come stimolo ad optare per una vita scevra da ogni violenza in cui vi sia spazio 
per porre rimedio ai danni cagionati dall’agire criminoso, come spinta verso una pace dura-
tura, favorendo al contempo la smobilitazione armata ed il reinserimento nella vita civile dei 
membri delle organizzazioni illecite.

Da ultimo, per quanto riguarda le difficoltà di ordine amministrativo, nonostante gli sforzi 
compiuti dal Governo nazionale affinché la Legge di giustizia e pace fosse applicata con suc-
cesso, sono molteplici i problemi che quotidianamente si pongono nella prassi applicativa e 
ciò senza dubbio contribuisce a ritardare il conseguimento di risultati più soddisfacenti.

L’estradizione dei principali capi delle organizzazioni paramilitari ha comportato gravi 
difficoltà le quali hanno pregiudicato la prosecuzione ed il buon esito dei processi. Si atten-
dono interventi che possano risolvere tale problema, soprattutto a seguito del recente annun-
cio della conclusione di accordi di cooperazione tra Governo colombiano e Dipartimento di 
Giustizia degli Stati Uniti nei quali, da un lato, si stabilisce di detenere nelle carceri di Miami 
e della Virginia i soggetti costituitisi ed estradati, con possibilità di colloquio con gli stessi 
fino a otto ore al giorno; dall’altro, si provvede alla nomina di un funzionario incaricato di 
coordinare le procedure avviate dalla Procura e dalla Corte Suprema di Giustizia.

Un’ulteriore difficoltà che si pone riguarda l’inesistenza di una legge delle vittime che garan-
tisca eque riparazioni, dato che le risorse attualmente a disposizione del Fondo nazionale di ri-
parazione e riconciliazione sono insufficienti per il numero di persone colpite dal terrorismo.

Si deve, allo stesso modo, pensare ad una politica statale inclusiva che promuova l’effetti-
vo reinserimento nella vita civile dei soggetti smobilitati; altrimenti, si finirebbe per proporre 
loro una soluzione solo transitoria, con un rischio altissimo di recidiva.

Si auspicano, quindi, riforme urgenti della Legge di giustizia e pace e le iniziative 
dell’agenda legislativa del nuovo Governo vanno in questa direzione.

Ulteriore aspetto problematico riguarda la retrodatazione del limite temporale stabilito 
per i fatti criminosi che possono rientrare nell’ambito di applicazione della Legge 975, at-
tualmente fissato al 15 luglio 2005. Invero, tale intervento è aspramente criticato in quanto 
verrebbero giudicati secondo la legge in esame fatti commessi dopo gli accordi di pace e 
riconciliazione che diedero origine al processo di transizione, e ciò potrebbe essere recepito 
dalla società civile come un segnale sbagliato.

Per concludere, i problemi concreti che il conflitto colombiano ha posto in evidenza, oltre 
ogni aspettative, implicano l’impossibilità di procedere ad accertare giudizialmente, nel con-
testo del processo di transizione, tutti i fatti criminosi commessi; perciò è auspicabile il ricorso 
ai meccanismi extragiudiziali, come, ad esempio, l’istituzione di commissioni della verità.
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1. Il reato di immigrazione clandestina di cui all’art 10-bis d.lgs n. 286 del 1998
La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha 
introdotto la previsione del nuovo articolo 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito T.U.), 
il quale disciplina, come autonoma ipotesi di reato, la condotta dello straniero1 che «faccia 
ingresso»2 ovvero «si trattenga» nel territorio dello Stato in violazione delle prescrizioni del 
Testo Unico, nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68.

La ratio legis della previsione presenta un duplice profilo di rilievo. Se dal punto di vi-
sta politico criminale la norma soddisfa la molteplice esigenza di contrasto del fenomeno 
dell’immigrazione clandestina e della punizione più grave per i reati commessi da soggetti 
illegalmente presenti nel nostro territorio, dal punto di vista teorico, la fattispecie sembra 
configurarsi quale reato di sospetto, in quanto la ratio “nobile” della punibilità risiederebbe, 
in realtà, nel sospetto che il clandestino possa rappresentare un tipo di autore maggiormente 
incline a commettere reati. 

La novella tradirebbe così l’intento del legislatore di offrire una risposta, tanto pronta 
quanto inefficace, alle istanze di sicurezza avvertite dalla società civile in conseguenza della 
commissione di alcuni gravi delitti da parte di stranieri irregolari3.

1 Ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 286/1998 lo «straniero» è il «cittadino dello Stato non appartenente 
all’Unione Europea ovvero l’apolide». L’art. 10-bis sarà quindi soltanto applicabile ai cittadini extra-
comunitari o apolidi.

2 Lo straniero deve infatti, al momento dell’ingresso, o al massimo entro otto giorni se proveniente 
dall’Area Schengen, dichiarare la propria presenza sul territorio all’autorità di frontiera o al questore. 

3 A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, in F. GIUNTA, E. MARZA-
DURI, a cura di,  La sicurezza pubblica dopo i recenti interventi normativi, Milano, 2010, pp. 290 ss.
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Già durante i lavori parlamentari non sono mancati rilievi mossi alla norma in esame4, 
rilievi (per così dire) “tecnici”, la cui analisi è tuttavia preziosa per una riflessione più generale 
sulla compatibilità di una tale previsione contravvenzionale5 con i principi cardine che rego-
lano, non soltanto il diritto penale italiano, ma i fondamenti della nostra convivenza civile. 

Un primo profilo, di innegabile evidenza, è rappresentato dalla perfetta sovrapposizione 
fra la norma in esame e quella che prevede l’espulsione, quale conseguenza dell’illecito am-
ministrativo di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998. In questo senso, il legislatore, ha 
creato una inutile duplicazione dell’intervento normativo, violando altresì uno dei principi 
fondamentali del nostro ordinamento, che configura il ricorso allo strumento penale soltan-
to quale exrema ratio6. 

Altra obiezione sembra potersi appuntare al profilo sanzionatorio, consistente in un’am-
menda (non oblazionabile) la cui cornice edittale spazia dai 5.000 ai 10.000 euro7. 

La scelta di comminare una pena esclusivamente pecuniaria nasce, infatti, dal compro-
messo politico volto a bilanciare le opposte istanze di coloro che si sono fatti promotori di 
una linea repressiva nei confronti dello “straniero” e coloro che invece si sono opposti alla 
creazione di una ulteriore, quanto praticamente inutile, fattispecie incriminatrice. La sintesi 
del suddetto contrasto ha dato luogo alla previsione di una pena pecuniaria evidentemente 
destinata all’ineffettività, soprattutto in ragione delle condizioni economiche e sociali dei 
soggetti ai quali è rivolta8.

L’art. 10-bis T.U. – come taluno ha sottolineato – sembra costituire una disposizione «più 
simbolica, che priva di reale efficacia deterrente»9: sussiste, in realtà, un rapporto inversamen-
te proporzionale fra la gravità della pena pecuniaria e la sua reale efficacia, dal momento che i 
soggetti nei confronti dei quali è comminata sono per lo più “a priori” insolventi, se non – di 
fatto – irreperibili10. L’inidoneità generalpreventiva della norma in esame non è scongiurata 
neppure dal novero delle previsioni accessorie che la corredano, quali l’espulsione come san-
zione sostitutiva11 della pena pecuniaria, il conferire all’allontanamento un effetto estintivo 

4 P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della normativa pe-
nale, in Dir. pen. proc. Inserto speciale immigrazione, 2009, p. 5. Fra le critiche, grande rilievo assume 
la grave conseguenza che tale norma potrebbe avere sulla salute pubblica, in ragione degli obblighi, 
sanzionati ex art. 361 e 362 c.p., in capo ai pubblici ufficiali (soprattutto medici) di denunciare il 
soggetto clandestino ex art. 331 c.p.p.

5 Contravvenzione, dunque, punita a titolo di dolo o di colpa, rispetto alla quale non costituirà 
errore sul precetto l’ignoranza delle norme che dettano la disciplina inerente all’ingresso e tratteni-
mento legale dello straniero nel nostro paese (errore su legge extrapenale integratrice insuscettibile di 
costituire errore sul fatto). Così A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, 
cit., pp. 290 ss.

6 P. SCOGNAMIGLIO, Il nuovo pacchetto sicurezza, Roma, 2009, p. 38.
7 Le critiche sembrano ancor più giustificate ove si rifletta sulla circostanza che, trattandosi della 

competenza del Giudice di Pace, la pena della sanzione pecuniaria non può neppure essere soggetta 
alla sospensione condizionale.

8 P. SCOGNAMIGLIO, Il nuovo pacchetto sicurezza, cit., p. 40.
9 A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, cit., p. 46.
10 A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, cit., p. 46.
11 In realtà le sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981 non solo erano state dichiarate 

inapplicabili nel procedimento dinanzi al giudice di pace ex art 63 d.lgs. n. 274 del 2000, ma esse 
sostituiscono pene detentive brevi. L’applicazione alla disciplina in esame rappresenta così una viola-
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del reato12, nonché, in ultimo, la possibilità di procedere all’espulsione amministrativa anche 
in assenza del nulla osta dell’autorità giudiziaria.

Questi primi elementi di riflessione inducono a ritenere che il legislatore abbia creato 
la norma in esame con il solo intento di allontanare lo straniero dal territorio italiano. Ne 
costituirebbe altresì prova la previsione del comma 2 dell’art. 10-bis del T.U., il quale disci-
plina l’inoperatività della fattispecie contravvenzionale dell’ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato allo straniero che sia stato respinto al valico di frontiera, perché privo 
dei requisiti per l’ingresso richiesti dal comma 1 dell’art. 10 del T.U.13 

Una eadem ratio sembra sorreggere altresì la previsione del comma 5 dell’art. 10-bis T.U. 
il quale, da un lato, stabilisce che il giudice, qualora acquisisca la notizia dell’avvenuta espul-
sione o del respingimento dello straniero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere e 
dall’altro esclude l’operatività dell’oblazione come strumento di estinzione del reato14.

Neppure la figura dell’espulsione costruita dal legislatore con la legge n. 94 del 2009, 
sembra poter assumere i connotati di un intervento legislativo adeguato alle finalità per-
seguite. La nuova fattispecie è destinata soltanto ad aggravare il carico di lavoro delle forze 
dell’ordine e degli uffici giudiziari, primi fra tutti quelli dei giudici di pace, cui è devoluta 
la competenza a giudicare il reato in esame. Se pensiamo infatti alle carenze già evidenziate 
dallo strumento dell’espulsione amministrativa, non possiamo sottacere come qui si ripro-
pongano ancor più stringenti le problematiche relative all’inadeguatezza degli strumenti di 
esecuzione dell’espulsione a mezzo di accompagnamento alla frontiera la quale finisce, di 
fatto, per essere rimessa al libero arbitrio del cittadino extracomunitario15.

Questi, infatti, trovato privo del permesso di soggiorno, sarà portato immediatamente 
in questura16 e – in attesa del giudizio per direttissima dinnanzi al giudice di pace – dovrà 
permanere presso uno dei Centri per l’identificazione. È ragionevolmente prevedibile che 
tali Centri, già oggi sovraffollati ed oggetto dell’attenzione delle organizzazioni umanitarie 
per le condizioni in cui sono costretti a vivere “gli ospiti”, non saranno idonei ad accogliere 
tutti i soggetti trovati privi del permesso di soggiorno17. 

zione della ratio di tali misure che qui sono disposte non tanto per garantire il condannato, quanto per 
assicurarne un più efficace allontanamento. Altresì, l’espulsione viene qui eseguita immediatamente, 
anche in caso di sentenza non definitiva, contrariamente a quanto stabilisce la legge n. 689 del 1981.

12 L’esecuzione dell’espulsione sembra essere condizione di procedibilità “negativa” in quanto non 
vi deve essere perché il giudice possa celebrare il processo. Così A. PALMA, Disciplina dell’immigra-
zione e contrasto della clandestinità, cit., p. 59.

13 Previsione che appare inutile, non essendo per regola generale, configurabile il tentativo nelle 
contravvenzioni.

14 P. SCOGNAMIGLIO, Il nuovo pacchetto sicurezza, cit., p. 41. Qualora lo straniero rientri 
nel territorio dello stato prima dei cinque o dieci anni previsti dal comma 14 dell’art. 13 d.lgs. n. 
286/1998, trova applicazione la disposizione dell’art. 345 c.p.p.

15 A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, cit., p. 46.
16 Ma non sarà arrestato.
17 Sul Venerdì di Repubblica del 31.7.2009, Gabriele Ghezzi del Siulp di Milano prevede che le 

forze di polizia saranno costantemente impegnate nell’identificazione degli stranieri e che a fronte di 
un previsto incremento solo nella zona di Milano di cento procedimenti penali ogni giorno, mancano, 
a livello di organico delle forze dell’ordine, almeno 500 agenti. Non solo, ma il numero dei giudici di 
pace, 2800 a fronte di una pianta organica che ne prevedrebbe 4700 risulta decisamente insufficiente 
a garantire lo svolgimento regolare di tutti i processi per direttissima. Infine, la drammatica situazione 
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Al di là degli aspetti procedurali, non può sottacersi come anche il profilo della condotta, 
che consiste nel «fare ingresso» e nel «trattenersi» nel territorio italiano, assuma, specie in 
riferimento alla modalità di trattenimento, alcuni aspetti peculiari che danno luogo a pro-
blemi di non poco momento. In primo luogo, la punizione di colui che si trattiene, evidenzia 
la volontà del legislatore di sanzionare anche coloro i quali, entrati nello Stato come stranieri 
regolari, siano successivamente divenuti clandestini. In questo caso, la norma configura una 
ipotesi di reato permanente, a differenza di quanto accade in relazione alla condotta del «fare 
ingresso» (che connota un reato istantaneo), con tutto ciò che ne consegue in termini di 
prescrizione del reato.

In secondo luogo, la formulazione legislativa è forse volta a scongiurare l’eventuale insor-
genza di profili problematici legati alla successione delle norme penali nel tempo: sanzionan-
do la condotta di colui il quale si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, la norma 
trova il suo ambito applicativo anche con riferimento a tutti gli stranieri extracomunitari privi 
del permesso di soggiorno, che si trovino già in Italia al momento della sua entrata in vigore. 

Ma il vero punctum dolens è rappresentato dall’elemento clandestinità la cui collocazio-
ne all’interno della fattispecie evidenzia come il legislatore abbia voluto sanzionare non le 
modalità della condotta o le finalità della stessa, ma una condizione personale del colpevole, 
quale «soggetto illegalmente presente sul territorio nazionale al momento della commissione 
del reato»18. 

A tale opzione incriminatrice possono obiettarsi le argomentazioni offerte da recenti pro-
nunce della Corte Costituzionale19, la quale ha ritenuto che la condizione di migrante irre-
golare non sia idonea a giustificare la sussistenza di un diritto penale dell’autore, finendo così 
per sconfessare gli assunti di maggior tutela dei cittadini sui quali si fonderebbe la creazione 
della nuova fattispecie in esame. La Consulta, dichiarando l’illegittimità costituzionale di 
alcuni articoli dell’ordinamento penitenziario, ha infatti evidenziato come l’ingresso o la 
presenza dello straniero non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni giuridici meritevoli 
di tutela penale.

L’incriminazione della condizione soggettiva di migrante costituirebbe, quindi, una vio-
lazione del principio di uguaglianza il quale non tollera discriminazioni nella formulazione e 
nella applicazione di sanzioni, soprattutto se legate ad una mera condizione del soggetto reo. 
La “differenza soggettiva” fra il fatto “del clandestino” ed il fatto di “chiunque altro”, non ha 
alcun riscontro ai fini della valutazione della gravità del fatto commesso20. 

dei Centri per l’identificazione, oggetto di continua polemica, di tutto avrebbe necessitato fuorché di 
una previsione legislativa che, non solo incrementa il novero dei soggetti ivi destinati, ma aumenta, 
come invece ha fatto il Pacchetto Sicurezza, i tempi di permanenza nelle strutture.

18 Così G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità (art 61 n. 11 bis c.p.): uguaglianza calpestata, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 731. 

19 Corte cost., 16.3.2007 n. 78 in Foro it., 2009, p. 41, 1000 che ha escluso che la condizione di ir-
regolarità dello straniero sia sintomatica della pericolosità sociale dello stesso. La Consulta ha ritenuto 
che l’esclusione dalle misure alternative alla detenzione non può essere “collegata in modo automatico 
ad una condizione soggettiva – il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel terri-
torio dello Stato – che di per sé non è univocamente sintomatico di una particolare pericolosità so-
ciale.” Così anche D. PULITANò, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 558.

20 D. PULITANò, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 559.
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Anticipando un profilo critico che sarà oggetto di riflessione nel corso della trattazione, 
si può sin da ora evidenziare come l’incriminazione della condizione di migrante irregolare, 
sanzioni un “modo di essere” dell’autore, non sintomatico di una effettiva pericolosità socia-
le, piuttosto che un fatto offensivo da questi compiuto, con tutti i corollari che ne derivano 
in tema di (in)compatibilità con i principi cardine dell’Ordinamento penale, quali quelli di 
materialità, offensività e colpevolezza21. Come ha sottolineato autorevole dottrina, siamo in 
presenza di una discriminazione e non di una degradazione di status, meno appariscente del-
la vera e propria discriminazione razziale, ma comunque connotata da particolare gravità22.

2. Il reato di immigrazione clandestina ed il predominio della logica securitaria
Dinanzi alla creazione di una tale fattispecie incriminatrice, la riflessione si appunta inevita-
bilmente su due profili: uno di carattere sociologico, volto ad inquadrare, seppur brevemen-
te, il ruolo e la condizione attuale dello straniero all’interno della società occidentale, l’altro 
di carattere squisitamente penalistico, volto ad indagare quali siano i profili di (in)compa-
tibilità della previsione normativa con i principi che informano il nostro diritto penale e le 
eventuali conseguenze che ne possono derivare.

A fronte di una pur piena consapevolezza del quadro politico nel quale è maturata la 
scelta di incriminare la condizione di clandestinità dello straniero che entri o permanga nel 
territorio italiano, in questa sede si preferisce incentrare l’analisi sulle gravi problematiche 
che porta con sé l’ormai inarrestabile ed irreversibile fenomeno dell’immigrazione dai paesi 
del Terzo Mondo verso paesi che, come il nostro, sono considerati, a torto o a ragione, un 
luogo nel quale poter migliorare le proprie condizioni di vita.

In realtà, anche le società occidentali, mai come ora, sono affette da un senso di profonda 
insicurezza che le spinge, di fatto, a creare delle figure simboliche che assurgono a ruolo di 
capro espiatorio rispetto alle paure che si vanno progressivamente formando. 

Quali candidati più facili ad assumere una tale veste se non gli stranieri, i diversi, i quali, 
per effetto del fenomeno della globalizzazione che aumenta le distanze fra paesi ricchi e paesi 
poveri, sono destinati a giungere in modo ancor più frequente nei paesi “opulenti”?

Complici tutti i mezzi di informazione, la paura è oggi la fonte «principale d’intratteni-
mento della cultura popolare»23. Nonostante, infatti, vi sia una totale discrasia fra i reali tassi 
di criminalità e la paura collettiva del crimine, il discorso di paura costituisce un grandissimo 
e diffuso strumento di comunicazione e di intrattenimento24.

Ma non solo. Infatti, le minacce mostrate dai media, che di rado tuttavia sono la vera 
radice delle ansie collettive, vengono strumentalizzate dagli esponenti della classe politica, i 
quali si ergono poi a «coraggiosi difensori della nazione»25.

Nel momento in cui il sistema capitalistico è soggetto a profonde incertezze circa la bontà 
del suo funzionamento, è senza dubbio politicamente ben spendibile un’argomentazione che 
riversi sugli immigrati le colpe del malfunzionamento della società. Essi, che giungono a noi 
spesso privi dei mezzi di sussistenza, incarnano il modello delle nostre paure ed incertezze 

21 Appello dei giuristi contro il reato di immigrazione clandestina, Europa, 26.6.2009, p. 9.
22 D. PULITANò, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 559
23 D. ALTHEIDE, I mass media il crimine e il “discorso di paura”, in G. FORTI, M. BERTOLINO, 

a cura di, La televisione ed il crimine, Milano, 2005, p. 66.
24 A. DINO, I media ed i nemici della democrazia, in Quest. giust., 4, 2006, p. 836.
25 S. BAUMAN, Per un welfare planetario, in MicroMega, 4, 2009, p. 181.
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e suscitano interrogativi circa la nostra reale capacità di far fronte alle loro necessità di vita 
attraverso i meccanismi del welfare26.

Come ha sottolineato autorevole dottrina27, sussiste un indefettibile effetto calamita che 
i paesi ricchi e consumisti esercitano sulle popolazioni meno fortunate e che induce ad un 
processo di migrazione costante gli «illusi e derelitti di tutta la terra». La migrazione, già pre-
conizzata da molti anni, «si è lasciata accadere» senza che si sia approntata tempestivamente 
una strategia preventiva.

Infatti, «umanità e giustizia, saggezza, tornaconto e lungimiranza avrebbero voluto che 
noi avessimo contribuito a farli vivere meglio in casa loro. Miopia e sfruttamento, pseudoso-
lidarietà e pseudoantirazzismo, ci hanno spinto ad aprire loro, incontrollabilmente, le porte. 
Non avendoli aiutati a casa loro, ce li troviamo a casa nostra. Con altissimi prezzi umani e 
genocidi culturali e spirituali, per i migranti»28.

In questo clima matura progressivamente una logica securitaria, che conduce le forze 
politiche a creare “spazi preclusi” nei quali si rinserrano gli esponenti delle classi medie per 
difendersi dallo straniero-nemico29. 

Così, a ben riflettere, la nuova fattispecie di immigrazione clandestina, finisce per sod-
disfare le istanze nascenti da politiche sanzionatorie di stampo populista, volte ad assicurare il 
controllo sociale attraverso la punizione dei nuovi soggetti pericolosi, percepiti come nemici 
della sicurezza dal ceto medio che difende nevroticamente i suoi privilegi30.

