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1. La nozione di diritto penale

1.1. Il criterio di identificazione delle norme penali
«Lo strumento sanzionatorio, non le materie sottoposte a disciplina, in buona parte comuni 
ad altri rami del diritto pubblico e privato, individua e contraddistingue il diritto penale 
nell’ambito dell’ordinamento.

La sanzione penale tradizionale – la pena – si caratterizza come intenzionalmente afflit-
tiva: colpisce il condannato (ma inevitabilmente il sacrificio coinvolge persone a lui vicine) 
senza eliminare o compensare le conseguenze dell’illecito e senza perseguire risultati utili a 
scadenza immediata (anzi comportando costi elevati per la stessa collettività)» [PEDRAZZI, 
Voce Diritto penale, in Dig. pen., vol. IV, 1990, p. 64].

1.1.1. 
L’icastica definizione che precede esprime bene i primi tratti essenziali del diritto penale 
come categoria giuridica: a) il criterio meramente formale di identificazione delle norme che 
appartengono a questo settore del diritto; b) l’orientamento alla sanzione del criterio defini-
torio stesso.

È esclusivamente il tipo di sanzione che la legge ricollega come conseguenza giuridica 
principale a distinguere le norme penali da tutte le altre norme dell’ordinamento.

È il nomen juris usato dal legislatore per indicare la sanzione che funge da indice incon-
trovertibile del carattere penale del fatto che la norma sanzionatoria configura e minaccia di 
punire.

Si concretizza in ciò quella che viene definita come «funzione costitutiva del criterio no-
minalistico» [PEDRAZZI, ibidem]: l’utilizzo da parte del legislatore di uno specifico nomen 
juris indicativo di un tipo sanzionatorio tratto da un novero ristretto e pre-definito di tipi 
sanzionatori, omologati a fungere da “criterio distintivo”, costituisce e non altrimenti crea la 
norma penale – distinguendola da tutte le altre norme per il solo fatto che il legislatore ha 
scelto quel tipo sanzionatorio, e non altri.

1.1.2. 
Nel nostro attuale ordinamento – come nella maggior parte dei sistemi attuali europei – il 
compito di individuare i nomina juris con effetto costitutivo se lo è assunto, come noto, una 

I CARATTERI GENERALI DEL DIRITTO PENALE

Carlo Enrico Paliero
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10 prima lezione di ...

volta per tutte, il legislatore codicistico, precisamente con l’art. 17 del codice penale vigente 
(r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398).

1.1.3. 
La presenza, in un qualsiasi testo legislativo, di un nomen juris corrispondente alla tipologia 
tassativamente indicata dall’art. 17 c.p. rappresenta dunque per l’interprete un infallibile 
segnale – una “spia rossa” che lo informa senza alcuna possibilità di equivoco: a) sul carattere 
penale dell’illecito ivi considerato; b) sulla qualificazione tassativa della fattispecie illecita, 
o come delitto o come contravvenzione (a seconda, è chiaro, del tipo di denominazione 
impiegato) – con l’automatica distinzione di disciplina che ai due sottotipi di reato la “parte 
generale” del codice penale vigente ricollega.

1.1.4. 
In definitiva, il criterio nominalistico orientato sul tipo formale di sanzione identifica la 
nostra materia (la “materia penale”) distinguendola da tutte le altre: per meglio dire, “ri-
conosce” ictu oculi – in modo inequivoco ed inappellabile – le fattispecie incriminatrici 
presenti nel sistema.