In nome della tutela della sicurezza, che oggi sembra poter assurgere al rango di autono-
mo bene giuridico, l’intervento del diritto penale non attende più la lesione dei beni tutelati, 
bensì si colloca in uno stadio, per così dire, di “prevenzione dei pericoli”31. 

Di più, l’idea di sicurezza, quale «bene giuridico ubiquitario, strumentale a qualsiasi 
altro», offre piena legittimazione al trend securitario che anima le odierne scelte di politica 
criminale32. 

Gli incerti confini del bene giuridico si riflettono sulla produzione legislativa, connotata 
da «slabbramenti della determinatezza degli istituti» nonché da un «allontanamento dai pre-
supposti razionali dell’intervento penale»33. 

È infatti evidente come il nostro legislatore, animato dall’intento di rabberciare il presen-
te, non si sia dimostrato in grado né di respingere in modo efficace i flussi migratori, né di 
accogliere gli stranieri assicurando loro lavoro e dignità34. 

Piuttosto, la società moderna ed in particolare quella italiana, sembra capace solo di rice-
vere gli extracomunitari per poi abbandonarli al loro destino.

26 S. BAUMAN, Per un welfare planetario, cit., p. 181.
27 F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1999, p. 1212.
28 F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale, cit., p. 1212.
29 S. BAUMAN, Fiducia e paura nella città, Milano, 2005, p. 3.
30 G. FIANDACA, Diritto penale del nemico. una teorizzazione da evitare, una realtà da non ri-

muovere, in A. GAMBERINI, R. ORLANDI, a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, 
Monduzzi, Bologna, 2007, p. 188.

31 D. PULITANò, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 553.
32 D. PULITANò, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 553.
33 D. PULITANò, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 562.
34 F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale, cit., p. 1212.
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Il diffuso senso di paura che anima le società contemporanee, tuttavia, non trova la pro-
pria origine nel mero dato dell’incremento della presenza nel territorio di soggetti stranieri, 
ma individua le sue radici nel ben più complesso fenomeno della de-territorializzazione 
umana, quale risvolto negativo della globalizzazione economica, suscettibile di rompere il 
vincolo fiduciario che, almeno entro certi limiti, rappresenta valido elemento di coesione 
sociale35. 

Anche autorevole dottrina sottolinea come il problema dell’immigrazione non possa es-
sere sottaciuto, giacché quello che spaventa di esso non è tanto il flusso dei soggetti che 
quotidianamente giungono nel nostro paese, quanto la constatazione dell’incapacità di go-
vernare un tale fenomeno36.

Il precipitato di una tale incapacità finisce per essere soltanto l’incremento esponenziale 
della criminalità, che trova il suo bacino di reclutamento nei soggetti cui il Paese non è stato 
in grado di offrire una valida e legale risposta alternativa ai bisogni di sussistenza. 

La risposta ai fenomeni migratori non può risiedere, infatti, in un mero inasprimento 
sanzionatorio al quale siano affidate le speranze di una generale deflazione della criminalità. 
Occorrerebbe piuttosto cercare di rendere compatibili i processi di immigrazione con quelli 
di inserimento, attraverso una riforma, in tal senso, sia dell’ordinamento penitenziario che 
non può «coltivare un’umanità» la quale, tornata libera, lo sarà solo per delinquere, sia di 
quello scolastico che deve garantire sin dai primi anni di età una educazione alla tolleranza 
ed ai valori comuni37.

3. Dei difficili rapporti fra diritto penale e fenomeni migratori
Come poc’anzi sottolineato, la risposta penalistica al fenomeno dell’immigrazione non sem-
bra, a tutt’oggi, idonea a risolvere le reali istanze di sicurezza e di protezione della società a 
fronte di un sensibile incremento della criminalità.

Anche l’introduzione del reato di immigrazione clandestina sembra destinata ad aggiun-
gersi, sulla base dei rilievi sin’ora trattati, al novero delle risposte inadeguate che il legislatore 
ha offerto. Tuttavia, la questione dei rapporti fra diritto penale e immigrazione risulta assai 
complessa e deve essere, in questa sede, quanto meno accennata. 

L’intervento penalistico non può mai prescindere da una valutazione circa la proporzio-
nalità e la sussidiarietà dello stesso, in un contesto di razionalità politico criminale quale ra-
zionalità di scopo, che impone di misurare l’efficacia dell’azione penale in relazione ai risultati 
avuti di mira38.

In questo quadro, la disciplina dell’immigrazione quale fenomeno socialmente comples-
so, costituisce già di per sé un terreno insidioso, dove il diritto penale rischia di non poter 
correttamente contemperare garanzie costituzionali e finalità di tutela, finendo così per dare 
risposte semplicistiche e populiste39.

35 U. GALIMBERTI, I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 344.
36 F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale, cit., p. 1212.
37 F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale, cit., p. 1212; U. GA-

LIMBERTI, I miti del nostro tempo, cit., p. 345; F. MERLO, Il grande alibi dell’immigrazione, in La 
Repubblica, 09.01.2010. 

38 M. PELISSERO, Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, in 
Quest. giust., 4, 2007, p. 685.

39 M. PALMA, L’Europa e l’ossessione della sicurezza, in G. BRONZINI, a cura di, Europa costitu-
zioni e movimenti sociali, Roma, 2003, p. 280.
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Questo è ancor più vero se si vanno ad analizzare le singole problematiche che la disci-
plina penale dell’immigrazione involge. Lo strumento penale deve, infatti, bilanciarsi con 
quello extrapenale il quale ha ad oggetto la regolazione dei flussi migratori, nonché con le 
normative sovranazionali espressione di esigenze umanitarie che non possono essere trascu-
rate40.

Ancora, l’immigrato costituisce innegabilmente una figura suscettibile di assumere il du-
plice ruolo di persona offesa e di reo. Sotto questo secondo aspetto è evidente, come notato 
dalla dottrina, che l’aumento della dimensione di penalità dell’immigrato è direttamente 
proporzionale alla misura in cui i confini nazionali di ciascun paese sono presidiati da san-
zioni penali41.

Ne discenderebbe che il fenomeno della penalità non possa considerarsi quale prodotto 
dei flussi migratori, bensì conseguenza della disciplina amministrativa di riferimento42.

Dietro all’immagine che trasmette una figura univoca di immigrato-autore di reato, si 
nasconde allora una duplicità (quanto meno) di ambiti concettuali. Se «è il modo in cui 
viene definita la regolarità a produrre ed incentivare l’irregolarità»43, allora è necessario di-
stinguere i casi nei quali l’immigrato commette un reato consistente nella mera trasgressione 
della disciplina dell’immigrazione, dai casi in cui questi commetta reati che turbano l’ordine 
pubblico (rectius sicurezza pubblica, intesa in senso costituzionalmente orientato).

Nel primo caso, come accade anche con riferimento al nuovo reato di immigrazione 
clandestina, il disvalore del fatto risiede nella stessa condizione di irregolarità dell’immi-
grato, suscitando tutti quegli interrogativi circa la compatibilità della norma con i principi 
costituzionali44. Ma è nel profilo sanzionatorio che si annidano le insidie maggiori, proprie 
dell’intervento penalistico che, come detto, rischia di assumere un ruolo simbolico, preve-
dendo pene che la dottrina non ha esitato a qualificare come catartiche45.

Infatti, l’intervento penale in tema di immigrazione, soprattutto nelle ultime legislature, è 
apparso profondamente condizionato dall’emotività dettata da un clima di progressiva perdita 
del senso di sicurezza collettiva46.

Allora, è facilmente presumibile un esito fallimentare dell’intervento penalistico che, da un 
lato, ha visto inasprirsi il profilo sanzionatorio e dall’altro, ha creato nicchie di specialità, che 
finiscono per suscitare dubbi circa la compatibilità con le garanzie individuali e la salvaguardia 
dell’“ordine pubblico materiale”.

Sembra così che il legislatore abbia da sempre privilegiato una logica di esclusione e di neu-

40 E. BALIBAR, L’Europa, una frontiera “impensata della democrazia”, in G. BRONZINI, a cura di, 
Europa costituzione e movimenti sociali, cit., p. 38.

41 S. CENTONZE, Il controllo penale dell’immigrazione clandestina: l’equilibrio precario tra tutela 
dell’ordine pubblico e integrazione sociale dello straniero, in Rass. penit. crim., 2006, p. 4.

42 M. PELISSERO, Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, 
cit., p.685

43 D. MOSCONI, Immigrazione, controllo sociale e carcere in Italia, in Antigone, 3, 2006, p. 98.
44 M. PELISSERO, Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, 

cit., p. 685.
45 D. SALAS, Il populismo penale, in Quest. giust., 2, 2006, p. 389.
46 M. PELISSERO, Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, 

cit., p. 685.
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tralizzazione dello straniero: da un lato ha costituito una disciplina farraginosa47 che rende, di 
fatto, difficilissimo il regolare ingresso e dall’altro, ha usato da sempre il pugno di ferro contro gli 
immigrati clandestini.

Ancora, non si può fare a meno di notare come i livelli edittali previsti per la mancata 
ottemperanza all’ordine del questore di espulsione o di reingresso illegale da parte dello 
straniero già espulso (art. 14, comma 5 quater T.U.) siano davvero sproporzionati soprat-
tutto se messi confronto con quelli previsti per l’ipotesi di mancata ottemperanza agli ordini 
dell’autorità.

Tale squilibrio, che non è sfuggito alla censura della Corte Costituzionale48, evidenzia 
come le misure penali rappresentino oggi il principale strumento di quella politica criminale 
volta a regolare la gestione dei flussi migratori49.

SI produce quindi una nuova dimensione di penalità nella quale lo straniero è destinata-
rio di uno statuto penale speciale50.

La presunzione di pericolosità che caratterizza l’approccio sociale e legislativo all’immigra-
to, si traduce in una incongrua dosimetria sanzionatoria che evidenzia il malcelato intento di 
utilizzare lo strumento legislativo a scopo deflattivo dei flussi migratori51. Ivi, la specialità di 
un tale statuto penale costituisce un tentativo di legittimare un intervento penalistico che, na-
scondendo la reale volontà di sanzionare lo statuts di clandestinità, non manca tuttavia di pro-
fessare la riferibilità delle sanzioni ad una specifica trasgressione, al fine di non tradire l’assunto 
di fondo che lega la responsabilità alla sussistenza della colpevolezza per un fatto commesso.

La creazione di ambiti speciali del diritto penale trova la sua origine nell’ormai compro-
vata crisi da complessità52, nella quale talune fenomenologie criminose impongono veri e propri 
cambi di paradigma, legati all’emergere di peculiari aree di criminalità.

L’insufficienza delle risposte sanzionatorie atte a fronteggiare l’incremento dei fenomeni 
criminali di matrice extracomunitaria impone, dunque, conclusivamente, una breve rifles-
sione su quali siano gli strumenti più idonei a fronteggiare le istanze che nascono dalla 
modernità.

Non è mancato chi, in proposito, ha suggerito di riformare il Codice penale alla luce di 
quel cambiamento di paradigma criminologico che ha privato la struttura del Tatbestand, 
del suo referente naturale53.

Il continuo movimento della società ha infatti provocato un cambiamento radicale del 
referente criminologico di ogni sistema penale, che deve pertanto abbandonare le vecchie 

47 In particolare, si veda il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla 
legge 30 luglio 2002, n. 189 e dal decreto legge 14.9.2004, n. 241 convertito in legge 12 novembre 
2004, n. 271. Sintomo di tale indirizzo repressivo è altresì l’istituzione di centri di permanenza tem-
poranea dove, di fatto, gli immigrati vengono trattenuti, oggi, sino a 180 giorni.

48 Corte cost. n. 22 del 2007 che ha ribadito i principi di proporzionalità e sussidiarietà in una 
sentenza di rigetto.

49 M. PALMA L’Europa e l’ossessione della sicurezza, in Europa costituzioni e movimenti sociali, cit., 
p. 280.

50 M. PELISSERO, Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, 
cit., p. 685.

51 D. MOSCONI, Immigrazione, controllo sociale e carcere in Italia, cit., p..98
52 C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 1239.
53 C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca, cit., p. 1239.
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costanti criminologiche54 per ricreare, sempre per astrazioni, un diritto penale più aderente 
alle esigenze del terzo millennio.

Altra dottrina ha, invece, sottolineato come la modernità abbia, di fatto, condotto ad un 
fenomeno di “inflazione penalistica” del quale, ci sembra che il nuovo reato di immigrazione 
clandestina sia degna manifestazione55.

Il sistema penale finisce così per caricarsi di funzioni interventistico-propulsive che lo 
vede strumento di governo della società in un’ottica di sovraesposizione politico criminale.

La tutela penale abbandona l’alveo originario per farsi baluardo contro le piaghe della so-
cietà, finendo così per assumere i connotati di una tutela di scopo56. L’espansione ipertrofica 
del diritto penale, utilizzato come strumento di governo della società e come catalizzatore di 
consensi elettorali, provoca la perdita di credibilità complessiva del sistema penale ed inficia 
la già pur minima fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

A questo punto, l’auspicio non può che essere quello di una progressiva deflazione dello 
strumento penale, auspicio fatto proprio da chi, prendendo atto del mutamento radicale 
del volto della criminalità nelle società europee, propugna un modello di diritto penale 
minimo57.

Un tale indirizzo dottrinale, nella concezione di Hassemer58, propone di espungere dal 
diritto penale tutti i fenomeni sociali patologici che non ledano beni giuridici di rango 
primario quali la vita, la salute, la libertà personale. Si tratta di beni giuridici in senso per-
sonalistico la cui offesa sarebbe la sola in grado di produrre delle vittime. Questa dottrina, 
fatta propria in Italia da Ferrajoli59, ha il pregio di incentivare lo spazio riservato al diritto 
amministrativo, accompagnato da un addolcimento, di fatto, della risposta sanzionatoria60.

4. Il reato di immigrazione clandestina come manifestazione del diritto penale del ne-
mico
Proprio in tema di disciplina di contrasto ai fenomeni degenerativi dell’immigrazione, si 
annidano le derive più preoccupanti del diritto penale61.

Tali derive, non nuove alla disciplina penalistica, si ripropongono oggi nella teorizzazione 
del diritto penale del nemico, ove la configurazione dell’autore del reato quale nemico, impor-
ta la “degradazione dello status di soggetto”, con conseguente perdita delle garanzie previste 
per la cittadinanza, cui il nemico è, di fatto, escluso62.

Ebbene, occorre ora domandarsi se il nuovo reato di immigrazione clandestina, introdotto 

54 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX, Torino, 1973, p. 21.
55 G. FIANDACA, E. MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1994, p. 29.
56 G. FIANDACA, Modelli di processo e scopi della giustizia penale, in Foro it., 1992, 1, p. 2023.
57 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Diritto penale minimo e nuove forme di criminalità, in Riv it. 

dir. proc. pen., 1999, p. 808.
58 W. HASSEMER, Spunti per una discussione sul tema “bene giuridico” e riforma della parte speciale, 

in A. STILE, a cura di, Bene giuridico e riforma della parte speciale, 1985, p. 367.
59 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari, 1989.
60 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Diritto penale minimo e nuove forme di criminalità, cit., p. 

808.
61 M. PELISSERO, Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, 

cit., p. 685.
62 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2006, p. 735.
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dalla legge n. 94 del 2009, sia idoneo a configurare o meno una manifestazione legislativa del 
tanto aborrito diritto penale del nemico ed i precipitati che, in caso affermativo, ne derivano.

Con il concetto di “diritto penale del nemico”, in realtà privo di una precisa capacità 
connotativa, la dottrina63 intende riferirsi ad un nuovo sistema penalistico che esula dai 
paradigmi concettuali della dogmatica classica.

Si tratta, infatti, di un diritto incentrato sull’autore pericoloso, piuttosto che sul fatto col-
pevole, sulla pericolosità in luogo della colpevolezza, su una funzione neutralizzatrice della 
pena in luogo della retribuzione proporzionale al fatto commesso64.

Nell’ottica di soggettivizzazione del diritto penale, si riserva all’autore pericoloso un trat-
tamento discriminatorio caratterizzato da un’attenuazione delle garanzie sostanziali e pro-
cessuali.

I principali caratteri derogatori rispetto al diritto penale classico riguardano una molte-
plicità di profili. In primo luogo, con riferimento alla fattispecie, si prevede una anticipazio-
ne della tutela che segue gli schemi dei delitti di attentato, di pericolo astratto o presunto. 
Sotto il profilo sanzionatorio, si concepisce la pena quale neutralizzazione del reo attuata 
in forma esemplare: le misure neutralizzanti operano ante delictum e sono estranee ad una 
prospettiva rieducativa e risocializzante65.

Si applicano, così, al nemico misure di prevenzione personali e patrimoniali. Sotto il 
profilo processuale sono ammesse deroghe (che sovente si traducono in distorsioni), con rife-
rimento in particolare agli strumenti della confisca, del sequestro e delle intercettazioni.

La dottrina è concorde nel ritenere che l’appartenenza dell’autore ad una determinata 
categoria soggettiva, quale fondamento dello specifico trattamento punitivo, costituisca il 
tratto maggiormente identificativo del diritto penale del nemico66.

La concezione più radicale di una tale dogmatica risiede, infatti, nella dicotomia fra la 
figura del nemico e quella del cittadino. Se il diritto penale del cittadino coincide con il 
diritto penale classico, che consente al delinquente “normale” di conservare il proprio status, 
i relativi diritti e gli permette una reintegrazione nella società, il diritto penale del nemico, 
concepito come eccezionale, riserva a quest’ultimo tutt’altro trattamento. Il nemico perde 
tutti i diritti del cittadino e viene trattato alla stregua della non persona, giacché si è auto 
collocato (volontariamente) fuori dell’ordinamento giuridico sociale, finendo per costituire 
una minaccia costante in ragione dell’avvenuta rottura del patto sociale67.

La relazione nemicale sembra abbandonare i presupposti della commissione di un atto 
offensivo di un determinato bene o valore ritenuto meritevole di protezione da parte dello 

63 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, in M. DONINI, M. PAPA, a cura di, Diritto Penale del 
nemico. Un dibattito internazionale, Milano, 2007, p. 5; G. JAKOBS, Norm. person. Gesellshaft, 1999, 
p. 98.

64 F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto 
penale e l’amico del diritto penale, in Umanità e razionalità del diritto penale, Raccolta degli scritti di F. 
Mantovani, Padova, 2008, p. 1183, già in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 470.

65 R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale, tra diritto penale del nemico, jus in bello del 
criminale ed annientamento del nemico assoluto, Torino, 2008, p. 15.

66 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in Quest. 
giust., 4, 2006, p. 676.

67 F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto 
penale e l’amico del diritto penale, cit., p. 1183.
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Stato, per fondarsi, invece, sulla sussistenza di una mera ostilità nutrita dal singolo o dal 
gruppo nei confronti dell’ordine costituito68.

Secondo Jakobs, la coesistenza, nell’ordinamento, di un diritto penale classico e di un 
diritto penale del nemico, è conseguenza logica ed inevitabile in quei Paesi esposti all’urto di 
flussi migratori che portano al loro interno individui che non condividono assolutamente i 
valori sui quali si fonda la civile convivenza. Tali individui non poterebbero che essere trattati 
come nemici e privati delle garanzie riconosciute ai cittadini69.

Il diritto penale del nemico evoca ricordi sinistri legati alle tristi vicende dalla storia, che 
hanno visto la negazione dell’essere umano in funzione dell’affermazione di una ideologia 
politica. Un tale sistema, da più parti aborrito, non è però, almeno in una certa misura, estra-
neo a talune previsioni legislative che caratterizzano le società contemporanee70. Vi sono, 
infatti, anche nel nostro Paese, aspetti derogatori al sistema del diritto penale classico che 
hanno una rilevante valenza politico-criminale.

Fra i più intollerabili, la dottrina71 annovera quello della legislazione sull’immigrazione, 
drammatico prodotto della nostra società, la quale non ha trovato il coraggio e la capacità di 
affrontare il fenomeno migratorio in modo adeguato. A fronte di una inattuabile liberalizza-
zione degli ingressi, il contingentamento degli stessi costituisce una «disumana conseguenza 
necessaria della disumanità dello scandalo iniziale»72. 

Il nostro ordinamento non è estraneo a formulazioni normative sintomatiche di scelte di 
politica criminale inclini ad accogliere alcuni profili propri della dogmatica del diritto penale 
del nemico.

La dottrina non ha mancato di sottolineare come già durante la XIV legislatura, sia 
emerso un quadro composito, caratterizzato da un diritto penale della diseguaglianza73: «un 
sistema che differenzia fra noi e loro, fra i salvati ed i sommersi, fra i normali cittadini destina-
tari della protezione legale dal crimine ed i criminali da neutralizzare con qualsiasi mezzo»74. In 
questo quadro, lo stereotipo del soggetto pericoloso ha trovato una sua reviviscenza in ragione dei 
problemi di contrasto a talune forme di criminalità.

I profili problematici rimangono circoscritti in un’area che appartiene comunque alla compe-
tenza del diritto penale ed hanno ad oggetto principalmente la severità delle sanzioni comminate 
nei confronti di taluni soggetti. Così «(le torsioni del sistema) toccano anche la configurazione 

68 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 676.
69 F. VIGANò, Diritto penale del nemico e diritti fondamentali, in A. BERNARDI, B. PASTORE, 

A. PUGIOTTO, a cura di, Legalità penale e crisi del diritto penale oggi, Milano, 2008, p. 116; nello 
stesso senso, K. AMBOS, Il diritto penale del nemico, cit., p. 29.

70 In senso contrario F. PALAZZO, il quale afferma che «in Italia non sembrano rintracciabili 
finora manifestazioni significative dei caratteri propri del diritto penale del nemico» (Contrasto al 
terrorismo, cit. p. 680).

71 F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto 
penale e l’amico del diritto penale, cit., p. 1183.

72 F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto 
penale e l’amico del diritto penale, cit., p. 1183.

73 D. PULITANò, Il problema del diritto penale del nemico fra descrizione ed ideologia, in A. GAM-
BERINI, R. ORLANDI, a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., p. 234.

74 Sostanzialmente omogenea la riflessione circa gli interventi della XVI legislatura in D. PULI-
TANò, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 556.
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del campo di intervento che viene esteso sino ad includere soggetti brutti sporchi e cattivi ma non 
propriamente autori di crimini; gli esempi di maggior rilevanza pratica sono il trattamento dei 
tossicodipendenti e la disciplina dell’immigrazione»75.

Se dunque la disciplina dell’immigrazione costituisce terreno di elezione per la coltura 
del diritto penale del nemico, occorre indagare quali siano le ragioni per le quali tali inter-
venti rimangano legittimi nel nostro stato di diritto.

La questione si appunta essenzialmente sul rapporto fra diritto penale del nemico e diritti 
fondamentali ed in particolar modo, sulla compatibilità degli stati di eccezione (nei quali si 
manifestano forme di diritto penale del nemico) e l’assetto costituzionale vigente.

Stante il fatto che il diritto penale del nemico, come concepito dalla dottrina tedesca qua-
le sistema alternativo e complementare al diritto penale ordinario, è assolutamente un “non 
diritto”76 dal momento che si pone al di fuori delle garanzie ordinarie, si tratta di domandarsi 
se sia possibile ipotizzare un sistema di garanzie che, sebbene limitato in funzione di esigen-
ze eccezionali, conservi profili di sostanziale compatibilità con la Carta Costituzionale e le 
Convenzioni internazionali poste a garanzia dei diritti dell’uomo77.

Data la presenza di un nucleo di diritti essenziali assolutamente inderogabili, sembra 
possibile, a livello nazionale, sospendere determinati diritti lasciandone vigenti altri (libe-
rando così il campo all’operatività di forme di diritto penale del nemico) ed al livello in-
ternazionale, utilizzare clausole di eccezione che, in virtù della loro disciplina da parte delle 
Convenzioni, permettano di raggiungere un punto di equilibrio fra la tutela del singolo e le 
esigenze che sorgono a livello statuale78.

A fronte, infatti, di un indirizzo dottrinale che esclude qualsivoglia tipo di cedimento verso 
logiche emergenziali, stante il rischio di uno «scivolamento verso una perenne emergenza»79, 
altra dottrina ammette che talune garanzie e taluni diritti fondamentali «possano essere diver-
samente modulati secondo la gravità del pericolo che la società si trova a fronteggiare»80. Sono 

75 D. PULITANò, Il problema del diritto penale del nemico fra descrizione ed ideologia, in A. GAM-
BERINI, R. ORLANDI, a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., p. 234. L’autore sot-
tolinea altresì come anche il profilo processuale assuma una centrale importanza all’interno dell’analisi 
sul diritto penale del nemico. Infatti, una forma di estrinsecazione del diritto penale del nemico è 
il processo nella sua dimensione bellica, idoneo a sovvertire tutte le garanzie maturate in secoli di 
riflessione circa i diritti dell’accusato. In questo senso rilievi critici si appuntano sull’operatività ed 
i regolamenti delle Corti internazionali. Così, lo stesso autore, in Lo sfaldamento del sistema penale e 
l’ottica amico-nemico, in Quest. giust., 4, 2006, p. 740.

76 G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d’autore?, in Riv. it. dir.proc. pen., 2008, pp. 559 ss.
77 R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale, tra diritto penale del nemico, jus in bello del 

criminale ed annientamento del nemico assoluto, cit., p. 26.
78 R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale, tra diritto penale del nemico, jus in bello del 

criminale ed annientamento del nemico assoluto, cit., p. 26.
79 S. MOCCIA, La perenne emergenza, Napoli, 1997; A. APONTE Il diritto penale dell’emergenza 

in Colombia tra pace e guerra in Diritto penale del nemico Un dibattito internazionale, cit., p. 70. Con-
trario all’ammissibilità di un diritto penale operante nello “stato di eccezione” è L. FERRAJOLI il 
quale ritiene, sulla scorta di Hobbes, che solo lo stato di guerra consente di derogare eccezionalmente 
alle leggi penali esistenti (Diritto e ragione, cit., p. 857, nonché Il diritto penale del nemico e la dissolu-
zione del diritto penale, in Quest. giust., 2006, p. 798).

80 F. VIGANò, Diritto penale del nemico e diritti fondamentali, cit., p. 119; K. AMBOS, Il diritto 
penale del nemico, cit., p. 63; A. CAVALIERE, Diritto penale del nemico, cit., p. 287.
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dunque ammissibili strumenti di contrasto a forme particolarmente pericolose di criminalità 
attraverso regole che creino nuovi bilanciamenti tra la tutela della sicurezza collettiva e la 
tutela di diritti individuali. L’ammissibilità di tale doppio binario non può tuttavia prescin-
dere da un giudizio, caso per caso, circa la legittimità e l’effettività di tali regole eccezionali. 
I parametri entro i quali certi diritti sono comprimibili si identificano con la necessità e la 
proporzionalità dell’intervento, con riferimento all’interesse che si vuole tutelare. 

Questa riflessione che si è sviluppata in relazione alle tematiche di contrasto alla crimi-
nalità organizzata, per lo più di matrice terroristica, ritiene pacificamente incriminabile una 
vasta serie di atti preparatori in funzione di un’efficace prevenzione contro i pericoli che 
la società contemporanea corre pressoché quotidianamente. La dottrina non ha mancato 
in proposito di sottolineare come l’assunzione in relazione ai “fattori culturali” di modelli 
riconducibili al diritto penale del nemico sia da ricondurre al processo di degrado, innescato 
per vero dai fenomeni terroristici, che oggi connota così marcatamente la nostra civiltà giu-
ridica81. Ma se tali modelli nascono in un contesto emergenziale, la loro applicazione non 
si limita ad essi. Infatti, si riserva un trattamento nemicale anche a soggetti che pongono in 
essere condotte caratterizzate da un minor disvalore sociale i quali, tuttavia, etichettati unica-
mente in ragione della loro diversità culturale, subiscono un trattamento sanzionatorio che 
tradisce la scelta di operare una selezione fra “persone” e “non persone”82.

Se, dunque, il legislatore non è nuovo alla creazione di fattispecie sanzionatorie che pre-
sentano profili di contiguità con i tratti caratterizzanti la dogmatica del diritto penale del 
nemico, occorre ora rispondere all’interrogativo circa la riconducibilità del reato di immigra-
zione clandestina di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 al novero di una siffatta disciplina.

Numerosi sono gli indicatori diagnostici della sussistenza dei caratteri del diritto pena-
le del nemico, inteso nella sua accezione debole83, all’interno della disciplina del reato di 
immigrazione clandestina.

81 A. BERNARDI, Il” fattore culturale” nel sistema penale, Torino, 2010, p. 35.
82 A. BERNARDI, Il” fattore culturale”, cit., p. 35.
83 La dottrina ha teorizzato un modello debole ed un modello forte del diritto penale del 

nemico. Per la concezione “debole” il nemico è rappresentato dal singolo che viola le norme di 
convivenza: i caratteri fondanti di una tale ricostruzione risiedono nella mancata partecipazione ad 
una associazione criminosa e nella violazione reiterata e costante delle norme poste a presidio della 
comunità (quali ad esempio le regole che disciplinano la regolarità dei flussi migratori, concepite 
in funzione di sicurezza per la collettività e conservazione dell’ordinamento democratico).
Per la concezione forte, il nemico deve invece appartenere ad un gruppo di persone il cui scopo 
è quello di mettere in discussione i principi fondanti dello Stato.
Nell’ambito della prima concezione, è possibile qualificare come nemico un novero di soggetti 
che si trovano in condizioni anche molto eterogenee fra loro, ma che comunque sono poten-
ziali autori di fatti di criminalità avvertiti come particolarmente pericolosi dalla collettività. Ad 
esempio, si possono in questo senso ritenere nemici gli autori di crimini che avvengono con 
una certa frequenza statistica, «o coloro che realizzano fatti esprimenti un disvalore significativo 
in quanto offensivi di interessi particolarmente meritevoli di tutela … oppure, infine, sono di-
chiarati nemici i soggetti considerati pericolosi, la cui pericolosità è connessa ad un certo status 
indipendente dalla propria volontà (es. immigrato)». Così K. AMBOS, Diritto penale del nemico, 
cit., p. 31; R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale, cit., p. 15.
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Gli indicatori hanno caratteristiche sia eso che endo penalistiche84.
Per quanto attiene ai criteri valutativi eso-penalistici, si può rilevare innanzi tutto come 

sussista un profondo condizionamento sociale legato alla paura del diverso, dell’immigrato, 
del soggetto straniero che non appartiene alla cultura italiana e che viene percepito dalla 
collettività quale nemico dell’ordine sociale. 

Per quanto attiene ai criteri endo-penalistici, il ragionamento si fa certamente più com-
plesso in ragione dei molteplici criteri valutativi che vengono in gioco.

Innanzi tutto si può rilevare come la fattispecie di cui all’art 10-bis del T.U. soddisfi una 
finalità di tutela del bene giuridico della sicurezza pubblica, realizzata attraverso un livello al-
tissimo di anticipazione della tutela. Si tratta, infatti, di un reato di sospetto la cui incrimina-
zione poggia non già sulla commissione di un fatto di reato, ma sulla condizione soggettiva 
di clandestinità, trattata alla stregua di una scelta del soggetto di porsi volontariamente al di 
fuori dell’ordine giuridico sociale proprio dello Stato in cui fa ingresso o permane. Sanzio-
nando fatti di per sé inoffensivi di interessi meritevoli di tutela penale, la fattispecie sembra 
voler “colpire” uno status personale, configurando così una colpa d’autore85.

Anche la sanzione sembra assumere i caratteri peculiari di una pena simbolica: il tetto 
minimo di 5.000,00 euro costituisce, infatti, una pretesa economica insuscettibile di essere 
soddisfatta da parte di un soggetto che si presume versare in uno stato di estrema povertà.

La pena palesa, invero, il reale intento della norma che risiede nell’incentivazione delle 
procedure di espulsione dello straniero il quale, poiché clandestino, non è ritenuto in grado 
di integrarsi nel tessuto sociale.

Se, in realtà, il giudizio direttissimo dinnanzi al giudice di pace non sembra costituire 
una deroga sensibile ai principi che informano il diritto processuale penale riservato a tutti i 
cittadini, altrettanto non si può dire con riferimento alla natura del reato.

Questo, infatti, non rappresenta una misura dichiaratamente emergenziale, quanto piut-
tosto il tentativo di soddisfare istanze securitarie attraverso una reazione sanzionatoria che 
assume solo apparentemente carattere ordinario.

Tale circostanza emerge con chiarezza dall’analisi del profilo dell’offensività delle ipotesi 
di ingresso e permanenza nel territorio dello Stato, condotta in una prospettiva, per così dire, 
comparatistica, rispetto ai rischi per l’ordinamento nazionale che evocano le associazioni 
criminali e terroristiche86.

Emerge, così, in relazione al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, un profilo 
di criticità con specifico riferimento ai parametri di adeguatezza e proporzionalità che devo-
no informare un intervento che si pone come derogatorio rispetto alle tutele costituzional-
mente previste.

Volendo poi far riferimento al principio di offensività come criterio di legittimazione 
dell’incriminazione degli atti preparatori87, la dottrina ha sottolineato, in particolare, come 
risulti inammissibile l’incriminazione da parte del legislatore di mere intenzioni o di mere 

84 G. FIANDACA, Diritto penale del nemico, una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuo-
vere, in A. GAMBERINI, R. ORLANDI, a cura di, Delitto politico, cit., p. 183.

85 A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, cit., p. 47.
86 V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, p. 230.
87 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi 

penali, in Riv. it. dir. proc. pen, 1998, p. 368; F. VIGANò, Diritto penale del nemico e diritti fonda-
mentali, cit., p. 128.
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manifestazioni di volontà criminosa ancora lontane dalla messa in pericolo dei beni tutelati88, 
come per vero sembra accadere nella nuova fattispecie di cui all’art 10-bis T.U.

In questi casi sarebbe ammissibile, al più, l’applicazione di una misura di sicurezza e non 
certo di una pena. Per riconoscere, dunque, come legittima l’incriminazione di uno status 
di pericolo del bene occorrerà la compresenza di taluni presupposti: che non sia invasa l’area 
dei beni di elevatissimo rango costituzionale89, che l’incriminazione appaia, almeno ex ante, 
idonea alla tutela dei beni che si intende proteggere90, che sussista un canone di ragionevo-
lezza-proporzione rispetto alla necessità dell’incriminazione ed infine sussista un nesso di 
proporzione fra la gravità del fatto e l’entità della sanzione comminata91.

Infine, occorre sottolineare come l’incriminazione della condotta di ingesso e perma-
nenza nel territorio dello Stato da parte del soggetto privo del permesso di soggiorno, che 
abbiamo visto essere espressione di un diritto penale del nemico (il quale tuttavia a certe 
condizioni risulta compatibile con i principi che informano gli ordinamenti democratici), 
possa essere altresì ammissibile all’interno dei paradigmi statuali del diritto penale del rischio 
e del diritto penale di lotta.

Coloro che si fanno promotori di una dogmatica penale incentrata sul rischio92 sottoli-
neano come sia necessario, alla luce non soltanto dei cambiamenti imposti dalla modernità, 
ma anche dal ruolo di strumento di controllo ricoperto dal diritto penale, allargare la cerchia 
dei beni giuridici meritevoli di tutela ed anticipare il confine fra condotte punibili e non 
punibili. Il diritto penale del rischio di rado incrimina un comportamento violento, quanto, 
piuttosto una condotta inoffensiva in sé, spesso bagatellare, ma i cui effetti a lungo termine 
possono di gran lunga superare quelli della criminalità violenta. In questo contesto il reato 
di cui all’art. 10-bis T.U. trova una sua legittimazione in funzione non solo dell’arretramento 
della soglia di punibilità rispetto alla tutela del bene giuridico che essa assicura, ma anche in 
ragione dell’incriminazione di una condizione la quale, di per sé, non sembrerebbe offensiva, 
ma che è suscettibile – se prolungata nel tempo o diffusa a livello sociale – di creare danni 
irreversibili all’equilibrio economico e politico dello Stato.

Quanto invece al diritto penale di lotta, la dottrina che lo teorizza e ne riconosce la 
legittimità, sottolinea come esso si differenzi dal diritto penale del nemico e come altresì 
rappresenti una realtà normativa che connota l’ordinamento dell’Unione Europea93. Tale 
paradigma penalistico si sviluppa sulla scia delle problematiche legate alla necessità di dare 
una risposta alle istanze nascenti dalla lotta la terrorismo internazionale.

Il concetto di lotta sembra essere oggi connaturato ad una serie di atti legislativi sovrana-

88 F. VIGANò, Diritto penale del nemico e diritti fondamentali, cit., p. 128.
89 V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 230.
90 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 368.
91 S. CORBETTA, La cornice edittale della pena ed il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1997, p. 137.
92 C. PRITTWITZ, Diritto penale del nemico, in M. DONINI, M. PAPA, a cura di, Diritto Penale 

del nemico, cit., p. 143
93 M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in A. GAMBERINI, R. OR-

LANDI, a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., p. 131; M. DONINI, Il diritto penale 
di fronte al nemico, cit., p. 735.
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zionali94 che ne riconoscono la valenza paradigmatica.
In questo ambito, la funzione del diritto si esplica nel suo essere mezzo per il raggiun-

gimento di uno scopo ulteriore rispetto alla semplice tutela della corretta regolamentazione 
dei rapporti. La norma funziona come strumento per raggiungere scopi esterni ad essa, 
come in definitiva accade con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 10-bis T.U. che mira 
alla salvaguardia di un determinato assetto istituzionale, tutelato attraverso la sanzione del 
singolo contravventore95.

La norma, infatti, minaccia un male il quale finisce per essere strumento volto al raggiun-
gimento di uno scopo. Questo, lungi dall’essere solo quello legato alla singola incriminazione, 
risiede altresì nella vittoria contro un fenomeno dannoso o pericoloso. 

Come si concilia questo modello con il diritto penale del fatto (trattandosi di un diritto 
penale dell’autore96), con i principi di tassatività, di irretroattività, e con la concezione di un 
diritto penale quale strumento di garanzia per il cittadino97?

La lotta che si concentra su fenomeni per lo più di carattere permanente è legata alla 
creazione di una fattispecie non già rivolta alla tutela di certi beni, bensì finalizzata ad indi-
viduare tipi di autore cui destinare un particolare trattamento giuridico.

Ciò accade con riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni dell’immigrazione 
clandestina, terreni sui quali si fonda il processo di normalizzazione del diritto penale di lotta 
che, abbandonata la sua veste di diritto dell’emergenza, costituisce ormai il connotato saliente 
della legislazione Comunitaria. Tuttavia, per sua natura, il diritto penale di lotta si inserisce in 
contesti di eccezionalità rispetto alle normali esigenze che nascono dalla convivenza civile. 

Superando la concezione dottrinale che ritiene inammissibile la disciplina giuridica degli 
stati di eccezione98, in quanto ritenuti incompatibili con lo stato di diritto, la dottrina auspi-
ca una nuova visone complessiva del sistema normativo, ove le norme di eccezione assumano 
una loro legittimazione in funzione dei beni giuridici che sono chiamate a tutelare e si possa 
di conseguenza abbandonare la convinzione secondo la quale il diritto “normale” sia l’unico 
costituzionalmente conforme99.

Se, come suggerisce autorevole dottrina, è necessario abituarsi ad un sistema caratteriz-
zato da un tasso variabile di garanzie. Bisogna, di conseguenza, abbandonare i rigidi schemi 
tradizionali che poggiavano sul rifiuto assoluto di logiche incriminatrici alternative, per con-
centrare la riflessione circa il corretto bilanciamento fra specifiche e peculiari esigenze repressive 
ed i principi di garanzia, sotto la soglia dei quali non è possibile scendere100.

Se il limite, per così dire, formale, è dettato dal novero delle disposizioni contenute nella 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, non è possibile trascurare canoni della propor-
zionalità e necessarietà del sacrificio imposto, rispetto al fine repressivo avuto di mira101.

94 Già la previsione della lotta al terrorismo contenuta nel trattato di Maastricht 1992 può essere 
considerata espressione di una forma di diritto penale di lotta.

95 G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d’autore?, cit., p. 559.
96 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al nemico, cit., p. 735.
97 M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, cit., p. 131.
98 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 844.
99 M. DONINI, G. INSOLERA, Terrorismo internazionale fra delitto politico e diritto penale del 

nemico, in Dir. pen. proc. 2006, p. 898.
100 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 368.
101 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 368.
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La dottrina ha così proposto, al fine di comporre i dissidi che sorgono ogni qual volta il 
legislatore dia luogo ad una fattispecie che presenta i caratteri di una incriminazione nemi-
cale, di dedicare maggiori sforzi alla creazione di una clausola costituzionale di eccezionalità 
che sia in grado di conciliare le esigenze di interventi penetranti con quelle legate al mante-
nimento dell’assetto democratico del nostro ordinamento102.

5. Il reato di immigrazione clandestina dinanzi alle sfide del multiculturalismo
Il connubio103 tra diritto penale ed immigrazione è suscettibile altresì di sollevare ulteriori e 
complesse problematiche che involgono il ruolo dell’intervento penalistico all’interno delle 
nostre società, le quali possono essere oggi definite multiculturali. 

Ebbene, il diritto penale, che rappresenta l’intervento giuridico più intollerante dello sta-
to104, è chiamato, per sua “storica” vocazione, a presidiare l’integrità culturale delle società 
che maggiormente risentono delle conseguenze del processo migratorio. Di qui, l’immensa 
contraddizione fra diritto penale e multiculturalismo105 che si incentra su un duplice e com-
plementare profilo.

Il fenomeno dell’immigrazione, infatti, dovrebbe costituire occasione per la creazione 
di un terreno di confronto fra culture, per l’avvio di un processo di reciproco scambio106. 
Invece, si registra una chiusura netta da parte delle società europee107, nei confronti di una 
discussione circa i temi eticamente sensibili effettuata in contesti istituzionali, dove tali temi 
sono invece affrontati esclusivamente in una prospettiva squisitamente occidentale. Il com-
pito di creare un luogo di interrogazione108 è affidato proprio allo strumento penalistico che è 
naturalmente vocato ad orientare, con i suoi precetti, le condotte della comunità in maniera 
particolarmente “energica”.

La questione si fa particolarmente delicata se pensiamo che alla base di tali precetti vi 
sono le radici culturali che costituiscono la massima espressione dell’identità sociale. Allo-
ra, stante l’impossibilità per il diritto di chiudersi in una torre d’avorio dinnanzi alle gravi 
problematiche che nascono dal presente, si tratterà piuttosto di prendere atto della necessità 
del dialogo ed interrogarsi su quale sia la latitudine dell’intervento penalistico a fronte dei 
precetti che nascono da altri sistemi culturali109.

Le moderne società liberali, non potendo negare la loro vocazione pluralista, devono 
progressivamente ampliare le basi sociali di legittimazione di assetti culturali anche profon-
damente diversi dai propri.

In questo indefettibile processo, il problema forse più delicato nasce dalla circostanza che 

102 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 368.
103 M. PELISSERO, Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, 

cit., p. 685
104 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sus-

sidiarietà, Milano 2004, p. 24.
105 G. DE FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, in A. BERNARDI, a cura 

di, Multiculturalismo, diritti umani, pena, Milano, 2006, p. 137.
106 E. DI NUOSCIO, Elogio del relativismo, in E. AMBROSI, a cura di, Il bello del relativismo, 

Venezia, 2005, p. 111.
107 Discorso diverso deve essere fatto per gli Stati Uniti.
108 P. BARCELLONA, Critica della ragione laica, Torino, 2006, p. 53.
109 G. DE FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, cit., pp. 137 e ss.
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le singole culture sono portatrici di orientamenti e scelte di valore che costituiscono veri e 
propri sistemi “normativi”. Ne consegue che il quadro sociale risulta altamente complesso, 
poiché oggi convivono autonomi ordinamenti settoriali all’interno dei quali i membri aspi-
rano a gestire le relazioni sociali esclusivamente alla luce dei precetti dettati dalla propria 
cultura di riferimento110.