Ciò comporta una conseguenza fondamentale: per ciascuna di tali fattispecie, ovunque 
insediata nell’ormai sterminato corpus della legislazione vigente, tale “riconoscimento” im-
plica l’immediato inserimento nel “circuito delle garanzie” imposte dall’ordinamento – non 
solo interno – alla “materia penale”. In dettaglio, questo significa, per la fattispecie così 
“riconosciuta”, l’automatica ed irrefragabile applicazione: a) delle norme di principio dettate 
per la “materia penale” dalle Convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana; b) delle 
disposizioni della “parte generale” del codice penale, per quanto concerne le “regole di fondo” 
relative alla struttura dell’illecito, ai criteri di imputazione della responsabilità e alla confor-
mazione delle sanzioni; c) delle norme del codice di procedura penale, per ciò che concerne le 
“regole di rito”, cioè quanto richiede l’accertamento del fatto illecito, l’individuazione della 
responsabilità e l’inflizione della condanna penale; d) delle regole, infine, dettate dall’or-
dinamento penitenziario e dalle altre leggi di esecuzione penale, per tutto ciò che riguarda 
la concreta applicazione della pena principale “ad effetto costitutivo” (ergastolo, reclusione, 
etc.) e delle altre sanzioni criminali ad essa collegate (pene accessorie, misure di sicurezza) 
eventualmente irrogate nel caso di specie.

1.2. Contenuti e fonti del diritto penale sostanziale
Una volta individuato il criterio di identificazione delle norme penali, occorre ambientare 
nell’ordinamento giuridico, ricostruendone i caratteri essenziali, il sistema che dall’insieme 
di queste norme è composto, e che comunemente denominiamo “diritto penale”; più esat-
tamente, diritto penale sostanziale. 

Vale a dire, l’universo normativo formato da:
a) le singole norme incriminatrici (o norme penali in senso stretto), che descrivono e tipi-

cizzano in modelli astratti di condotta i vari comportamenti vietati o imposti sotto minaccia 
di pena – norme contenute nella “parte speciale” del codice penale, nei Titoli dedicati alle 
“disposizioni penali” contenuti negli altri codici (v. Titolo XI del libro V del codice civile) 
e nei principali testi complementari al corpus codicistico, quali Testi unici e formazioni or-
ganiche di materia, nonché contenute, per lo più come “clausole sanzionatorie finali”, negli 

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



11Carlo enrico paliero

innumerevoli testi della “legislazione speciale” (il c.d. diritto penale “accessorio” o “comple-
mentare”) [PALIERO, Minima non curat praetor, 1985, p. 12 ss.].

b) le norme generali “di disciplina”, che fissano i limiti (temporali, spaziali, personali) 
di validità della legge penale; che delineano la struttura del fatto di reato e dettano i criteri 
di interpretazione della responsabilità; che individuano, infine, la tipologia, i contenuti e 
la disciplina giuridica delle sanzioni criminali – tutte norme, queste, contenute nella parte 
generale (libro I) del codice penale.

2. Il diritto penale nell’ordinamento giuridico
Per collocare correttamente l’universo delle norme penali nell’ordinamento giuridico vi-
gente, occorre effettuare in via preliminare due distinte operazioni definitorie. Occorre, in 
particolare:

a) descrivere i tratti fisionomici essenziali del “diritto penale”, vale a dire i caratteri ma-
croscopici che fanno di tale settore giuridico un sistema unitario, distinguendolo al con-
tempo dagli altri principali settori dell’ordinamento (civile, amministrativo, processuale, 
giuslavoristico, etc.);

b) disegnare con nettezza i limiti esterni del territorio penalistico, utilizzando tali caratteri 
macroscopici come tabelle confinarie. Si riscontrerà inevitabilmente che per ogni tratto di 
confine – per ogni macrocarattere – si delinea almeno una area giuridica limitrofa, struttural-
mente affine al diritto penale, con cui condivide quel dato caratteristico, ma non altri. Ricono-
scere ciascuna di queste aree e tracciarne gli esatti confini rispetto al diritto penale costituisce 
un passaggio indispensabile per orientare la nostra materia nell’ordinamento generale.

2.1. I caratteri essenziali del diritto penale
2.1.1. Strumento coercitivo di diritto pubblico
Il primo carattere generale che viene in considerazione è, ovviamente, la natura pubblicistica 
del diritto penale. La sanzione criminale – e il sistema normativo che la implementa – è uno 
strumento di diritto pubblico: segnatamente, di natura coercitiva.