Se già autori quali Santi Romano111 o Cesarini Sforza112 avevano teorizzato la presenza di 
gruppi intermedi all’interno delle società, tuttavia, il fenomeno del multiculturalismo porta 
con sé problemi gravi e a tutt’oggi insoluti, legati al contrasto insanabile che spesso si registra 
fra i comportamenti maturati dallo straniero con riferimento esclusivo ai valori della propria 
comunità di appartenenza ed i precetti dello Stato nel quale questi si trova a soggiornare.

Il diritto penale è chiamato qui ad una funzione di sintesi di opposte istanze culturali, 
conservando tuttavia la sua natura pubblicistica di strumento di salvaguardia dell’identità 
culturale di riferimento, che, come sempre, finisce per essere quella del paese ospitante. Il 
sistema giuridico, infatti, non può e non deve rinunciare ad irrogare la pena da esso prevista 
quando gli effetti positivi di una tale rinuncia non integrano, in una prospettiva teleologica, 
ragionevole bilanciamento con i «costi dell’impunità»113.

La complessità dei rapporti fra diritto penale e multiculturalismo costringe ad abban-
donare così, almeno in parte, le categorie cui il penalista è abituato a fare riferimento. In 
questo senso, infatti, autorevole dottrina ha sostenuto come il multiculturalismo generi, sul 
diritto penale, effetti anche diretti, suscettibili di assumere una duplice ed opposta conno-
tazione114.

Da un lato, infatti, il diritto penale offre al multiculturalismo efficaci strumenti di as-
similazione in virtù dell’ormai innegabile processo di «deviazione dai tradizionali principi 
e categorie penalistiche». Dall’altro, il multiculturalismo mette in crisi il ruolo del diritto 
penale quale strumento di tutela dei diritti fondamentali della comunità di cui è espressione, 
spingendolo spesso verso una rinuncia alla pena115. 

In un quadro già denso di così radicati contrasti, l’introduzione nel nostro ordinamento 
della fattispecie di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 rappresenta un prezioso strumento 
ermeneutico per comprendere quale sia l’atteggiamento culturale assunto dal nostro Paese a 
fronte dei profili problematici che scaturiscono dall’ormai inarrestabile fenomeno migratorio.

Occorre infatti verificare quale tra i molteplici modelli di integrazione multiculturale 
elaborati dai Paesi che vantano una secolare tradizione migratoria, la nostra giovane – e per 
vero poco matura – democrazia, abbia ritenuto di adottare.

Proprio analizzando l’evoluzione socio culturale dei suddetti Paesi, alle ansie di coloro i 
quali temono un sovvertimento della società in ragione della massiccia presenza di sogget-
ti stranieri, potrebbe facilmente obiettarsi che il multiculturalismo è un fenomeno antico 
quanto la storia.

Infatti, l’Impero Romano, costituisce l’archetipo di un modello116 che connota sin dai 

110 G. DE FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, cit., pp. 137 e ss.
111 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1946. 
112 W. CESARINI SFORZA, Filosofia del diritto, Milano, 1958.
113 G. DE FRANCESCO, Multiculturalismo e diritto penale nazionale, cit., pp. 137 e ss.
114 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 372.
115 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 372.
116 C. VIGNA, Multiculturalismo ed universalità, in Ragion Pratica, 16, 2001, p. 87.
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tempi antichi la nostra società come una società multiculturale117, nella quale, tuttavia, il 
fenomeno dell’integrazione è suscettibile di assumere connotazioni diverse.

Sotto questo profilo, si possono infatti individuare almeno tre tipologie di società multi-
culturali, ciascuna portatrice di conflitti peculiari. 

Un primo modello è rappresentato da quelle società nelle quali sono da sempre presenti 
culture indigene locali che aspirano ad uscire dal “ghetto” ove le popolazioni sopraggiunte 
nel loro territorio le hanno spinte. 

Un secondo modello è rappresentato dalle società nelle quali il fenomeno dell’immigra-
zione dà luogo alla creazione di identità culturali che aspirano quanto meno a conservare i 
propri precetti di origine. 

Infine, l’ultimo modello è rappresentato dalla società europea118, laboratorio culturale119 
sperimentale dove la speranza del superamento dei particolarismi è affidata allo strumento 
del diritto.

A prescindere da quale sia l’assetto prescelto, il problema principale è senz’altro rappre-
sentato dalla scelta dei criteri utilizzabili ai fini di conciliare le opposte istanze del rispetto 
delle specificità e dell’unità degli ordinamenti politici e giuridici. In proposito, la dottrina 
ha suggerito di individuare nel principio di uguaglianza l’elemento cardine volto a garantire 
i valori della coesione sociale e della tolleranza. L’art 3 della Carta Costituzionale sancisce, 
infatti, il supremo principio secondo il quale le relazioni fra i soggetti debbono svolgersi su 
un piano di pari valore e dignità, dove nessuno può essere escluso per le differenze delle quali 
è portatore120. Tale principio include altresì l’uguaglianza di tutte le “situazioni normative” 
che comprendono sia i divieti penali che i doveri pubblici, senza che tuttavia ciò precluda il 
riconoscimento o la negazione delle differenze121.

Il fenomeno dell’integrazione culturale pone dunque stringenti interrogativi circa rap-
porto fra eguaglianza e differenze, rapporto suscettibile di declinarsi secondo quattro diversi 
modelli applicativi. Se un primo modello è costituito dalla «indifferenza giuridica per le 
differenze» dove queste sono ignorate, un secondo è rappresentato dalla «differenza giuridica 
per le differenze» e si caratterizza per la valorizzazione di alcune culture e la valutazione di 
altre in un contesto di gerarchie basate sull’idea della diseguaglianza fra gli esseri umani. Un 
terzo modello è costituito dalla «omologazione giuridica delle differenze» in virtù del quale 

117 E. OLIVITO, Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva 
della vulnerabilità, in Pol. dir., 2007, p. 71.

118 F. VIOLA, Diritti fondamentali e multiculturalismo, in A. BERNARDI, Multiculturalismo, cit., 
p. 37.

119 M. DELMAS MARTY, L’integrazione del diritto penale in Europa, in A. BERNARDI, Multi-
culturalismo, cit., p. 18; A. BERNARDI, Minoranze culturali e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, 
p. 1193; A. BERNARDI, L’ondivaga rilevanza penale del “fattore culturale”, in Pol. dir., 2007, p. 3; A. 
BERNARDI, Società multiculturale e reati culturali. Spunti per una riflessione, in Studi in onore di Ma-
rinucci, Milano, 2006, p. 45; P. PISA, Immigrazione e norme penali, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 845 e 
ss; W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale, Bologna 1999, p. 34; M. PAVARINI, Criminalità 
e pena nella società multiculturale, in A. BERNARDI, Multiculturalismo, cit., p. 175.

120 B. PASTORE, L. LANZA, Multiculturalismo e giurisdizione penale, Torino, 2008, p. 26.
121 L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza donne e diritto, Bologna, 2005, p. 47; S. MILL, Saggio 

sulla libertà (1859), Milano, 1987, cap. IV; J. HABERMASS, Fatti e norme. Contributi ad una teoria 
discorsiva del diritto e della democrazia, Milano, 1996, p. 378.
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esse sono svalorizzate ed occultate in nome di un’eguaglianza che si traduce in assimilazione 
forzata, mentre un quarto modello è quello definibile «dell’uguale valorizzazione giuridica 
delle differenze». Quest’ultimo si basa sul principio di eguaglianza nei diritti fondamentali e 
di protezione delle differenze liberamente esplicabili e meritevoli di pari valorizzazione122.

Calando la riflessione all’interno di un ambito squisitamente penalistico, ci accorgiamo 
che i profili problematici si complicano notevolmente giacché il fattore culturale costituisce 
una dimensione suscettibile di mettere in luce la duplice connotazione del sistema penalisti-
co, idoneo ad assumere di volta in volta il ruolo dello scudo e della spada123.

Spesso, infatti, il diritto penale si fa scudo efficace della vittima e della società nel suo com-
plesso, ma funziona da spada nei confronti del colpevole che viene trasformato in strumento di 
politica criminale124. Ciò è ancor più problematico e – direi – grave, se si pensa che i reati com-
messi dagli immigrati possono rivestire un duplice connotato, ciascuno legato a peculiari profili 
di specialità.

Il diritto penale è infatti chiamato ad intervenire sia dinanzi alla commissione di illeciti che 
qui, impropriamente, definiamo “ordinari”, in quanto suscettibili di essere posti in essere, nelle 
stesse forme, da parte di qualsivoglia cittadino, sia dinanzi a reati “culturali” o “culturalmente 
orientati”, intendendo per questi ultimi quei fatti penalmente rilevanti che nascono dal conflitto 
normativo che si instaura fra il divieto posto dalla legge e l’approvazione o la giustificazione da 

122 B. PASTORE, L. LANZA, Multiculturalismo e giurisdizione penale, Torino, 2008, p. 26. 
123 A. BERNARDI, L’ondivaga rilevanza penale del “fattore culturale”, in Pol. dir., 2007, p. 3; A. 

BERNARDI, Il fattore culturale nel sistema penale, cit., p. 6. Autorevole dottrina, sulla scorta di ri-
flessioni ispirate all’opera di Francesco Carrara, il quale fu il teorizzatore di una “radice antropologica 
del diritto”, ritiene che, all’interno dell’odierna riflessione circa il ruolo del diritto penale nella società 
multiculturale, un ruolo di fondamentale importanza sia ricoperto dall’opera concretizzatrice della 
Giurisprudenza, ed in particolar modo di quella costituzionale, quale fonte di diritto, nonché di 
compensazione fra opposte istanze di tutela. Proprio alla luce delle riflessioni del Carrara, si rinviene 
nel momento giudiziale, la sintesi delle istanze provenienti da una duplice coppia di concetti appa-
rentemente opposti. Da un lato, la nostra cultura giuridica ha creato un complesso di diritti la cui 
radice culturale si incentra nella tutela dell’uomo e del cittadino. Tale radice antropologica è oggi 
posta in crisi dal fenomeno del multiculturalismo, che erode la base di questi diritti per così dire 
“tradizionali”. Nell’opera della Corte Costituzionale si rinviene il momento di sintesi fra relativismo 
nichilistico di cui è portatore il multiculturalismo e la innegabile radice antropologica del diritto 
penale italiano. Dall’altro, la dottrina è abituata ad attribuire al diritto penale sia il ruolo di scudo in 
vista della conservazione dello status giuridico attuale, sia quello di spada ove questo sia chiamato a 
promuovere e tutelare “nuovi” diritti. Se apparentemente poterebbe sembrare che il Carrara individui 
la radice antropologica del diritto penale con esclusivo riferimento al diritto utilizzato in funzione di 
spada, tuttavia, da una più attenta lettura emerge che anche il colpevole viene ritenuto quale “animale 
giuridico” e dunque, anche qui, nel momento del giudizio, si realizza la sintesi fra le opposte istanze 
di cui è portatrice la norma penale. (così F. PALAZZO, introduzione alla lezione del 10 novembre 
2009 “I diritti inviolabili come limiti al diritto e al processo penale” nel corso di seminari su “La sfida 
della contemporaneità: diritto e processi di modernizzazione”, nell’abito della Scuola di Dottorato in 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze). 

124 A. BERNARDI, L’ondivaga rilevanza penale, cit., pp. 3 ss. Più in generale, è ormai ricorrente 
l’affermazione secondo al quale il diritto penale costituisca un’“arma a doppio taglio”. Per ultimo e per 
tutti G. FLORA, voce Diritto Penale, in Enc. giur., Il Sole 24 Ore, Milano, vol. V.
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parte delle norme culturali del gruppo cui appartiene l’autore125.
A prescindere dalla natura dell’illecito commesso dal soggetto straniero126, l’atteggiamen-

to che ha connotato la riflessione dottrinale e giurisprudenziale sul reato di immigrazione 
clandestina, tradisce l’indifferenza nei confronti della sussistenza di reali profili di colpevo-
lezza in capo al reo, il quale, per lo più, viene ritenuto «insensibile alle esigenze di ordine 
pubblico dello Stato di destinazione»127.

Una simile impostazione è figlia della tradizione legislativa del nostro Paese la quale, in 
tema di regolamentazione di fenomeni migratori, si è sempre distinta per un approccio di 
natura emergenziale.

La norma penale non è stata dunque valido scudo posto a protezione della società, ma 
solo spada, atta a colpire coloro che si rendono colpevoli di tali reati 128.

125 A. BERNARDI, Minoranze culturali e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, pp. 1193 ss.. Si 
pensi ai reati in materia di lavoro o contro la libertà sessuale o a quelli contro la famiglia ad opera di 
soggetti che si ritengono portatori di uno ius corrigendi che spesso esula dai canoni del lecito.

126 Una prima tipologia abbraccia i reati che sono ritenuti senza offesa anche dalla cultura mag-
gioritaria. Tali comportamenti non provocano alcun sacrifico ai beni o interessi né degli apparte-
nenti al gruppo di riferimento, né della collettività. Si pensi alla pretesa dell’ebreo e dell’indiano 
sikh di portare il proprio copricapo. Vietare una tale possibilità costituirebbe la manifestazione di 
uno stato assolutista ed assimilazionista.
La seconda tipologia di violazioni, che impone valutazioni sicuramente più problematiche, è 
quella dei reati artificiali in relazione ai quali la cultura di provenienza del soggetto, (o la sua 
estraneità culturale) fa presumere che questi non abbia avuto consapevolezza dell’illiceità del 
fatto commesso. 
La terza tipologia di violazioni assume un aspetto variegato, ricomprendendo, di fatto, ipotesi di 
reati di pericolo quale, ad esempio, la condotta di colui che porta con sé un’arma bianca durante 
una cerimonia riservata alla propria comunità; ipotesi di lesione di beni o interessi considerati 
non primari, come il sacrificio di animali posto in essere con metodologie non consentite dallo 
stato; infine, comportamenti pur lesivi di beni di primaria importanza ma consentiti in stati socio 
culturalmente vicini a quello in cui il fatto viene commesso.

127 A. BERNARDI, L’ondivaga, cit., p. 31, nonché M. DONINI, Il diritto penale di fronte al ne-
mico, cit., p. 735.

128 A. BERNARDI, L’ondivaga, cit., p. 35. Tuttavia, la risposta che gli ordinamenti riservano 
alle problematiche nascenti dai reati culturali, proprio per il fatto che essi sono frutto di un con-
flitto normativo, si presenta difforme non solo in relazione ai singoli Paesi, ma anche ai peculiari 
profili che di volta in volta presentano i reati commessi. Si può accennare in proposito alla sussi-
stenza di tre modelli di approccio penalistico ai reati culturali.
In primo luogo, vi è il diritto penale dell’intolleranza che sanziona, con una pena particolarmente 
severa, gli autori dei reati culturali in nome di un irrigidimento del sistema volto a preservarne 
l’identità ed a ribadirne la superiorità. Il secondo modello è costituito dal diritto penale dell’in-
differenza, che mostra un atteggiamento di insensibilità nei confronti del fattore culturale e che 
dunque non opera distinzioni fra soggetti attivi del reato. Un tale modello di stampo squisita-
mente assimilazionista, predica una forma astratta di eguaglianza suscettibile spesso di tradursi in 
integrazione forzata. Il terzo modello è quello della tolleranza, nel quale si accettano comporta-
menti estranei alla cultura maggioritaria purché non risultino intollerabili, in quanto lesivi di in-
teressi primari. Al di là del modello che venga in gioco di volta in volta, la dottrina ha sottolineato 
come sia imprescindibile un confronto con le identità culturali degli autori, processo che non 
esclude la punibilità degli stessi, ma che può condurre a riconoscere una attenuazione del grado 
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Preso atto di questa, per così dire, storica insufficienza della risposta normativa del nostro 
legislatore dinnanzi ad un fenomeno così delicato quale quello dell’immigrazione clandesti-
na, occorre ora domandarci all’interno di quale modello culturale sia maturata la convin-
zione di un trattamento sanzionatorio così severo (stante l’elevatezza della pena pecuniaria), 
come quello previsto dall’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998.

Le problematiche legate ai rapporti fra diritto penale e multiculturalismo mutano infatti 
la loro fisonomia con riferimento ai diversi approcci sviluppatisi nei singoli paesi europei in 
relazione ai fenomeni migratori. 

Le scelte effettuate in tale contesto dai singoli Stati sono destinate, infatti, ad avere im-
portanti ricadute sul piano penale e politico criminale. 

Il primo approccio è quello multiculturalista, fondato sul riconoscimento delle differenze 
e garantista rispetto al mantenimento, da parte dei gruppi di immigrati, della loro identità 
culturale, che non potrà comunque contravvenire alle regole della convivenza civile. Tale 
approccio che si è sviluppato in Gran Bretagna, Paese europeo con il più alto tasso di immi-
grazione, ha favorito l’emanazione di alcuni provvedimento legislativi che hanno consentito 
ai soggetti appartenenti ad un determinato ambito culturale di assumente comportamenti 
che rimangono vietati a tutto il resto della popolazione.

Così, infatti, lo Shop Act del 1950 in virtù del quale gli ebrei hanno potuto tenere aperti 
gli esercizi commerciali anche la domenica, o l’art. 16 par. 2 del Road Traffic Act del 1988 che 
consente agli indiani Sikh di guidare la moto sostituendo al casco il tradizionale turbante. La 
Gran Bretagna è altresì “patria” delle poc’anzi ricordate cultural defences, in virtù delle quali 
si è spesso riconosciuta la liceità di comportamenti che, ove privi della motivazione culturale, 
sarebbero ricaduti necessariamente nell’alveo della fattispecie penale.

Il secondo approccio è quello c.d. assimilazionista ed è volto a realizzare un processo di 
inclusione dello straniero tale da eliminarne le differenze culturali, in nome di un superiore 
comune sentire nel quale non trovano spazio le convinzioni personali dei singoli individui. 
La Francia, patria del modello assimilazionista, non attribuisce alcun rilievo penale all’appar-
tenenza del soggetto attivo ad una determinata comunità portatrice di valori diversi. Come 
ha ribadito l’Haut Conseil a l’Integration, l’integrazione delle minoranze, in Francia, è im-
prontata ad una concezione rigida di eguaglianza formale, che non lascia spazio a trattamenti 
diversificati in base al gruppo sociale di appartenenza129.

Infine, il c.d. approccio precarista, tipico della politica immigratoria tedesca, si prefigge di 
mantenere vivo il legame dell’immigrato con il suo Paese di origine, in modo da favorirne il 
rimpatrio nel più breve tempo possibile, o comunque una volta esaurito il suo ruolo di forza 
lavoro130. L’asserita insensibilità a valutazioni di ordine culturale si è scontrata con la marcata 
soggettività del diritto penale tedesco, finendo per dar luogo a decisioni giurisdizionali nelle 
quali la condizione culturale del soggetto ha ricoperto un ruolo notevole.

La creazione del reato di immigrazione clandestina di cui al nuovo art. 10-bis sembra 
collocarsi, sotto molteplici aspetti, all’interno di un atteggiamento culturale di natura assi-
milazionista.

di responsabilità in ragione della commissione della condotta alla luce dei valori di riferimento 
della propria comunità.

129 A. BERNARDI, Minoranze culturali, cit., p. 1197.
130 A. BERNARDI, Società multiculturale e reati culturali. Spunti per una riflessione, in Studi in 

onore di Marinucci Milano, 2006, p. 75.
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La norma tradisce infatti un atteggiamento di spiccata repulsione nei confronti di coloro 
che decidono di far ingresso nel nostro Paese o di permanervi, privi di regolare permesso di 
soggiorno. Il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 286 del 1998 nonché 
di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 sembra rivestire un duplice ruolo 
sistematico. Se da un lato, infatti, l’inosservanza delle prescrizioni costituisce elemento di 
tipicità della norma in esame, dall’altro sembra che a tale omessa ottemperanza lo Stato 
attribuisca il ruolo di indicatore di un atteggiamento culturale di precostituita e consapevole 
contrarietà, da parte del clandestino, alle norme che presiedono alla convivenza civile. La 
sovranità dello Stato verrebbe così lesa attraverso un comportamento la cui punibilità si col-
loca, in relazione al grado di offensività, in una sfera particolarmente arretrata. 

La scelta sanzionatoria dell’ordinamento tradisce la volontà di imporre una risposta pri-
ma culturale che normativa, dove il precetto sembra farsi portavoce di una volontà di scontro 
fra civiltà.

Dinnanzi ad un tale contesto nel quale lo straniero privo del permesso di soggiorno 
rappresenta il nemico che si pone al di fuori delle regole dello Stato, e per ciò stesso deve 
essere punito, tutte le pregevoli riflessioni sull’approccio multiculturale finiscono per essere 
completamente svilite o degradate.

Così, la condizione di irregolarità dello straniero costituisce causa ostativa finanche di 
un possibile dialogo: le istanze culturali e di tutela dell’immigrato irregolare non interessano 
ad uno Stato che lo sanziona solo perché questi ha dimostrato, ab origine, di non volersi 
adeguare ai precetti imposti.

Sembra allora che ci si collochi ben al di là delle categorie offerte dalla riflessione sui 
modelli di integrazione multiculturale ai quali, tuttavia, non è possibile rinunciare ove non si 
voglia abbandonare aprioristicamente la disciplina dell’art. 10-bis nelle “lande desolate” del 
diritto penale del nemico. Il discrimen è molto sottile: appare infatti palese che l’art. 10-bis se 
da un lato rappresenta una manifestazione della condivisione, da parte del legislatore, delle 
linee di fondo del modello multiculturale di natura assimilazionista, dall’altro, la sua formula-
zione costituisce la sintesi delle conclamate degenerazioni che pur tale approccio reca in sé.

Il reato di immigrazione clandestina rappresenta la concretizzazione di quei rischi che già 
la dottrina aveva individuato nella politica dell’immigrazione a sfondo assimilazionista131 e che 
risiedono nell’attuazione di una politica sociale improntata alla volontà di creare una omoge-
neizzazione culturale dei nuovi arrivati, nonché sulla creazione di una politica criminale quale 
strumento di repressione delle diverse istanze delle quali sono portatori gli immigrati.

La volontà di realizzare un’integrazione forzata, di cui è manifestazione l’art. 10-bis strut-
turato secondo la logica binaria della «conformità alle prescrizioni o sanzione-espulsione», 
trascurando tout court il valore della scelta del singolo, lascia trasparire un profilo di intolle-
ranza incompatibile con un assetto statale che voglia definirsi democratico132.

Ma c’è di più, se pensiamo infatti come il reato di immigrazione clandestina, che contie-
ne un messaggio di forzata conformità ai precetti del nostro ordinamento, imponga di fatto 
una logica integrazionista che finisce poi per tradursi, anche in capo a coloro che si trovino 
in una posizione di regolarità, in un atteggiamento discriminatorio dello Stato che pretende 

131 A. BERNARDI, Società multiculturale, cit., p. 75.
132 D.D. RAPHAEL, The intolerable, in Justifing Toleration, Cambridge, 1998, p. 137, in A. BER-

NARDI, Società multiculturale, cit., p. 76.
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di trattare tutti secondo gli stereotipi e le convinzioni della cultura maggioritaria di cui è 
portatore unico133. 

Sembra allora che il “fattore culturale” assuma un rilevo esclusivamente in malam par-
tem per gli immigrati che desiderano vivere nel nostro Paese: se la loro diversità costituisce 
elemento la cui repressione sembra imprescindibile ai fini della conservazione dell’identità 
statuale, si realizza un modello di diritto penale dell’intolleranza che assicura sanzioni pecu-
niarie elevate nei confronti di coloro i quali con la loro condotta si pongono al di fuori del 
“patto sociale”134.

Questo multiculturalismo di matrice illuminista che prospetta soluzioni per sottrazione, 
taglia la testa alle differenze per reperire un minimo comune denominatore che assolva al 
ruolo di identità culturale di uno Stato135. Le radici di questo fenomeno risiedono nella vi-
sione dell’uomo di cui la società tecnologica è portatrice: se se l’uomo occidentale è “uomo 
economico”, se l’esistenza umana di cittadini ed immigrati si giustifica solo se concorre 
all’incremento della produzione e del profitto, allora in luogo del riconoscimento dell’altro, 
rimane solo la soluzione dell’assimilazione che sembra dire «Tu sei un uomo come noi e 
dunque non ti resta che elevarti al nostro modo di essere»136.

Tutto ciò appare tuttavia paradossale ove, sulla scorta delle riflessioni di Amartya Sen, si 
ritenga che il godimento dei diritti di libertà, e dunque anche della libertà di conservare la 
propria identità culturale, costituisce un fattore primario di sviluppo dell’economia137.

La pretesa assimilazionista, della quale è paradigma la fattispecie del reato di immigra-
zione clandestina, presenta numerosi profili critici ed appare oggi antistorica non solo per-
che i conflitti culturali, in realtà, mascherano conflitti squisitamente economico-sociali, ma 
perché il concetto di appartenenza dell’individuo nelle società contemporanee assume una 
portata profondamente diversa. L’appartenenza è infatti un fenomeno molteplice, nel quale 
i soggetti aderiscono contemporaneamente a diversi modelli normativi e culturali talora 
diversi fra loro, se non addirittura conflittuali138.

Occorrerebbe, dunque, che il legislatore si fermasse per un istante a riflettere sulla com-
plessità della società contemporanea per comprendere che l’“identità frammentata” costitu-
isce una realtà ormai indefettibile in relazione alla quale appare finanche antistorico propu-
gnare modelli di forzata identità.

6. Conclusioni
L’occasio legis dell’introduzione nel nostro ordinamento del reato di immigrazione clandesti-

133 A. BERNARDI, Società multiculturale, cit., p. 77; A.BERNARDI, Il “fattore culturale”, cit., p. 
21.

134 A. BERNARDI, Il “fattore culturale”, cit., p. 33.
135 U. GALIMBERTI, I miti del nostro tempo, cit., p. 361; C. VIGNA, S. ZAMAGNI, Multicultu-

ralismo e identità, Vita e pensiero, Milano, 2003, VII.
136 U. GALIMBERTI, I miti del nostro tempo, cit., p. 363; F. TOTARO, Non di solo lavoro. Onto-

logia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà, Vita e pensiero, Milano, 1998, p. 37.
137 A. SEN, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’occidente, Milano, 

2004, p. 21.
138 L. BACCELLI, I diritti dei popoli, Universalismo e differenze culturali, Bari, 2009, p. 108; A. 

FACCHI, Prospettive attuali del pluralismo normativo, in Jura Gentium Rivista di filosofia del diritto 
internazionale e della politica globale in www.juragentium.unifi.it.



298 MATERIALI DIDATTICI

na di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 ha offerto l’opportunità di percorrere un cam-
mino che, muovendo dalla dogmatica del diritto penale del nemico, è giunto ad indagare, 
per vero ed ovviamente senza pretese di esaustività, i meccanismi e le problematiche sottese 
ai fenomeni di integrazione dei quali è espressione il multiculturalismo.

L’art. 10-bis T.U. costituisce una risposta alle istanze di sicurezza che nascono dalla mo-
dernità, risposta per vero squisitamente populista e forse destinata al fallimento, come le 
precedenti, in ragione della patologica carenza di mezzi amministrativi e giudiziari che da 
sempre affetta il nostro Paese.

In una logica securitaria, si è voluto colpire l’immigrato in quanto nemico dell’ordine 
pubblico e della sicurezza sociale, recuperando così categorie penalistiche proprie di situa-
zioni emergenziali a fronte di un fenomeno che, in realtà, risulta connaturato alle odierne 
dinamiche sociali.

Se la riflessione si fosse arrestata a questo stadio, avremmo concluso che il legislatore 
aveva preso in prestito dal diritto penale quelle categorie dogmatiche necessarie alla creazione 
di un reato tanto odioso, quanto evocativo di una risposta statuale che, come sostiene au-
torevole dottrina, arriva tardiva e si rivolge ai derelitti del mondo, che non abbiamo saputo 
prima aiutare a casa loro e che ora respingiamo in ossequio a strategie politiche neppure 
tanto recondite139.

Ma il diritto penale è anche e soprattutto terreno di elezione e di composizione del con-
flitto multiculturale e si offre a questo compito con la complessità dei suoi strumenti, desti-
nati, grazie ad un processo di adeguamento ormai prossimo, a permettere forme accettabili 
di convivenza sociale. Il diritto penale che, come è ben noto, costituisce il limite più alto 
alle indiscriminate pretese punitive dello Stato, sarà in grado di recepire e regolare i conflitti 
culturali, cui per sua natura la società contemporanea è ormai esposta? 

Occorre senza dubbio un diritto penale che si rapporti alle norme di cultura in modo 
diametralmente opposto rispetto alla concezione di coloro i quali ne auspicano un ruolo 
pedagogico140.

Già Immanuel Kant nella Metafisica dei costumi, sosteneva che il diritto penale non po-
tesse «strumentalizzare gli individui per affermare i fini dell’ordinamento»141. Esso è chia-
mato dunque a tutelare valori che la comunità ha già espresso e sedimentato e non già ad 
imporne di nuovi con la minaccia della sanzione.

Si tratta, infine, di interrogarsi se sia davvero imprescindibile l’utilizzo dello strumento 
penalistico per tutelare beni giuridici nascenti da fenomeni legati all’immigrazioni ed alle 
tensioni multiculturali.

Sembrerebbe proprio di no142.
Se sacrifichiamo ogni logica populistica, appare davvero sproporzionata la scelta dell’in-

139 F. MANTOVANI, Criminalità sommergente, cit., p. 1213.
140 G. FORNASARI, Le categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multicultura-

lismo, in AA.VV., In dubio pro libertate. Festschrift für Klaus Volk, Monaco di Baviera, 2009, p. 177-
192.

141 G. FORNASARI, Le categorie dogmatiche, cit., p. 177; G. FORNASARI, Mutilazioni geni-
tali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giuspenalistico, in A. BERNARDI, B. PA-
STORE, A. PUGIOTTO, Legalità penale e crisi del diritto, oggi, cit., pp. 181 ss.

142 G. FORNASARI, Le categorie dogmatiche, cit., p. 177; A. BERNARDI, Società multiculturali, 
cit., p. 98.
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tervento di natura penale in talune materie che dovrebbero essere affidate a strumenti diversi, 
quali un consapevole dialogo sociale, un incremento di possibilità lavorative, una maggiore 
coercizione della frequenza scolastica ed infine una maggiore educazione alla legalità di cui 
oggi non vi è più traccia. Una Paideia comune, meglio di qualunque ricorso alle armi o a 
sanzioni esemplari, «permette di presidiare le mura della città democratica e le libertà demo-
cratiche che la caratterizzano»143.

Questi sembrano essere gli strumenti che realizzano l’integrazione culturale, a fronte dei 
quali l’espulsione dello straniero costituisce la risposta frettolosa di una società immatura, 
non in grado di sviluppare una comune e condivisa coscienza sociale cui gli immigrati pos-
sano essere parte.

Il diritto penale non educa, né tanto meno assolve a questa funzione la detenzione carce-
raria o il soggiorno (oggi prolungato) nei Centri di identificazione.

In realtà, occorrerebbe proprio avviare un processo educativo che porti all’affermazione 
di una uguaglianza fondata sul comune riconoscimento e rispetto dei diritti fondamentali 
all’interno di un contesto che Rawls avrebbe chiamato «società gerarchica decente»144. La mi-
sura di tale decenza risiede nell’esistenza di una “gerarchia di consultazione”, un metodo nel 
quale le decisioni, a livello locale e statuale vengano prese solo dopo aver ascoltato le ragioni 
di tutte le voci discordanti e dunque anche quelle legate alle minoranze etniche. 

Tutto questo per continuare a credere nei valori che hanno portato altresì alla creazione 
della Comunità Europea, tra i quali si annovera il diritto delle minoranze, all’interno di una 
«società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giu-
stizia, dalla solidarietà»145, evitando di incorrere nel rischio, sempre meno latente, di divenire 
una società xenofoba*.

143 B. SPINELLI, Ricordati che eri straniero, Bologna 2005, p. 28. In proposito anche F. MERLO, 
Il grande alibi, cit., il quale afferma che «Tutti sanno che è fatta di scuola l’Unità d’Italia che andiamo a 
celebrare. Da Bolzano a Cefalù è di nuovo la scuola che deve unire italiani ed immigrati, la scuola che 
è già stata usata contro il regionalismo in chiave religiosa ed antropologica e contro le vecchie lingue 
strutturate, contro i dialetti».

144 J. RAWLS, Liberalismo politico, Milano, 1994, pp. 5 e 140; L. BACCELLI, I diritti dei popoli, 
cit., p. 61.

145 Art. l-2 del Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, Roma 29.10.2004. Così anche A. 
BERNARDI, Società multiculturale, cit., p. 97.

* Mentre la Rivista andava in stampa è intervenuta la sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giu-
stizia dell’Unione Europea - Causa c-61/11 (N.d.R.).
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I reati che ho analizzato nel mio lavoro sembrano apparentemente percorrere due binari 
applicativi paralleli che, ad un primo esame, impediscono qualsiasi possibilità di interazione 
tra gli stessi. A ben vedere, un’analisi approfondita delle fattispecie considerate permette di 
sostanziare una relazione stabile tra questi, tanto da causarne una confusione nei contorni, 
originariamente netti.

L’intralcio alla giustizia ex art. 377 c.p. è un reato che ha subìto varie modifiche dal 1992 
in poi (dal decreto Martelli, n. 306), in un momento storico fatto di rilevanti mutamenti che 
hanno influito sull’assetto socio-politico del paese; questo reato ha mutato il suo nomen iuris 
da subornazione a intralcio alla giustizia nel 2006 con la legge 146, modificando in parte 
anche il suo contenuto che oggi prevede la punibilità di chi offre o promette denaro od altra 
utilità a chi è chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria per indurlo a 
compiere i reati ex artt. 317-bis, 371-ter, 372 e 373 c.p. (cd. delitti di falso giudiziale: false 
informazioni al pubblico ministero, false informazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa 
perizia o interpretazione).

A differenza di questo, che è un reato cd. comune, ossia commettibile da chiunque, 
il delitto ex art. 319 ter c.p. – corruzione in atti giudiziari – può essere commesso solo da 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, essendo un reato proprio che prevede la 
punibilità di coloro che pongono in essere una condotta di tipo corruttivo semplice (prevista 
dagli artt. 318 e 319 c.p.) con lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo, 
civile, penale, amministrativo che sia. Anche il reato ex art. 319 ter è apparso, così come lo 
conosciamo oggi, sulla scena normativa penale recentemente, essendo stato – per così dire 
– “emancipato” solo nel 1990 con la l. 86, che lo ha reso autonomo dopo anni di vita come 
circostanza aggravante del reato di corruzione propria (art. 319, co. 2 n. 2 c.p.).

Cosa lega queste fattispecie? In che misura si può parlare di “rapporto” tra queste se gli 
ambiti applicativi di appartenenza dell’uno e dell’altro reato sono diversi?

Per un verso, infatti, l’art. 377 c.p. rientra nella classificazione di fattispecie volte a tute-
lare l’amministrazione della giustizia da condotte esogene che pregiudichino il libero con-
vincimento del giudice e il corretto svolgimento dell’iter processuale teso all’accertamento 
del diritto positivo, mentre per altro verso, l’art. 319-ter c.p. ha lo scopo di garantire i valori 
elevati a rango costituzionale (art. 97 Cost.) riconosciuti nell’imparzialità e buon andamento 
della pubblica amministrazione, “penalisticamente” intesa (omnicomprensiva delle tre sfere 
dell’organizzazione e dell’attività dello Stato: esecutiva, legislativa e giudiziaria). 

Intralcio alla giustizia e corruzione 
in atti giudiziari: problemi attuali

Costanza Di Ninno
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Ciò che differenzia i contenuti delittuosi di tali condotte sta nel fatto che nelle disposi-
zioni che prevedono ipotesi corruttive (agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.), l’atto conforme o 
contrario ai doveri d’ufficio che sostanzia l’antigiuridicità del comportamento rimane una 
mera eventualità, in quanto il reato di corruzione si perfeziona nel momento in cui viene 
stretto il cd. pactum sceleris, ovvero l’accordo criminoso sotteso alle condotte illecite. Per 
quanto concerne l’intralcio alla giustizia, invece, il mancato compimento della falsità è un 
requisito espressamente richiesto ex lege per cui, anche se non comporta differenze di trat-
tamento sanzionatorio rispetto alla previsione del primo comma, è «necessario criterio di 
sbarramento alla realizzazione dei vari delitti di falso processuale»1, un “mancato evento” che 
consente di qualificare la ex subornazione come una “istigazione non accolta” a commettere 
delitti, punibile in deroga all’art. 115 c.p.; secondo parte della dottrina, peraltro, questa 
deroga è giustificata dall’esigenza di «proteggere un interesse di particolare rilevanza, quale è 
quello di evitare interferenze dirette ad incidere negativamente sulla sincerità e completezza delle 
testimonianze e perizie con possibile danno all’amministrazione della giustizia»2.

Mettendo, pertanto, a confronto i due testi di legge, un primo elemento comune acqui-
sta evidenza: posto che all’art. 377 c.p. viene tipizzata una ipotesi criminosa che legittima la 
repressione penale se taluno «offre o promette denaro od altra utilità alla persona chiamata a 
rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria [omissis]», mentre ai sensi dell’art. 319-
ter c.p. è punito chi attua una qualche condotta corruttiva con lo scopo «di favorire o dan-
neggiare una parte in processo civile, penale, amministrativo», risulta chiaro che, così osservate, 
le situazioni descritte si inseriscono entrambe nell’ambito processuale. 

Il processo, quindi, è il primo punto d’incontro dei reati de quibus: se il delitto di intralcio alla 
giustizia vuole preservare l’attività giudiziaria da incursioni illecite provenienti dall’esterno, lo 
stesso fine, a ben guardare, è perseguito dalla corruzione in atti giudiziari, che pure ha lo scopo 
di evitare che condotte antigiuridiche conducano all’emanazione di una condanna ingiusta. 

Uno dei destinatari dell’attività allettatoria punita ex art. 377 c.p. è il testimone, ossia 
colui che viene formalmente nominato e insignito di tale qualità dall’autorità giudiziaria e 
che è chiamato a collaborare col giudice affinché questi giunga ad una decisione quanto più 
vicina alla realtà anche grazie al racconto dell’esperienza più o meno diretta del soggetto. 

Il testimone potrebbe essere, infatti, raggiunto da una proposta allettatoria in base alla 
quale, in cambio di danaro, gli viene chiesto di commettere un delitto di falso: se tale con-
dotta non viene posta in essere, si sostanzia la fattispecie ex art. 377 c.p. che prevederà una 
persecuzione penale nei soli confronti del subornatore, ossia l’autore dell’attività illecita. Ma 
quid iuris se il delitto di falso viene commesso?

Ai sensi dell’art. 377 c.p., subornatore e subornato (autore e destinatario dell’attività 
allettatoria) concorreranno nel reato ex art. 110 c.p., ma se si considera che il subornato 
che ponga in essere un delitto di falsità abbia preso parte ad un accordo sinallagmatico che 
è perfettamente sovrapponibile alla struttura di una condotta corruttiva qualsiasi per cui 
all’emissione dell’atto di un soggetto corrisponderà una controprestazione indebita sottofor-

1 I delitti di falso si realizzano con una azione del subornato per cui il coinvolgimento del subor-
natore causerebbe il suo mero concorso ex art. 110 c.p., così A. PIZZIMENTI, La corruzione del falso 
testimone: profili strutturali e sostanziali di un controverso rapporto tra norme, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2006, 1, p. 311.

2 Così G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale – Parte Speciale, Bologna, 2002, p. 381, 
Contra, M. ROMANO, La subornazione tra istigazione corruzione e processo, Milano, 1993, pp. 7 ss.



305Costanza Di Ninno

ma di danaro od altra utilità da parte dell’altro “contraente”, allora si prova la relazione di 
genus a species che lega le due fattispecie. 

Ciò che origina una sorta di commistione dei contenuti di legge è da ricercarsi nella ratio 
stessa del reato: benché il delitto ex art. 319-ter c.p. sia proteso a garantire l’imparzialità e 
il buon funzionamento della pubblica amministrazione, la condotta de quo pregiudica an-
che l’amministrazione della giustizia, in quanto il giudice, a causa delle condotte corruttive 
provenienti da terzi, sarà fortemente influenzato nel suo convincimento e perverrà ad una 
decisione non genuina, perciò ingiusta, tanto che parte della dottrina ha sostenuto la tesi per 
la quale «sarebbe stato più logico inserire il reato ex art. 319-ter tra i delitti contro l’amministra-
zione della giustizia del titolo III del codice».

Non solo, perciò, il delitto di intralcio alla giustizia rappresenta una sorta di corruzione 
in atti giudiziari, ma, più incisivamente, si deduce che «l’ampia nozione di p.a. accolta nel 
nostro codice penale e la constatazione che la tutela penale dell’amministrazione della giustizia è 
fornita solo in via principale e diretta dalle norme contenute nel titolo III, conduce ad affermare 
che è il reato ex art. 319-ter ad incarnare un delitto contro l’amministrazione della giustizia»3. 

Per l’Autore, alla luce di ciò, ha senso poter parlare, da un lato, dell’art. 319-ter c.p. come 
di una fattispecie che contenga gli estremi dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, 
e, dall’altro, dell’art. 377 c.p. come di un reato che integri una sorta di corruzione in atti 
giudiziari: ciò che quest’ultima norma tende a reprimere è l’attività dell’autore della condotta 
allettatoria il quale, attraverso dazioni o promesse che si possono ora definire come “corrut-
tive”, ha lo scopo di influire sulla fase probatoria processuale, fondamentale per il magistrato 
ai fini delle proprie determinazioni. Il suo comportamento è teso, perciò, alla costruzione di 
una verità probatoria in contrasto con la realtà fattuale, e tale condotta è talmente invasiva 
da stravolgere la ricostruzione dell’accaduto effettuata dai pubblici ufficiali preposti all’attua-
zione dell’attività giurisdizionale. 

Questa tesi è così importante da incidere sulla punibilità o meno di un soggetto: infatti, 
se per il corruttore/subornatore, comunque responsabile, l’individuazione dell’esatto titolo 
di reato influisce essenzialmente sul quantum di pena, per il destinatario dell’offerta illecita 
la contesa tra le due norme si sviluppa a cavallo dei concetti di “punibilità – non punibilità”, 
in quanto se si applicasse l’art. 377 c.p. il soggetto de quo che non pone in essere il delitto 
di falso non subirà alcuna pena, mentre se si sostanziasse il reato ex art. 319-ter c.p., questi 
sarebbe punito indipendentemente dalla realizzazione della propria controprestazione, in 
quanto l’ipotesi corruttiva si perfeziona con l’accordo stesso.

Nonostante la (ormai provata) qualificazione dei due reati rispettivamente in genus (art. 
319-ter c.p.) e species (art. 377 c.p.), così che quest’ultimo sia riconosciuto come ipotesi 
speciale di corruzione in atti giudiziari, non è mancato chi4 abbia sostenuto la tesi diametral-
mente opposta, per la quale sarebbe la corruzione in atti giudiziari ad essere una forma par-
ticolare della più generale fattispecie di intralcio alla giustizia. Questa teoria, che si  sostanzia 

3 M. ROMANO, La subornazione. Tra corruzione, istigazione e processo, cit., p. 121. Di questo 
parere anche S. SEMINARA, il quale riconosce «la necessità di introdurre una fattispecie ad hoc nel capo 
dedicato ai delitti contro l’attività giudiziaria», in Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1993, p. 921 ss.