La pena, anzi, attingendo in primis la libertà personale dei cittadini – che l’art. 13 Cost. 
sancisce con il sommo attributo della inviolabilità – è la forma estrema di coercitio publica 
consentita dal nostro ordinamento.

L’orientamento alla sanzione, che è caratteristico del diritto penale, fa di questo ramo 
dell’ordinamento un esempio paradigmatico di congruenza con la definizione normativistica 
del diritto, inteso come “tecnica di controllo sociale” [GAVAZZI, Elementi di teoria del 
diritto, 1984, pp. 15 ss.].

La nota nozione kelseniana di “ordinamento giuridico” come “insieme delle condizioni 
in presenza delle quali deve essere esercitata la coercizione, intesa come costrizione fisica” 
[KELSEN, La dottrina pura del diritto (1960), trad. it. 1966, p. 49] sembra attagliarsi senza 
bisogno di ulteriori specificazioni soprattutto (e forse soltanto) al sistema penale. L’attribu-
zione kelseniana [Ibidem, p. 47] del monopolio dell’uso della forza alla “comunità giuri-
dica” – formula da tradursi per noi in autorità (come vedremo solo e soltanto) statuale – è 
pertinente per eccellenza al diritto penale e fotografa il tipo di rapporto che all’interno di 
quest’area giuridica si instaura fra i soggetti interessati. Non un tipo di relazione paritaria 
e mediatoria, bensì un rapporto coercitivo e d’imperio fra l’Autorità (statale) dotata di una 
speciale potestà d’imperio (la potestà punitiva) e gli individui che a tale Autorità sono sot-
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toposti. Il diritto penale può anzi considerarsi l’espressione estrema – e a suo modo para-
digmatica – del rapporto di tensione – la massima tensione consentita in un ordinamento 
liberaldemocratico – fra l’Autorità e l’individuo [cfr. AMATO, Individuo e autorità nella 
disciplina della libertà personale, 1967].

2.1.1.1. I confini con il diritto sanzionatorio amministrativo
Il carattere pubblicistico e coercitivo del diritto penale pone a diretto confronto – per un’in-
dispensabile actio finium regundorum – il sistema penale con il sistema delle sanzioni ammi-
nistrative.

Con il diritto penale il diritto sanzionatorio amministrativo condivide certamente la na-
tura pubblicistica, lo speciale potere d’imperio definibile come potestà punitiva che ne costi-
tuisce il fondamento, nonché il tipo di rapporto, non paritario-regolativo bensì autoritario, 
che si instaura fra i soggetti attinti dalle relative norme. Comune alle due aree contigue (pe-
nale e sanzionatorio-amministrativa) è anche il carattere intenzionalmente afflittivo e non 
risarcitorio-compensativo dei rispettivi strumenti sanzionatori, nonché il finalismo di questi 
– destinati a presidiare interessi e doveri di carattere generale, ambientati nell’ordinamento 
generale e non “particolari” e “interni” a singole amministrazioni; orientati agli stessi scopi 
generali e specialpreventivi dai quali è precipuamente caratterizzato il teleologismo delle 
pene criminali [PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, 1988].

Ma il diritto sanzionatorio amministrativo (o penale-amministrativo) si differenzia nella 
sostanza dal diritto penale in forza di tre elementi essenziali, che caratterizzano il primo 
sistema in antitesi al secondo.

Questi caratteri di distinzione sono:
a) la natura non limitativa dei diritti strettamente individuali che “ontologicamente” 

caratterizza le sanzioni irrogate dalla P.A., differentemente – come è già noto – dalle pene 
criminali per definizione attingenti in modo diretto (le detentive) o in modo indiretto (le 
pecuniarie mediante conversione in sanzioni limitative della libertà individuale) la libertà 
personale dell’individuo. Viceversa, le sanzioni amministrative aggrediscono il patrimonio 
(le pecuniarie) o limitano attività di tipo economico (le interdittive), senza coinvolgere, in 
nessun caso, neppur indirettamente le libertà strettamente individuali (per questo motivo, a 
livello costituzionale, alle sanzioni amministrative è imposta la più blanda riserva di legge – 
relativa – di cui all’art. 23 Cost. – concernente le prestazioni patrimoniali e personali – e non 
la riserva di legge assoluta che l’art. 25 Cost. assicura alle sole pene).