4 Soprattutto A. MACCHIA, Subornare non vuol dire corrompere, in Dir. e giust., 2003, 9, p. 14, p. 
15, e R. BARTOLI, in PIZZIMENTI, La corruzione del falso testimone: profili strutturali e sostanziali 
di un controverso rapporto tra norme, cit., p. 1133.
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sull’analisi delle condotte dell’una e dell’altra fattispecie, prevede che il fine di danneggiare 
o favorire una parte in processo risulti ictu oculi “speciale” rispetto alla (più) generica finalità 
di indurre a commettere un atto contrario ai doveri d’ufficio, quale è il falso processuale 
genericamente inteso. Riconosciuta, per un verso, la specialità, dell’art. 319-ter c.p., l’Autore 
invoca, inoltre, il concetto di “specialità reciproca”, per cui l’intralcio alla giustizia prevarrebbe 
sull’art. 319-ter c.p., in quanto costituito da più elementi specializzanti e «la specialità attiene 
ad elementi particolarmente espressivi del disvalore del fatto»5. 

La figura del teste, ulteriore elemento di contatto tra le due fattispecie analizzate, è stata 
al centro di numerosi dibattiti dottrinali in cui si è discusso della sua possibile appartenenza 
al “macro-gruppo” dei pubblici ufficiali, questione che ha avvicinato gli ambiti di apparte-
nenza dell’uno e dell’altro reato analizzati.

Se questa equiparazione era palese nella vecchia formulazione dell’art. 357 del codice 
Zanardelli, per cui pubblici ufficiali e testimoni erano espressamente considerati alla stessa 
stregua per tutto il tempo in cui esercitavano le loro funzioni, benché per alcuni ciò sia im-
pensabile dal momento che il teste non compie alcuna pubblica funzione ma è mera fonte 
di materiale probatorio, oggi la giurisprudenza si è indirizzata nel senso di ritenere il teste un 
pubblico ufficiale finché il processo non si esaurisce, posizione anche di parte della dottrina 
per la quale «è necessario assimilare ai pubblici ufficiali tutti quei soggetti che prestano la loro 
essenziale collaborazione nel processo».

Ciò posto, la giurisprudenza, in continuità con le pregresse pronunce, è consolidata nel 
ritenere che il testimone è un pubblico ufficiale finché il processo non si esaurisce, in quanto 
collabora fino ad allora all’esercizio della pubblica funzione, conservando tale qualità fino al 
passaggio in giudicato della sentenza che chiude il processo stesso6. 

Le perplessità manifestate dalla dottrina, che potremmo definire “dissenziente”, tuttavia, 
appaiono convincenti per taluni7, i quali ritengono che nella prassi il teste non sia investito 
di alcun potere derivatogli dallo Stato che lo ponga in una posizione di “alterità” rispetto 
ai privati cittadini: egli, tutt’al più, può essere titolare di alcune facoltà8, è assoggettato ad 
obblighi specifici9 ed è destinatario di alcuni divieti10, ma rimane un collaboratore di chi 

5 BARTOLI, cit.
6 Cass. pen. 16.02.2001, in Cass. pen., 2002, p. 1415, per cui «la qualifica di testimone (e quindi di 

p.u.) si acquisisce nel momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuto am-
missibile la prova e disposto la citazione», ma anche Cass. pen. 12.03.1993, in Cass. pen., 1994, p. 2493. 
In dottrina, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Bologna, 2002, pp. 174 ss., e 
M. ROMANO, Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione, pp. 278 ss., per 
il quale, in particolare, «l’indispensabilità per un corretto espletamento della funzione giudiziaria richiede 
l’assimilazione ai pubblici ufficiali di quei soggetti (tra cui i testimoni) che prestano la loro essenziale col-
laborazione nel processo».

7 Ci si riferisce, soprattutto, a A. PIZZIMENTI, La corruzione del falso testimone: profili strutturali 
e sostanziali di un controverso rapporto tra norme, cit., passim.

8 Cfr. art. 199 c.p.p., Facoltà di astensione dei prossimi congiunti, e art. 200 c.p.p., Segreto professionale.
9 Cfr. art. 198 c.p.p., Obblighi del testimone, art. 201 c.p.p., Segreto di ufficio, art. 202 c.p.p., Segreto 

di Stato.
10 Cfr. art. 194 c.p.p., Oggetto e limiti della testimonianza, e art. 197 c.p.p., Incompatibilità con 

l’ufficio di testimone.
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esercita lo ius dicere, incidendo sul processo di formazione del convincimento del giudice sui 
fatti di causa per il tramite della sua deposizione, della quale si avrà traccia solo “in trasparen-
za” nella motivazione della sentenza (per usare una espressione dell’Autrice). Quest’ultimo è 
coinvolto nell’attività funzionale giudiziaria meramente come “soggetto d’indagine”, come 
fonte di materiale probatorio, come «persona asservita all’obbligo di comparire, rispondere e 
dichiarare ciò che conosce sui fatti di causa»; il teste è, perciò, soggetto secondario ed eventuale, 
non investito di alcuna autorità, caratterizzato da obblighi più che da poteri.

In merito al reato ex art. 319-ter c.p., in dottrina si è sostenuto che la legge n. 86 del 
1990, per quanto abbia il merito di aver reso autonomo e aver delineato in modo più netto 
i contorni di questa condotta illecita (fino a quel momento incerti), ha il demerito di aver 
equiparato, livellandole dal punto di vista sanzionatorio, le ipotesi di corruzione anteceden-
te e susseguente, questione molto criticata in quanto è paradossale considerare alla stessa 
stregua l’emanazione di una sentenza ingiusta previa dazione di denaro al giudice e l’emana-
zione di una sentenza giusta a causa della quale un giudice riceve un “regalo”. Benché siano 
entrambe ipotesi penalmente rilevanti nel nostro ordinamento, si muovono su due livelli di 
gravità molto diversi che non giustificano l’applicazione di una medesima pena. 

Questa ambiguità teorica trova riscontro anche in casi di specie in cui la norma de quo è 
stata applicata, per i quali vige ancora un disorientamento interpretativo piuttosto rilevante. 
Una vicenda pratica nella quale è palesata questa incertezza è quella che negli ultimi anni ha 
preso il nome di “caso Mills”. 

David Mills, avvocato britannico impegnato negli affari del Gruppo Fininvest, viene 
accusato dalla Procura di Milano di corruzione in atti giudiziari per aver ricevuto un com-
penso di 600.000 dollari in cambio di false attestazioni durante la propria investitura come 
testimone nei processi All Iberian e Guardia di Finanza che vedevano imputato il Presidente 
di Fininvest Silvio Berlusconi. In primo grado Mills viene condannato ad anni quattro e 
mesi sei di reclusione, sentenza confermata in appello nel quantum di pena ma revisionata 
nell’imputazione: se i giudici di primo grado avevano ritenuto comprovata una condotta di 
tipo antecedente, per cui Mills si era accordato con i vertici Fininvest prima della propria de-
posizione al fine di ricevere indebitamente denaro, i giudici di appello, invece, ricostruendo 
in parte la vicenda, sostengono l’ipotesi di corruzione di tipo susseguente, per la quale Mills 
avrebbe in un primo momento reso dichiarazioni e solo successivamente avrebbe stretto un 
accordo criminoso che gli avrebbe garantito un compenso. 

La difesa dell’avvocato britannico sostiene che Berlusconi in quei processi non fu assolto 
e quindi la norma ex art. 319-ter c.p. non sia attuabile nel caso di specie, in quanto la legge 
richiede una finalità specifica del pactum sceleris che viene individuata proprio nel favore o 
danno che una parte in processo subisce a seguito dell’accordo; tale posizione è, peraltro, 
sostenuta sulla base di una nota sentenza della Corte di Cassazione del 2006 (n. 33435, cd. 
sentenza Battistella) per la quale considerare l’espressione di legge “per favorire o danneg-
giare una parte in processo” alla stessa stregua della frase “per aver favorito o danneggiato 
una parte in processo” significherebbe violare il principio di tassatività penale e il divieto di 
analogia in malam partem.

Nella sentenza d’appello si legge invece che, sulla base della cd. sentenza Giombini (Cass. 
25418/07), l’ipotesi di tipo susseguente è sostenibile se si considera come elemento soggetti-
vo di reato il dolo generico: è necessario, dicono i giudici, che la condotta sia solo finalizzata 
a produrre il vantaggio, al di là della sua effettiva realizzazione, perciò, nel caso di specie, il 
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fatto che l’imputato non abbia ricevuto vantaggi dalle false deposizioni di Mills non rileva, 
avendo penalmente peso il solo fatto dell’accordo che potenzialmente avrebbe potuto causa-
re un favore alla parte in processo.

Lo scorso 25 febbraio, a seguito del ricorso presentato dai difensori di Mills, le Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate per fugare i dubbi interpretativi che 
rendevano il caso di specie particolarmente incerto11.

Nelle quasi quaranta pagine di motivazione, la Suprema Corte, esercitando la propria 
funzione nomofilattica, afferma che, nonostante i due suddetti filoni interpretativi abbiano 
avuto seguito dottrinale e giurisprudenziale, benché in misura diversa, la propria posizione 
sia vicina a coloro che sostengono la configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari di 
tipo susseguente.

Ciò è giustificato, dicono i giudici, innanzitutto dall’espresso richiamo agli artt. 318 e 
319 c.p., i quali, delineando i confini delle fattispecie di corruzione semplice, prevedono sia 
la tipologia di corruzione antecedente che susseguente; pertanto, il richiamo diretto nella 
norma a tali articoli non può che legittimare tale previsione anche per il reato ex art. 319-ter 
c.p., posto che l’art. 12 disp. att. c.c. dispone che «il primo canone interpretativo della norma 
giuridica è quello letterale», dovendosi prevalentemente attribuire alla legge il senso «fatto 
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», criterio interpretativo 
peraltro considerato dominante dalla stessa Corte rispetto agli altri criteri ermeneutici12.

Sulla base di quanto fin qui affermato, la Corte sostiene che «escludendo la corruzione 
susseguente dal paradigma dell’art. 319-ter c.p. si violerebbe il principio di legalità, dato che si 
verrebbe arbitrariamente a ritagliare solo sul tipo della corruzione antecedente il rinvio operato 
nel primo comma di detta norma a tutti i fatti di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p. »13.

I giudici di Cassazione chiamati a pronunciarsi su questa delicata questione si trovano ad 
affrontare una spinosa problematica giuridica avanzata dalla difesa di Mills: gli avvocati del 
ricorrente sostengono che non si possa considerare l’espressione «per favorire o danneggiare 
una parte in processo» alla stessa stregua della frase «per aver favorito o danneggiato una parte 
in processo» senza violare il principio di tassatività, pilastro del diritto penale. Inoltre, questi 
evidenziano il fatto che nessuno abbia di fatto beneficiato delle dichiarazioni del teste (in 
quanto Berlusconi non fu assolto nei processi in cui Mills rese testimonianza) e, pertanto, il 
fine richiesto esplicitamente dalla legge per la consumazione del reato non sia stato oggetti-
vamente raggiunto.

Le Sezioni Unite, aderendo al filone interpretativo teorizzato nella sentenza Giombini, 
legittimano invece tale equiparazione espressiva: «il fine di arrecare vantaggio o danno nei con-
fronti di una parte processuale va riferito al pubblico ufficiale, poiché è questi che, compiendo un 
atto del proprio ufficio, può incidere sull’esito del processo: è l’atto o il comportamento processuale 
che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale (non la condotta di accet-
tazione della promessa o di ricezione del denaro o altra utilità) e l’anzidetta peculiare direzione 
della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale del pubblico ufficiale»14.

Ciò che conta, pertanto, è la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto 

11 Cass., sez. un. pen., sent. n. 15208/2010.
12 Tra le altre, Cass. pen., sent. n. 4000/82.
13 Cass., sez. un. pen., sent., n. 15208/2010, p. 18.
14 Cass., sez. un. pen., sent. n. 15208/2010, p. 19.
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del pubblico ufficiale: se essa è diretta a favorire o danneggiare una parte in processo, è indif-
ferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell’atto, 
come pure è irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri d’ufficio. 
Di fatto, la Cassazione ritiene punibili tali condotte sulla base della loro antigiuridicità in 
senso lato, in quanto compromettono fortemente l’attività giudiziaria: tutto ciò che in via 
allettatoria e in maniera “psicologicamente orientata” incide sul libero convincimento del 
giudice è da punire.

In ultimo, i giudici di Cassazione chiariscono che nel caso di corruzione in atti giudiziari 
di tipo susseguente è da considerarsi non più l’elemento soggettivo del dolo specifico bensì 
quello del dolo generico, in quanto in questo caso la condotta del pubblico ufficiale non è pe-
nalmente rilevante in re ipsa, ma lo diventa se, successivamente all’atto o al comportamento, 
egli accetta la promessa o riceve denaro o altra utilità per averlo realizzato.





LETTURE E DIBATTITI





1. Il libro di Vittorio Manes offre al lettore una riflessione sulla possibile riforma della figura 
dell’incaricato di pubblico servizio, ponendosi nella prospettiva, originale per il penalista, 
dell’esperienza delle liberalizzazioni dei servizi pubblici e dei suoi riflessi sullo statuto penale 
della pubblica amministrazione in Italia.

Il libro offre una ricostruzione del dialogo costante tra i tentativi, considerati ancora in-
soddisfacenti, di definizione penalistica della figura soggettiva e l’evoluzione della disciplina 
dei servizi pubblici nel nostro Paese a partire dagli inizi del XX secolo ad oggi e la progres-
siva, spesso intermittente, trasformazione di un settore dell’amministrazione pubblica, non 
ancora giunta a pieno e razionale compimento.

Emerge così uno scenario asistematico, in cui anche la dottrina amministrativista confes-
sa di muoversi con grande difficoltà, ormai rassegnata ad una disarticolazione in molteplici 
modelli e forme di gestione, in cui il penalista è chiamato a tratteggiare una linea di confine 
il più possibile netta tra l’attività orientata al perseguimento di finalità pubbliche e il mer-
cato.

2. Il percorso ricostruttivo della nozione di pubblico servizio – e del soggetto che ne è titolare 
– pur attraversando l’intero XX secolo, assume una autonoma rilevanza, in campo penale, a 
partire dalla definizione codicistica del 1930, da sempre accusata di contenere una semplice 
tautologia, ispirata forse da un eccesso di fiducia nelle capacità definitorie della scienza am-
ministrativistica. 

D’altra parte, l’intuizione del Codice Rocco, di introdurre una simile figura soggettiva 
si è rivelata felice, gettando lo sguardo sul secolo passato: dalla previsione dei cd. servizi in 
privativa riservati allo Stato, al cd. parastato o alle Amministrazioni pubbliche locali, per 
ragioni prima che economiche e tecnologiche, politiche, fino alle nazionalizzazioni del se-
condo dopoguerra, ispirate dalle venature socialiste della carta costituzionale, l’espansione 
della disciplina pubblicistica dei servizi pubblici non conosce soluzione di continuità, né nel 
passaggio dallo Stato liberale a quello fascista né da questo allo Stato repubblicano.

Anzi, in epoca repubblicana, essa si accentua, con l’affermazione di un modello costitu-
zionale di economia partecipata dallo Stato, quasi a voler sottolineare lo sforzo di ricostruire, 
sulle ceneri di esperienze totalitarie, anche un nuovo modello di democrazia economica, al 
di fuori della logica strettamente capitalistica di mercato. 

Ciò che caratterizza il sistema dell’economia pubblica, fino alle privatizzazioni degli anni 

Vittorio Manes, Servizi pubblici e diritto 
penale. L’impatto delle liberalizzazioni 
sullo statuto penale della pubblica 
amministrazione
Giappichelli, Torino, 2010
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’90, è la presenza di un modello originale di organizzazione dell’attività economica sotto la 
direzione dello Stato. L’ente pubblico economico, che esercita in modo esclusivo o prevalen-
te, in regime di monopolio o di libera concorrenza, l’attività imprenditoriale, appare essere 
il simbolo dell’interventismo statuale nell’economia. 

La sua ambiguità strutturale e funzionale era amplificata sul fronte penalistico, che valo-
rizzando la prevalenza del profilo soggettivo – i poteri gestionali e la natura pubblica dell’en-
te – a discapito di quello oggettivo – la natura imprenditoriale dell’attività svolta – esten-
deva all’ente pubblico lo statuto penale della P.A., nonostante la connotazione prettamente 
commerciale dell’attività svolta. Ed è proprio la figura dell’ente pubblico economico a dar 
vita a forme di estensione dell’area dei servizi pubblici, dove la natura pubblica del servizio 
derivava, più che da incerte prospettive teleologiche di interesse pubblico o collettivo, dalla 
disciplina speciale cui esso era sottoposto.

3. La presenza dello Stato nell’economia finisce per assumere, con gli anni ’60, carattere iper-
trofico, dilagando in settori tipici dell’attività privata, di cui si fatica a cogliere una qualsiasi 
rilevanza pubblica. 

Ciò determina un riflessione fortemente critica e disincantata per quanto riguarda l’ade-
guatezza delle categorie presenti nella disciplina penale dei delitti contro la P.A., soprattutto 
per quanto riguarda la figura dell’incaricato di pubblico servizio. Appaiono, al riguardo, 
largamente condivisibili le considerazioni di Cesare Pedrazzi, che richiamava, già negli anni 
’60, l’“inguaribile ambiguità” della nozione tratteggiata dall’art. 358 c.p., stretta tra il fon-
damento inequivocabilmente soggettivo, correlato alla titolarità pubblica del servizio svolto 
e l’automatismo della sua ricaduta sul piano oggettivo, che finisce però con il sovrapporre 
l’incaricato di pubblico servizio all’esercente un servizio di pubblica utilità. 

L’indeterminatezza della nozione penalistica, frutto dell’inarrestabile espansione della 
presenza pubblica nell’economia, ha trovato un supporto sistematico nelle rigide posizioni 
espresse dalla giurisprudenza di legittimità, costantemente protesa ad estendere la nozione di 
incaricato di pubblico servizio.

Esemplare, al riguardo, resta la vicenda della qualifica soggettiva degli operatori del set-
tore del credito, che ben aiuta a comprendere le ragioni di politica criminale sottostanti alla 
opzione pubblicistica della giurisprudenza di legittimità, funzionale ad un maggior rigore 
sanzionatorio riguardo a condotte abusive nella concessioni di crediti. 

Nella strenue difesa della natura pubblica dell’attività di erogazione del credito, la Supre-
ma Corte ha finito per accogliere integralmente una nozione di servizio pubblico “in senso 
oggettivo” che, confinando la dimensione soggettivistica, rappresentata dai poteri di direzio-
ne e controllo della P.A. ad elemento eventuale della connotazione pubblicistica dell’ente, 
valorizza taluni indici sintomatici, quali il fine di interesse pubblico e la matrice pubblica 
della regolamentazione e dei controlli sul servizio pubblico stesso. In tal modo, in nome di 
una malintesa parità di trattamento tra impresa pubblica e impresa privata, la Cassazione 
realizzò un’operazione interpretativa in malam partem, che finì per attrarre, nell’orbita della 
disciplina penale della P.A., anche gli istituti di credito privati. Si rese necessario, così, un 
nuovo intervento delle Sezioni unite che, a distanza di anni, sancirono il definitivo supera-
mento della qualifica pubblicistica dell’operatore bancario, sulla base della definizione pri-
vatistica dell’attività svolta.
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4. La riforma del 1990, a fronte delle perplessità maturate da una eccessiva valorizzazione 
della nozione soggettiva di pubblico servizio, ha optato per una ridefinizione in senso ogget-
tivo funzionale della figura dell’incaricato di pubblico servizio. Il nuovo testo dell’art. 358 
c.p. cerca di circoscrivere la portata applicativa della qualifica soggettiva, ancorandola alla 
disciplina del servizio, caratterizzata dalle “stesse forme” della pubblica funzione, senza avere, 
come noto, i poteri tipici di quest’ultima, riservati al pubblico ufficiale. Tuttavia, la nuova 
formulazione è sembrata fin da subito inadeguata rispetto alle esigenze delimitative auspicate 
in sede di riforma. Ciò che contribuisce a rendere scarsamente efficace sul piano contenuti-
stico la definizione di pubblico servizio, estrapolabile dalla norma riformata, tuttavia, è, so-
prattutto, la crisi della tradizionale distinzione tra attività amministrativa di diritto pubblico 
e attività amministrativa di diritto privato che, seppure in maniera non sempre coerente, 
consentiva di tratteggiare due distinte aree di disciplina, riconducibili più agevolmente alla 
dialettica pubblico/privato.

La crisi del modello di ripartizione dell’attività della pubblica amministrazione è deter-
minata dal radicale riposizionamento dei rapporti tra Stato e società che caratterizza gli anni 
’90, in risposta a molteplici sollecitazioni. Ci si riferisce, innanzitutto, al superamento del 
modello culturale fondato sull’antagonismo tra sfera privata e attività amministrativa, con 
l’introduzione della disciplina del diritto di accesso e di partecipazione dei cittadini all’atti-
vità della Pubblica Amministrazione (l. n. 241 del 1990). 

Contestualmente, avviene la “riscoperta” dell’ente locale come centro di erogazione dei 
servizi alla persona: una risposta, non priva di ambiguità, alla sfiducia nei confronti delle 
politiche interventiste statali, ormai irrimediabilmente destinate ad essere riviste per la crisi 
irreversibile del modello di welfare e per le accuse di dirigismo e di alterazione del mercato. 
Ciò, peraltro, non ha significato l’immediato ritrarsi dell’amministrazione pubblica dai ser-
vizi a rilevanza economica. 

Di fronte al definitivo superamento dell’ente pubblico economico si è assistito all’espan-
sione di forme gestionali di diritto privato di cui, tuttavia, il soggetto pubblico ha mantenuto 
il controllo. Un processo di trasformazione che l’Autore definisce intermittente, che vede da 
un lato lo Stato muoversi come un privato; dall’altro soggetti privati agire in determinati 
settori dei servizi pubblici, seguendo i binari di discipline e normative di settore dettate dalla 
legge. 

5. Ma la rivoluzione copernicana in un settore che per circa un secolo è apparso sostanzial-
mente privo di increspature, avviene con l’irrompere del diritto comunitario e dall’affermarsi 
dei principi di concorrenza e di libero mercato anche in ambiti riservati, tradizionalmente, 
alla sfera di gestione esclusiva e diretta della P.A. 

È innegabile, infatti, che il diritto comunitario abbia dato linfa vitale al principio del-
la concorrenza come strumento principe nella regolamentazione dei mercati, costringendo 
dunque i singoli ordinamenti a rivedere profondamente l’impianto e la stessa ragione del 
proprio intervento in settori “a connotazione economica”. 

In particolare, entra definitivamente in crisi il modello incentrato sulla titolarità di diritti 
speciali ed esclusivi, che lascia il campo alle privatizzazioni e alle liberalizzazioni delle rispet-
tive attività economiche, su cui vigilano, ora, autorità indipendenti. 

È in questo inedito contesto politico che si cala la riforma del ’90. Un quadro diso-
mogeneo, segnato ancora da forti resistenze delle amministrazioni pubbliche (soprattutto 
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locali) a rinunciare a statuti speciali nella gestione dei servizi, per motivazioni a volte nobili 
(l’accesso effettivo di tutti gli utenti ai servizi pubblici) a volte meno (la discrezionalità nella 
organizzazione e gestione di un servizio in regime di monopolio). Ma, sottolinea l’Autore, 
un quadro radicalmente innovativo, con l’ingresso del mercato e della concorrenza in set-
tori fino a quel momento riservati alla direzione e alla gestione pubblica. Servizi fino a quel 
momento considerati di stretta competenza dello Stato non solo vengono privatizzati nelle 
forme di gestione, ma liberalizzati, con l’ingresso di gestori privati che esercitano, a tutti gli 
effetti, un’attività di impresa.

Di fronte a questo cambio di prospettiva, la figura dell’incaricato di pubblico servizio si 
ritrova ad un bivio: o valorizzare, in termini delimitativi e di maggiore tassatività/determi-
natezza, la presenza di discipline pubblicistiche con la persistenza di elementi autoritativi, in 
grado di marcare una differenza con la semplice attività economica in regime di concorrenza; 
o, all’opposto, valorizzare esclusivamente la dimensione oggettiva del servizio pubblico, con 
una ulteriore espansione dello statuto penale della P.A. anche a quelle imprese private ope-
ranti in regime di mercato nei servizi liberalizzati. 

L’esame della giurisprudenza maturata nei decenni trascorsi dalla riforma del ’90, tutta-
via, porta a conclusioni scoraggianti. La nozione di “servizio pubblico” non mostra, allo stato 
attuale, alcun potere delimitativo; le liberalizzazioni hanno accentuato le profonde diversità 
e articolazioni esistenti nei diversi settori, prima accomunati da discipline pubblicistiche e 
da statuti speciali di gestione. In assenza di punti di riferimento certi, la nozione di pubblico 
servizio “agli effetti della legge penale” è rimessa all’interpretazione “invadente e dominante” 
della giurisprudenza, che, nota l’Autore, «attraverso questa chiave di volta ha avuto accesso, 
ed ha mantenuto in controllo, sulle delicatissime transazioni politiche, economiche e istitu-
zionali di cui la categoria stessa è stata ed è tuttora crocevia essenziale».

6. A partire da questa analisi disincantata e a tratti pessimista dello stato dell’arte dello statuto 
penale del servizio pubblico si sviluppa la pars construens della riflessione dell’autore. 

Essa prende spunto dalla valorizzazione di una concezione soggettiva “temperata” del 
servizio pubblico, elaborata nelle riflessioni di una parte della letteratura amministrativistica, 
che intende, con tale espressione, l’imputazione ad una amministrazione pubblica dell’attivi-
tà svolta, anche se gestore del servizio è un soggetto privato. 

Lo snodo essenziale è costituito dalla volontà della P.A. di considerare una determinata 
attività come “servizio pubblico” di cui essa si riconosce titolare, a prescindere dalle modalità 
concrete di esplicazione del servizio, che possono essere ricondotte anche a schemi pretta-
mente privatistici; come riservato a soggetti privati può essere la gestione in senso stretto del 
servizio, secondo il consolidato modello concessorio.

7. La tesi individuata nella letteratura amministrativistica sembra trovare un supporto signi-
ficativo nella prospettiva comparatistica. Fondamentale, al riguardo, il raffronto con l’ordi-
namento tedesco, in particolare con la più recente elaborazione del Tribunale costituzionale 
tedesco (Bundesgerichtshof), che fa da contraltare alla prudenza conservatrice dalla Suprema 
Corte italiana. 

Nella giurisprudenza del Bundesgerichtshof, si rinvengono criteri sufficientemente deter-
minati, che consentono di separare con nettezza l’area dei servizi pubblici e delle privatizza-
zioni cd. formali, da quella delle liberalizzazioni delle attività che fuoriescono del tutto dalla 
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disciplina pubblicistica e dunque si sottraggono alla sfera oggettiva del servizio pubblico.
In particolare, il tribunale federale ha riconosciuto la natura pubblica di un servizio, 

svolto da una società di capitali, secondo alcuni parametri di tipo sostanziale: a) l’esistenza di 
finanziamenti pubblici; b) l’operare in assenza di un regime di concorrenza; c) la presenza, 
nel proprio Statuto, di un’inequivocabile finalità pubblicistica; d) una effettiva possibilità 
di direzione e controllo nel perseguimento della finalità pubblicistica, tramite il potere di 
nomina negli organi gestori e di controllo. 

Per converso, qualora l’impresa – a prescindere dalla sua natura, pubblica o privata – agi-
sca in condizioni di mercato, senza godere di preminenti sovvenzioni oggettive o soggettive 
né si condizioni di monopolio legale, si esula dalla nozione di servizio pubblico e, conse-
guentemente, dall’ombrello protettivo dello statuto penale della P.A.

8. L’interrogativo che la prospettiva comparativistica suscita riguarda le ragioni per cui la 
giurisprudenza tedesca è riuscita a convergere su un’interpretazione della nozione di servizio 
pubblico adeguatamente determinata e generale, contrariamente a quanto è avvenuto finora 
in Italia. L’Autore coglie probabilmente nel segno, nell’individuare la risposta nella presenza, 
nell’ordinamento tedesco, di una efficace disciplina penale della concorrenza e del mercato, 
in particolare per quanto riguarda la repressione della corruzione privata, che ha evitato alla 
giurisprudenza quel compito di supplenza giudiziaria che spesso si nasconde dietro il rigore 
interpretativo dell’art. 358 c.p. 

Sulla scorta delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza, l’Autore prende spunto per 
rileggere la disciplina penale interna del pubblico servizio, a partire dalla ricostruzione del 
bene giuridico tutelato. 

In questo senso, oggetto di tutela nei delitti contro la Pubblica amministrazione sono 
il “buon andamento”, inteso nell’accezione di “massima aderenza all’interesse pubblico” e 
l’imparzialità, assunta come assenza di interferenza nell’adozione di decisioni pubbliche, ma 
anche nella sua dimensione organizzativa, strutturale, quale canone di condotta dell’ammi-
nistrazione. 

Di conseguenza, l’elemento distintivo del servizio pubblico va rinvenuto nella nozione 
di condizionamento pubblicistico, e cioè nella disciplina pubblicistica e nell’assenza di un 
regime di concorrenza nell’espletamento del servizio stesso. 

Il criterio del condizionamento pubblicistico assume così la funzione di metro ermeneu-
tico, per delimitare l’area delle attività riconducibili alla sfera pubblica e dunque al pubblico 
ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio. 

Ma cosa si intende con l’espressione condizionamento pubblicistico? Secondo l’Autore, 
si può parlare di servizio pubblico quando la pubblica amministrazione presidia, con propri 
atti e funzioni, la sua organizzazione, «vincolando l’erogazione in concreto alla direzione e 
agli scopi della mano pubblica, fino a farsene carico di fronte alle insufficienze del mercato, 
rendendo accessibile la prestazione indipendentemente dal suo costo». 

Restano dunque al di fuori di questo perimetro, a prescindere dalle caratteristiche 
dell’ente gestorio, a prescindere dalla forma giuridica che assuma il soggetto gestore, le at-
tività espletate in regime di libero mercato, se il soggetto, anche avente natura totalmente 
o parzialmente pubblica, vi partecipa in condizioni di parità concorrenziale, in assenza di 
condizioni di monopolio legale o di privilegi.

Ciò esclude, in particolare, che si possa parlare di servizio pubblico in presenza di atti-
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vità economiche sottoposte a regime meramente autorizzatorio in funzione di controllo o 
nel contesto di programmazioni pubbliche o, infine, in presenza di discipline regolatrici di 
settore: in questo caso, lo Stato agisce come arbitro, non come organo dirigente in grado di 
determinare, di volta in volta, le scelte concrete del titolare del servizio. 

E, dunque, il messaggio politico dell’Autore sembra andare in questa direzione: quando 
lo Stato, autonomamente o per impulso dei Trattati comunitari, decide di aprire alla concor-
renza – e cioè al mercato – un’attività o un servizio finora gestiti secondo un’organizzazione 
di stampo eminentemente pubblico e in presenza di monopoli o privilegi per il gestore, la 
tutela penale dello statuto della P.A. si ritrae, non potendo ritenersi più ragionevole un sur-
plus di intervento penale nei confronti di alcuni soggetti, solo in virtù del rapporto organico 
o della natura pubblicistica dell’ente di appartenenza. 

Se così è, ci sembra di capire, il servizio è pubblico e dunque il suo gestore riveste la 
qualifica di cui all’art. 358 c.p., qualora lo Stato, per scelta politica, decida di farsi carico 
dell’organizzazione e persino degli oneri dell’erogazione resa accessibile a dispetto del suo 
costo: un ruolo legato strettamente a quei doveri di solidarietà sociale, che impongono allo 
Stato di rimuovere le effettive disuguaglianze di accesso ai diritti da parte dei cittadini.

9. Intorno al modello che ruota tra i due poli del mercato e dell’amministrazione pubblica, 
l’Autore tratteggia, in maniera compiuta, una nuova ipotesi definitoria dell’art. 358 c.p., 
in cui, colmando la lacuna de lege lata, ipotizza una definizione di servizio pubblico, da 
intendersi «quell’attività diretta a soddisfare bisogni generali svolta da un qualsiasi soggetto, 
pubblico o privato, sulla base di un atto di conferimento della pubblica amministrazione 
e dell’affidamento di un diritto speciale o esclusivo, limitatamente agli ambiti sottratti al 
contesto concorrenziale». 

Una conclusione coerente con la riflessione dell’Autore, volta a rispondere, con gli occhi 
del penalista che indaga una materia solo apparentemente lontana, ad una domanda oggi 
particolarmente attuale: se ed entro quali limiti, lo Stato possa e debba intervenire nella 
gestione dei servizi pubblici locali, resistendo alle opposte suggestioni delle liberalizzazioni 
come panacea dai mali dell’inefficienza statalista o come fuga dai costi necessari dello Stato 
sociale. [Roberto Acquaroli]



Si pone oggi con tutta evidenza, anche a seguito della recente crisi economica e finanziaria, 
la necessità di una riscrittura delle regole in campo economico, soprattutto sul piano dei 
sistemi di controllo societario, interni ed esterni, e su quello della risposta sanzionatoria; in 
questo senso, risultano senz’altro di estrema attualità le riflessioni svolte da Alessandri nel 
suo ultimo lavoro, Diritto penale e attività economiche.

Il proposito del libro, così come dichiarato nel titolo e precisato dallo stesso Autore, è 
davvero interessante: il lavoro vuole essere, infatti, una lettura critica dei rapporti tra diritto 
penale e comportamenti economici. Tuttavia, nell’affrontare una materia così complessa e, 
per certi versi, “sterminata” (oggetto, peraltro, di copiosa bibliografia) l’Autore, senza alcun 
intento di offrire una trattazione di impronta manualistica, imposta la propria indagine 
seguendo al contrario un taglio deciso, agile ed originale, al precipuo scopo di saggiare lo 
“stato dell’arte” e di offrire nuovi spunti di studio. L’opera, in particolare, si articola in tre 
grandi ambiti tematici: da un’iniziale analisi storico-criminologica dell’evoluzione del diritto 
penale dell’economia, in cui trova spazio anche un breve excursus sui crack finanziari e sulle 
crisi dei mercati più o meno recenti, si passa a considerare i regimi di responsabilità che re-
golano i rapporti dell’impresa e nell’impresa e, infine, alcuni profili della disciplina dei reati 
societari.

La premessa fondamentale da cui parte l’Autore è che, proprio sul terreno dei rapporti tra 
meccanismi punitivi (in senso lato) e attività d’impresa, si registra un’instabilità del sistema 
penale, accompagnata dall’emergere di un sottosistema autonomo corredato di tecniche legi-
slative, categorie dogmatiche e paradigmi sanzionatori del tutto innovativi; un diritto penale 
considerato, oggigiorno, non più come insieme di precetti preesistente alla realtà sociale, 
posto a tutela di valori fondamentali ed irrinunciabili, bensì come strumento che persegue 
obiettivi di controllo su settori particolarmente sensibili della società civile. Occorre, in que-
sto senso, prendere atto – come avverte l’Autore –, da un lato, della crisi della dimensione 
nazionale del diritto a fronte di una sempre più spinta globalizzazione dei mercati; dall’altro, 
della necessità, specie nel settore considerato, di una scienza giuridica integrata, che sappia 
dialogare con le discipline criminologiche, sociologiche ed aziendalistiche.

L’originalità del metodo d’indagine si coglie già nell’iniziale approfondimento delle ra-
gioni che sono alla base della continuità formale, nel passaggio dall’ancien régime all’era delle 
codificazioni, degli schemi di punizione nel settore economico (tra i quali la bancarotta, 
l’aggiotaggio, la frode in commercio, la contraffazione). La ricostruzione storica dell’evolu-
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zione di alcuni istituti penalistici, condotta prendendo in esame le fattispecie previste, dap-
prima, dalla legislazione penale francese del 1791 e da quella napoleonica, sino ad arrivare 
– limitatamente alla nostra esperienza giuridica – al codice Zanardelli ed al codice Rocco, 
non trascura, peraltro, i contributi provenienti dalle scienze criminologiche, a partire dalla 
fondamentale opera di Sutherland dedicata ai c.d. white collar crimes. L’interessante incontro 
tra dogmatica penalistica e sociologia ruota, in particolare, attorno ad una delle caratteristi-
che più rilevanti della c.d. postmodernità: l’immanenza del rischio. A questo proposito, lo 
studio è incentrato sugli effetti penalistici dell’avvento di quella che è stata definita, appunto, 
“società del rischio”, ravvisabili proprio sul piano della disciplina dell’attività d’impresa, nella 
quale si registra una presenza sempre più invasiva delle nuove tecnologie ed un conseguente 
aumento smisurato delle fonti potenziali di danno per l’intera collettività. In particolare, la 
disamina della disciplina delle attività economiche prevista nel nostro ordinamento, sia quel-
la in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia quella relativa alla responsabilità degli enti 
collettivi, è condotta alla luce del decentramento e della deregolamentazione delle funzioni 
di controllo, progressivamente trasmigrate dallo Stato alle Autorità amministrative indipen-
denti e da queste agli stessi protagonisti delle attività economiche. L’accento viene posto sul 
ruolo di assoluto primo piano svolto dagli agenti economici nel settore prevenzionistico e 
sugli adempimenti connessi alla fase della valutazione del rischio (c.d. risk assessment) e a 
quella successiva della gestione dello stesso (c.d. risk management). 

Una tale evoluzione del sistema di prevenzione comporta certo non pochi problemi, 
puntualmente segnalati dall’Autore, a partire dalla difficoltà di costruire fattispecie penali 
che, per un verso, siano rispettose dei principi di legalità (nella sua specifica accezione di de-
terminatezza e tassatività) e di offensività e, per altro verso, possano accogliere nozioni assai 
vaghe, costruite su di un sapere incerto, come quella, appunto, di rischio; in altre parole, può 
la “sicurezza” costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale? 

L’approccio interdisciplinare che contraddistingue questa parte dell’indagine si conclude 
con uno sguardo al contributo fornito dall’analisi economica del diritto. Si tratta di un’aper-
tura inconsueta degli orizzonti di studio in quanto gli strumenti offerti dalla Law and Econo-
mics, disciplina in genere incentrata sullo studio di certi istituti civilistici, vengono impiegati 
ai fini di una valutazione dell’efficienza dei nuovi paradigmi punitivi destinati all’impresa 
(individuale o collettiva).

Nella seconda parte dell’opera, dedicata ai regimi di responsabilità dell’impresa e nell’im-
presa, l’incontro tra diritto penale ed attività economiche viene, anzitutto, illustrato alla luce 
dei principi costituzionali: da un lato, si considera la rilevanza, sul piano della giustificazione 
del ricorso alla pena nel settore considerato, dei limiti posti dall’art. 41 della Costituzione alla 
libertà di iniziativa economica; dall’altro, si affronta il cruciale problema dell’imputazione dei 
comportamenti criminosi posti in essere nel seno di organizzazioni complesse, alla ricerca di 
soluzioni conformi al principio di personalità della responsabilità penale. Da segnalare, rispet-
to a quest’ultima questione, la presa di distanza dell’Autore dai due tradizionali orientamenti 
proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ossia quello formalistico e quello funzionalisti-
co, i quali, se hanno il pregio di consentire una notevole semplificazione probatoria (sgravan-
do il giudice da accertamenti più complessi), rappresentano in ogni caso una vera e propria 
resa del diritto penale davanti alla complessità organizzativa dell’impresa moderna. 

Anziché aderire all’una o all’altra soluzione, si propone una ricostruzione del percorso 
interpretativo di individuazione del responsabile, che veda nella struttura aziendale il preli-
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minare oggetto di indagine e che, in seguito, tenti una definizione della nozione di posizione 
di garanzia intorno a due elementi essenziali: la titolarità del potere autonomo di intervenire 
sulle fonti di pericolo il cui mancato o cattivo governo ha dato luogo alla realizzazione del 
reato; il possesso del sapere necessario per comprendere quali siano, nell’attività concreta, 
le fonti di pericolo ed i conseguenti rimedi da adottare, anche alla luce della disciplina dei 
c.d. flussi informativi nel sistema aziendale. Una simile operazione non può certo limitarsi 
a considerare le laconiche previsioni di legge, ma deve anche e soprattutto tenere in conto 
la disciplina interna dell’ente; per altro verso, non si trascurano né i tentativi di tipizzazione 
delle posizioni di garanzia proposti dal Progetto Grosso, né l’incidenza delle recenti riforme 
sui sistemi di controllo, non più calibrati sulle singole attività, ma orientati ad una costante 
valutazione dell’efficienza e dell’adeguatezza dell’organizzazione aziendale. In questo senso, 
si mettono in risalto, tra l’altro, le implicazioni derivanti dal ruolo recentemente acquisi-
to, nel contesto della struttura d’impresa, dal principio di affidamento, che ha come sua 
contropartita l’autoresponsabilità di chi fornisce le informazioni relative al funzionamento 
dell’attività ed al rispetto delle regole.

Sul versante opposto, vale a dire quello della responsabilità da reato delle persone giu-
ridiche, la disamina del “microsistema” delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001 è 
portata avanti seguendo un percorso, ancora una volta, insolito. Si muove dalla considera-
zione che l’ampliamento quantitativo del novero dei reati previsti nella c.d. Parte speciale 
del decreto ha comportato, in realtà, un cambiamento qualitativo della disciplina dei criteri 
di imputazione dell’illecito all’ente. In questo senso, le diverse letture proposte, in chiave 
oggettiva o soggettiva, del criterio ascrittivo consistente nel richiedere che il reato sia stato 
commesso «nell’interesse o a vantaggio» della societas, non consentono – a giudizio dell’Au-
tore – di pervenire, rispetto ai reati colposi, a soluzioni soddisfacenti, tali da scongiurare il 
rischio di configurare una responsabilità di tipo oggettivo e pressoché automatica in capo 
alla persona giuridica. 

Di qui la necessità di una preliminare comprensione del rimprovero mosso all’ente col-
lettivo, fuori dalle teorie, più o meno risalenti, che hanno tentato di ricostruire una categoria 
(o persino più categorie) di mens rea riferibili direttamente agli enti collettivi: tralasciando 
le assai vaghe ed “inafferrabili” nozioni di “politica di impresa” e “cultura di impresa”, che 
comportano il rischio di un fuorviante “appesantimento identitario” dell’organizzazione 
collettiva, l’Autore prende atto della sostanziale unicità del giudizio di responsabilità nei  
confronti dell’ente, basato fondamentalmente sull’inadeguatezza funzionale dell’organizza-
zione rispetto a quanto è ragionevole attendersi per la salvaguardia dei molteplici interessi 
(individuali e collettivi) posti in pericolo dall’attività d’impresa. L’accento cade, quindi, sul 
deficit organizzativo, vero “nocciolo duro” della colpevolezza della societas; una colpa, perciò, 
spiccatamente normativa, da intendere come difformità dalle regole “cautelative” imposte 
dall’attività economica. In un tale regime di responsabilità, l’Autore coglie l’occasione per ri-
marcare il ruolo decisivo ricoperto dall’innovativa disciplina dei modelli organizzativi e degli 
istituti connessi (tra i quali, anzitutto, l’inedita previsione dell’organismo di vigilanza); sotto 
questo profilo, la riflessione viene ricondotta ad unità, nel segnalare i punti di contatto tra 
il regime di responsabilità degli enti collettivi e l’istituto della delega di funzioni: due feno-
meni appartenenti ad aspetti funzionali distinti, ma riguardanti pur sempre l’organizzazione 
dell’attività d’impresa. Simili considerazioni conducono il lettore a “toccare con mano” la 
questione cruciale posta dall’intervento penalistico nel settore economico: se si arriva a rico-
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noscere (una volta tramontate le idee di una funzionalizzazione dell’attività imprenditoriale 
a fini di utilità sociale) che lo scopo di lucro, nel sistema capitalistico, rappresenta un tratto 
fisiologico dell’attività d’impresa, si tratta allora di stabilire regole affinché il perseguimento 
del profitto non travalichi in offese penalmente rilevanti. Da segnalare, infine, rispetto alla 
dibattuta questione relativa alla natura della responsabilità degli enti collettivi, che l’iniziale 
disinteressamento manifestato dall’Autore lascia comunque spazio, in un secondo momen-
to, all’approfondimento di due problemi cruciali: la difficoltà di ipotizzare una rieducazione 
nella società sottoposta a sanzione; l’inconciliabilità tra il principio della “personalità” della 
responsabilità penale e la natura stessa degli enti collettivi.