b) La competenza ad irrogarle, che per le sanzioni amministrative spetta al potere ese-
cutivo (la pubblica amministrazione) e non al potere giudiziario (salvo i casi eccezionali di 
connessione di reato), e al di fuori degli schemi garantiti del due process (giusto processo) as-
sicurati dal codice di procedura penale. Per le sanzioni amministrative vigono le più spedite 
forme del procedimento (sanzionatorio) amministrativo [fissate dalla l. 24 novembre 1981, 
n. 689], costituzionalmente accettabili proprio in virtù del fatto che qui non è in gioco la 
libertà personale dell’individuo.

c) L’assenza, fra le conseguenze della sanzione amministrativa, dello stigma criminale, 
espresso invece tipicamente dalla condanna penale, sia per il giudizio di intrinseco disvalore 
che reca in sé, e nella rappresentazione collettiva, sia per gli speciali effetti giuridici negativi 
ulteriori alla pena stessa (i c.d. “effetti penali”), che le conseguono de iure. La sanzione penale 
comporta infatti uno stigma etico-sociale, che attraverso il giudizio di colpevolezza coin-
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volge direttamente la persona del reo. Non altrettanto accade per la sanzione amministrativa, 
la cui inflizione non deteriora in alcun modo lo “statuto civico” del trasgressore.

2.1.2. Strumento reattivo
Il diritto penale, diversamente da altri rami dell’ordinamento, si configura come uno stru-
mento puramente reattivo a un fenomeno sociale che gli preesiste, e che il diritto penale è 
specificamente deputato a combattere a cagione della sua particolare disfunzionalità. Tale 
fenomeno è la criminalità, rispetto alla quale il diritto penale si colloca, da un lato, in ter-
mini puramente negativi – in posizione di difesa e di contenimento; dall’altro lato, si pone 
in funzione di assoluta dipendenza – come tipologia giuridica integralmente indotta dal 
fenomeno sociale sottostante.

a) Il primo aspetto assicura che il diritto penale – diversamente da quasi tutti gli altri 
rami dell’ordinamento – non persegue, strutturalmente, scopi formativi, promozionali o di 
sviluppo della società o dell’individuo, ma si limita a contrastare e frenare particolari schemi 
d’azione sociale predeterminati dal diritto penale stesso. Non si dimentichi, infatti, che la 
pena «non persegue risultati utili a scadenza immediata», ma è forma di reazione lesiva da 
parte dell’ordinamento a previi comportamenti lesivi tenuti dagli individui.

b) Il secondo aspetto esprime soprattutto la concezione – verosimilmente vecchia quanto 
la materia stessa – del diritto penale come lo strumento della difesa sociale (sottinteso: dal 
crimine). Tale formula definitoria, in particolari momenti storici, si è anche prestata a mani-
festazioni di tipo ideologico, prevalentemente in chiave illiberale [criticamente, BARATTA, 
Positivismo giuridico e scienza del diritto penale, 1966, pp. 23 ss.; ID., Criminologia critica e 
critica del diritto penale, 1982, pp. 37 ss.]: ma, depurata da ogni pregnanza prettamente po-
litica, essa mantiene intatto il suo significato – attestando efficacemente che il diritto penale, 
come strumento di difesa, logicamente implica la minaccia (rappresentata dalla criminalità). 
Pertanto, perderebbe ogni significato in assenza di questa, o nell’ipotesi – per quanto utopi-
stica – di un’integrazione sociale del comportamento già criminale, che smetterebbe così dal 
punto di vista sociale i caratteri della “devianza” e della “disfunzionalità”: cessando, appunto, 
di costituire “minaccia”.