Nella terza ed ultima parte dell’opera, dedicata ai reati societari, l’attenzione è focalizzata 
su alcuni dei profili che più caratterizzano questo settore dell’ordinamento criminale. Anzi-
tutto, nel delineare l’evoluzione del diritto penale dell’impresa, dall’originaria bipartizione 
tra reati societari e reati fallimentari sino all’avvento, a partire dagli anni ’70, del diritto 
penale del lavoro e della smisurata legislazione speciale riguardante l’attività economica, si 
pone l’accento soprattutto sui problemi e sulle ragioni fondamentali del fenomeno della de-
codificazione. L’indagine prosegue, quindi, seguendo un andamento trasversale, alla luce di 
due tendenze generali riscontrabili nel settore considerato: da un lato, la crisi della nozione 
tradizionale di bene giuridico dovuta alla progressiva emersione dei c.d. beni istituzionali, 
caratterizzati dalla natura sfuggente delle oggettività funzionali; dall’altro, il ruolo sempre 
più pregnante assunto dalla categoria della non punibilità. L’analisi si conclude con un ac-
cenno alla risposta sanzionatoria predisposta dal nostro ordinamento nei confronti degli 
abusi perpetrati dagli amministratori, a danno della società, mediante lo sfruttamento della 
loro posizione gestoria: dalle tradizionali fattispecie criminose dell’appropriazione indebita e 
del falso in bilancio, al nuovo reato di infedeltà patrimoniale da molti considerato la novità 
più significativa della riforma dei reati societari.

Questi, in estrema sintesi, sono alcuni degli aspetti e delle questioni salienti affrontati 
dall’Autore nella sua approfondita analisi, aperta al confronto con altri sistemi giuridici ed 
arricchita da numerosi materiali di studio; un’indagine che ha (tra molti altri) il pregio di 
“rompere gli schemi” tradizionali di studio per proporre approcci, prospettive e soluzioni 
originali, in una materia nella quale, più che in altre, il diritto penale attraversa ormai da 
tempo una vera e propria “crisi di identità”. [Federico Mazzacuva]



1. Il volume curato da Giunta e Micheletti colpisce anzitutto per la capacità di affrontare, 
con grande lucidità, una materia assai complessa. Anche nel campo penale, il d.lgs. n. 81 del 
2008 costituisce infatti un intervento volto a dare ordine, ad una realtà normativa connotata 
da frammentarietà e dispersione.

Un rilievo estrinseco sulle fonti, mette in risalto quanto questo settore del diritto pena-
le del lavoro abbia meritato di essere indicato quale vero paradigma del cd. diritto penale 
complementare, non solo estraneo al codice, ma distribuito in una congerie di leggi speciali 
e, sotto il profilo dei rischi, di settore. Una trentina di provvedimenti legislativi succedutisi 
e sedimentatesi nel corso del tempo. Ciò è confermato dalla lettura dell’art. 304 che tratta 
sia delle abrogazioni sia di ulteriori interventi previsti in attuazione della delega legislativa 
del 2007.

Un po’ d’ordine non guasta proprio, quindi. Soprattutto nella materia penale, nella quale 
accessibilità delle fonti, loro conoscibilità e chiarezza costituiscono irrinunciabile ingredien-
te della legalità, sia nella dimensione domestica dell’art. 25 Cost., sia per quanto si coglie 
nell’art. 7 CEDU. Bisogna inoltre ricordare come questo settore di incriminazioni costitu-
isca, in base ad una analisi delle vigenti norme-precetto sanzionate penalmente, quello di 
gran lunga maggiormente rappresentato nel nostro ordinamento (in base a una ricerca al 
dicembre 1999, 3.192 unità a fronte di un totale di 5.431 reati). 

Un frastagliato corpo normativo che si era sedimentato nell’ordinamento in più di un 
secolo, sul quale, almeno in parte, interviene il d.lgs. n. 81 del 2008. A far data dalla prima 
legislazione sociale di fine ottocento e con almeno due, più recenti, snodi: quello rappresen-
tato dalla normativa degli anni ’50, con un sistema di illeciti contravvenzionali riferito, in 
termini sanzionatori, ai diversi corpi normativi impositivi di obblighi precauzionali; l’ulte-
riore passaggio degli anni ’90, costituito dall’entrata in vigore di vari decreti legislativi attua-
tivi di direttive comunitarie. I contenuti innovativi del d.lgs. n. 81 del 2008 non risiedono 
tanto negli aspetti precettivi, quanto, piuttosto, nella struttura e nell’ispirazione del sistema: 
contesto nel quale si colloca anche, dal 2007, l’inserimento di omicidio e lesioni commesse 
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro tra i reati presuppo-
sto della responsabilità amministrativa dell’ente.

 
2. È nell’ultimo scorcio del secolo passato che prende infatti forma il modello di valutazione 
e gestione del rischio, nella prospettiva del quale si conformerà l’ulteriore passo costituito dal 
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d.lgs. n. 81 del 2008. Si afferma, così, un approccio alla prevenzione basato su un modello 
organico e sistematizzato di gestione della sicurezza. I pilastri innovativi del modello sono 
costituiti: dall’analisi preventiva e dalla valutazione dei rischi; dagli obblighi di formazione 
e informazione dei lavoratori; dall’allargamento e definizione dei soggetti responsabili quali 
garanti primari; dalla normativizzazione della delega quale strumento elettivo per la genesi 
di posizioni di garanzia derivate; dalla previsione della obbligatorietà in concreto dei modelli 
organizzativi per gli enti.

Come interagisce questo modello con le specificità della tecnica di tutela penalistica, 
penso anzitutto ai principi di legalità e colpevolezza? 

3. Nel modello si coglie una connotazione partecipativa, di “co-legislazione”, nella quale 
alla fonte legislativa se ne affiancano altre, di rango inferiore, fino al decisivo ruolo svolto 
da meccanismi di autocontrollo, conformati dalle regole pubbliche solo quanto alla cornice 
procedurale, che sancisce i presupposti di validità di norme private.

In questa direzione, anche quello della sicurezza del lavoro rappresenterebbe trasforma-
zioni, comuni ad altri settori del diritto penale del rischio, impresse agli storici connotati 
– sintetizzabili nel binomio di certezza ed efficacia – del diritto penale.

Al suo posto, un diritto penale divenuto deontologia: nel quale la prevenzione generale, 
i.e. l’efficacia, è assicurata paradossalmente dall’incertezza. Ad essa devono porre rimedio 
proprio i destinatari di precetti e sanzioni, adempiendo ad obblighi solidaristici di produzio-
ne giuridica in funzione di autoregolamentazione.

Un diritto penale incerto ed efficace, si è detto efficacemente, che, con la capillarizzazione 
delle regole, vorrebbe assicurare in modo dinamico il livello più alto di tutela dell’interesse.

Ma, quando il rischio è affidato alla autovalutazione del privato, il giardiniere diventa 
capra, si è detto, ed è quasi sempre destinato al sacrificio, alla espiazione, quando si verifichi-
no eventi dannosi, nei quali abbia trovato realizzazione quel rischio. Il controllo penale ex 
post ben difficilmente riuscirà a convalidare quelle valutazioni e regole aziendali. Si è quindi 
sostenuto che in assenza di efficaci strumenti di controllo pubblico esterno che intervengano 
in anticipo sull’autoregolazione – intesa come costruzione giuridica, pubblica, della scienza 
in funzione di prevenzione dei rischi – il modello adottato nel nostro settore solo apparente-
mente si discosta dai tradizionali sistemi coercitivi, pagando però un alto prezzo ai principi 
costituzionali che dovrebbero governare il diritto punitivo. 

4. Il volume, come detto, colpisce per la sua completezza, è quindi possibile soffermarsi solo 
su alcuni aspetti. Ad esempio quelli dedicati ai garanti e al sistema sanzionatorio. 

Occorre riconoscere che gli autori compiono un certosino lavoro di ricostruzione del 
contenuto del precetto e della “memoria” giurisprudenziale stratificatasi negli anni di vigenza 
del d.lgs. n. 626 del 1994. Elemento costante è la preoccupazione di recuperare ai principi 
del diritto penale del fatto una materia che, più di altre, in questi anni, si è caratterizzata 
come “palestra” del diritto penale del rischio, assumendolo anzi come paradigma dell’intera 
riforma. 

Ciò ha determinato la torsione di alcuni principi di un diritto penale costituzionalmente 
orientato. E ciò è avvenuto ad opera sia della dottrina che della giurisprudenza

Una prima caratteristica dell’opera è data, dalla verifica costante del recepimento del 
diritto penale giurisprudenziale, fiorito all’indomani del d.lgs. n. 626 del 1994, nell’attuale 
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testo del d.lgs. n. 81 del 2008: gli autori sottopongono a “prova di resistenza” le modifiche 
apportate nel testo legislativo. Da qui un costante parallelo tra il diritto vivente e la sua cri-
stallizzazione nelle norme del d.lgs. n. 81 del 2008.

Un primo esempio riguarda il tema della disciplina del rischio interferenziale in materia 
di sicurezza negli appalti (art. 26 d.lgs., pagg. 27 ss.), e il costante dialogo tra le soluzioni 
indicate dal decreto legislativo e la giurisprudenza formatasi in presenza delle “maglie larghe” 
che caratterizzavano la disciplina nel previgente testo normativo.

Interessante e istruttiva anche la riflessione sulla figura del “garante di fatto” e sulla delega 
di funzioni.

Rispetto alla prima questione (art. 299: le posizioni di garanzia… gravano altresì su colui il 
quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascu-
no dei soggetti ivi riferiti etc.) va così sottolineato lo sforzo interpretativo tendente a delimitare 
lo spazio applicativo della norma, onde evitare pericolosi scivolamenti sul versante dell’in-
determinatezza della figura apicale, caratterizzata esclusivamente dal profilo funzionale dei 
poteri svolti. Necessario il confronto con l’art. 2639 c.c. 

Tuttavia, acutamente, si sottolinea come la norma, diversamente da quanto stabilito 
dall’art. 2639 c.c., non indichi minimamente gli indici, in presenza dei quali può essere 
individuato il soggetto “di fatto”, con la conseguenza che la norma, potrebbe unicamente 
confermare l’indirizzo giurisprudenziale creatosi al riguardo, senza però chiarire e normati-
vizzare i termini della questione. E proprio traendo spunto dall’esame della giurisprudenza 
di legittimità formatasi in assenza del disposto dell’art. 299, l’autrice (Bernasconi, 77) giunge 
alla conclusione che l’art. 299 abbia validità solo sui presupposti tracciati dall’art 2639 c.c. e 
cioè la continuità e la significatività dell’apporto dato dal garante di fatto.

Altrettanto significativa la riflessione intorno alla norma che formalizza l’istituto della 
delega di funzioni (art. 16).

Più che l’esame della struttura della fattispecie, appaiono interessanti le questioni che la 
norma pone sul tappeto, soprattutto in relazione alle cd. condizioni “pretermesse” (Vitarelli, 
45). La prima e più rilevante attiene all’omesso riferimento alle dimensioni dell’impresa. Ciò 
determina una significativa innovazione rispetto ai criteri assai rigidi fissati dalla giurispru-
denza prevalente: «evidentemente il legislatore del 2008 ha condiviso l’opinione dottrinale 
dominante, secondo la quale la liceità della delega non può essere subordinata all’ampiezza 
dell’azienda o alla sua complessità gestionale, posto che, anzitutto, la difficoltà degli adem-
pimenti prescinde da tali connotati» (Vitarelli, ivi): dunque un necessario adeguamento alla 
modernità dei processi produttivi, in cui la complessità e il rischio prescindono, anche del 
tutto, dalle dimensioni quantitative della manodopera.

Più complesso l’esame di un ulteriore profilo relativo alla delega di funzioni, attinente 
all’obbligo di vigilanza del delegante. Al riguardo si potevano aspettare parole chiare da parte 
del legislatore, chiamato a decidere tra natura soggettiva, oggettiva o mista dell’istituto. Il 
d.lgs. n. 81 del 2008 sancisce formalmente l’obbligo di vigilanza del garante «in ordine al 
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite». Tale obbligo è stata esplici-
tato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 106 secondo cui «esso si intende assolto mediante 
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4».

In modo condivisibile l’opzione normativa è sottoposta a critica, da un lato, perché risol-
ve la questione tramite l’introduzione di un meccanismo presuntivo, che potrebbe rappre-
sentare uno schermo protettivo a favore del datore di lavoro, evitando di affrontare la que-



326 LETTuRE E DIBATTITI

stione relativa alla natura e ai limiti del dovere di vigilanza. Tanto più se si dovesse accogliere 
la prospettiva di una presunzione assoluta di adempimento a favore del delegante, senza 
possibilità di valutare, nel merito, il sistema di verifica e di controllo adottato. Condivisibile 
appare dunque la soluzione prospettata: natura relativa della presunzione, che consente così 
di verificare l’eventuale adeguatezza dell’adempimento in parola (Vitarelli, 49).

Ma, dall’altra parte, la scelta legislativa di formalizzare un dovere di vigilanza in capo al 
datore di lavoro apre la porta ad una possibile interpretazione estensiva delle posizioni di 
garanzia: occorre infatti sottolineare come la norma si riferisca, per determinare l’adempi-
mento delle funzioni di vigilanza da parte del delegante, alla disciplina stabilita dall’art. 30 
comma 4, che attribuisce all’organismo previsto dalla legge un obbligo di sorvegliare, senza 
che lo stesso fondi una posizione di garanzia: il rischio dunque è che prevalga la spinta a tra-
sfondere nel semplice dovere di sorveglianza, una posizione di garanzia ex art. 40 comma 2 
c.p., anche in capo all’organismo di vigilanza, con una sostanziale affermazione del criterio 
di imputazione del reato solo sulla base della responsabilità colposa, da omessa vigilanza.

In questo senso si apprezzano quelle che potremmo definire alcune prospettive politico 
criminali che accompagnano la riflessione degli autori del testo: apparentemente non richie-
ste dalla semplice esegesi del testo, costituiscono, in realtà, una interessante cifra del lavoro. 

In sintesi: si coglie un approccio critico, a tratti disincantato, alle questioni più squisi-
tamente dogmatiche che comunque sono presenti nel tessuto normativo della sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Scelta difensiva dei principi penalistici sfuggendo alle logiche emotive che 
hanno caratterizzato sia la travagliata redazione del d.lgs. n. 81 del 2008 che – e, forse, an-
cora di più – quelle del “correttivo” del 2009.

Innanzitutto, essenziale, per l’ancoraggio al diritto penale dell’offesa, il costante richiamo 
alla distinzione tra la violazione degli obblighi imposti nella sistematica prevenzionistica in 
tema di valutazione dei rischi – snodo centrale delle politiche di sicurezza contenute nel 
d.lgs. n. 626 del 1994 prima e ora nel d.lgs. n. 81 del 2008 – e responsabilità per gli eventi 
lesivi che si verificano sui luoghi di lavoro. La questione rimane centrale: l’obbligo di valu-
tazione dei rischi è un dovere primario posto a critico del datore di lavoro, ma sempre “stru-
mentale” e “indiretto” rispetto all’obiettivo prevenzionistico: appare dunque condivisibile 
l’affermazione che tale attività valutativa, non costituisce di per sé un regola cautelare volta 
a prevenire infortuni: «l’eventuale responsabilità colposa del datore di lavoro per la morte 
o per le lesioni del lavoratore non potrà essere fondata direttamente sulla elusione di tale 
obbligo, richiedendo sempre l’individuazione della regola cautelare specifica la cui adozione 
avrebbe dovuto evitare l’evento lesivo» (Micheletti, 218).

Nella stessa prospettiva, caratterizzata dallo sforzo di individuare un argine alle poten-
zialità espansive del diritto penale giurisprudenziale, si collocano le riflessioni in ordine al 
contenuto della posizione di garanzia ex art. 40, comma 2 c.p.

Si tratta di una parte importante del lavoro: la costante identificazione nel datore di lavo-
ro della figura di garante a titolo originario ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha consolidato rigoro-
sissimi orientamenti giurisprudenziali che, in assenza della dimostrazione da parte del datore 
di lavoro dell’impossibilità di impedire l’evento lesivo, gli imputa oggettivamente il fatto, 
costruendo un meccanismo, che appare ad oggi inattaccabile, di responsabilità di posizione, 
dietro cui si celano criteri di imputazione propri della responsabilità oggettiva e, infine, di 
responsabilità per fatto altrui. La critica alla ricostruzione tradizionale della posizione di 
garanzia in capo al datore di lavoro è ferma, in particolare, per quanto riguarda la fonte, cioè 
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l’art. 2087 c.c. «il cui disinvolto impiego,nella duplice veste di fonte della posizione di ga-
ranzia e di fonte di regole cautelari, rischia di generare estese zone di responsabilità oggettiva 
o per fatto altrui occulta, risolvendosi nella sostanziale elusione dell’accertamento giudiziale, 
sul triplice piano della corrispondenza del fatto storico al tipo legale e della sussistenza in 
concreto del nesso di causalità e della colpa, che in materia risultano inevitabilmente intrec-
ciati, identificandosi la condotta tipica della fattispecie di omesso impedimento dell’evento 
con la violazione della regola cautelare che fonda la responsabilità colposa» (Leoncini, 116). 
Interessante, al riguardo, la riflessione sull’ipotesi normativa dell’art. 15-bis – norma abortita 
in sede di approvazione del decreto correttivo – che conteneva l’espressa delimitazione della 
posizione di garanzia, ancorandola in maniera espressa alla sussistenza di effettivi poteri 
impeditivi in capo al soggetto identificato come garante (lett. b). La risposta dell’autrice, sul 
piano interpretativo, offre ulteriori spunti di riflessione. Muovendo dal richiamo alla coe-
renza dell’impianto legislativo che, per espressa previsione, non è finalizzato alla utopistica 
eliminazione dei rischi, ma al loro contenimento al minimo possibile. Ricordando, dunque, 
che il sistema si colloca nel quadro delle attività rischiose, il recupero della posizione di 
garanzia a sufficienti standard di responsabilità penale colpevole, passa attraverso la valo-
rizzazione dei principi di autoresponsabilità e di affidamento (Leoncini, 123), finora negletti 
soprattutto nella materia prevenzionistica.

Infine, gli autori affrontano le questioni che il legislatore ha, ancora, lasciato irrisolte 
e che segnano di fatto un arretramento della politica criminale di fronte al diritto penale 
giurisprudenziale. 

Se ne segnalano, in questa sede, due.
La prima è quella relativa alla figura del responsabile del servizio per la prevenzione e prote-

zione. Esclusa una responsabilità diretta, egli non è definibile come garante. Tuttavia, rileva 
correttamente l’autrice (Bernasconi, 84), che «dottrina e giurisprudenza hanno cura di pre-
cisare che le succitate conclusioni sono in parte diverse nel caso di infortuni causalmente 
collegati alla violazione della normativa prevenzionistica: infatti, nel caso di reati di evento, è 
ipotizzabile in capo al RSPP una responsabilità penale concorrente con quella del datore di la-
voro, allorché abbia colposamente fornito a quest’ultimo indicazioni sbagliate o abbia omesso 
di segnalargli situazioni di rischio, così contribuendo alla verificazione dell’evento» (p. 84).

La seconda questione irrisolta, decisiva per la determinazione del giudizio di rimprovera-
bilità nell’approntamento delle regole cautelari specifiche a contenuto tecnico, è quella del 
contenuto della pretesa di adeguamento alla massima sicurezza tecnologicamente possibile. 
Il dibattito, come è noto, trova la sua fonte nell’interpretazione data all’effettiva portata delle 
misure preventive predisposte, in termini di idoneità, adeguatezza, efficacia della tutela dei 
lavoratori.

Sul tema la Corte Costituzionale si è pronunciata in favore di una concretizzazione 
dell’obbligo, nei termini di un dovere di massima sicurezza ragionevolmente praticabile (C. 
cost., 25.7.1996, n. 312). Tuttavia, una parte sempre più ampia della letteratura e la giuri-
sprudenza di legittimità sembrano optare per la posizione più estensiva, che pone in capo 
al datore di lavoro non solo un obbligo di adeguamento costante delle misure adottate, ma 
una netta prevalenza del dovere di adeguamento sullo stesso esercizio dell’attività economica, 
fino all’interruzione dell’attività di impresa qualora il datore di lavoro non appaia in grado 
di reggere economicamente il costo dell’innovazione prevenzionistica. L’opzione che il testo 
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compie per uno standard ragionevole di massima sicurezza segna dunque una chiara presa 
di posizione contro la deriva precauzionale che gli obblighi cautelari a volte assumono nel 
settore delle attività rischiose, oltre che in assenza di un elevato grado di probabilità che 
l’adozione di tali misure sia davvero una risposta efficace al pericolo. (Micheletti 214). [Ro-
berto Acquaroli, Gaetano Insolera]
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