A questo proposito, emerge però un aspetto problematico. Il diritto penale, come feno-
meno (giuridico) indotto, dipende integralmente dal fenomeno (sociale) che ne costituisce l’in-
dispensabile presupposto, ed anzi la ratio essendi. Ma in quanto tecnica, e dunque strumento 
formalizzato, al diritto penale spetta anche il compito di definire in termini giuridico-formali 
i comportamenti cui va ascritta la qualifica di criminali: della criminalità divenendo pertanto 
la ratio conoscendi. È autoevidente, a questo punto, il rischio della circolarità: lo strumento 
reattivo ri(crea) esso stesso, in tutto o in parte, il fenomeno che giustifica la reazione.

Questa peculiarità ha fatto da taluno attribuire al diritto penale caratteri mistificatori, 
quale schema applicativo, nel mondo del diritto, del teorema di Thomas, o della “profezia che 
si auto avvera” (self-fullfilling-prophecy) [MERTON, Teoria e struttura sociale (1968), trad. it. 
1975, vol. II, pp. 765 ss.]: il diritto penale “creerebbe” ad uso proprio, attraverso la loro defi-
nizione come tali, i comportamenti criminali, per poter poi, “reagendovi”, punirli. In questo 
senso, secondo i suoi critici più radicali, il sistema penale sarebbe il principale responsabile 
di un processo (mistificatorio ed ideologicamente orientato) di creazione artificiale della de-
vianza. Con l’alibi dello “scopo di difesa dal crimine”, il diritto penale agirebbe come stru-
mento di controllo politico: attraverso di esso il sistema non si curerebbe tanto di combattere 
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i comportamenti “criminali”, in quanto dannosi, bensì di emarginare i soggetti politicamente 
o socialmente ad esso ostili, etichettandone come “criminali” i comportamenti tipici.

Al di là di queste posizioni estreme, ed anch’esse ideologicamente orientate, la realtà è 
che il diritto penale è strumento di reazione sociale formalizzata e, dunque, tecnica sociale: 
come tale, inevitabilmente interagisce, condizionandola oltre ad esserne condizionato, con 
la fenomenologia sociale che è deputato a controllare, gestire e rielaborare [LUHMANN, 
Sistemi sociali (1984), trad. it. 1990, pp. 81 ss.].

2.1.2.1. I confini con le misure di terapia sociale
La natura reattiva del diritto penale impone la necessità di distinguere i suoi strumenti tipici 
(le pene e, soprattutto, le misure di sicurezza) dagli altri strumenti che l’ordinamento ap-
pronta per reagire ai fenomeni di disadattamento sociale. Si tratta di una tipologia di misure 
di terapia sociale che ogni ordinamento conosce, ed è obbligato a disciplinare giuridica-
mente, attingendo queste di regola, direttamente o indirettamente, i diritti individuali. Tutte 
queste misure hanno carattere coattivo; la più parte ha contenuto almeno parzialmente limi-
tativo delle libertà individuali; talune sono addirittura privative della libertà personale.

Un esempio particolarmente significativo, in questo ambito, è rappresentato dal tratta-
mento psichiatrico (ovviamente, coattivo).

Al di là della storica utilizzazione della dimensione psichiatrica come “forma parallela” 
di controllo sociale, attraverso una sorta di “criminalizzazione” della malattia mentale [cfr. 
FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica (1963), trad. it. 1976], è evidente che – al-
meno nel nostro ordinamento vigente, dopo la radicale legge di riforma 13 maggio 1978, 
n. 180 – il sistema di queste misure si differenzia profondamente dal sistema penale per due 
ordini di motivi:

I) diversamente dalle pene, le misure di terapia coatta e di internamento psichiatrico, pur 
avendo natura reattiva (al fenomeno anche sociale della malattia mentale), hanno uno scopo 
esclusivamente promozionale, di ristabilimento e sviluppo del benessere individuale. I con-
tenuti innegabilmente afflittivi, che queste misure assumono, sono meramente strumentali 
alla integrazione sociale dell’individuo, alla stregua del principio solidaristico proprio di uno 
stato sociale di diritto, e solo del tutto collateralmente tali misure servono alla difesa della 
collettività, fungendo in via primaria al bene dei singoli individui.

II) La disciplina giuridica di cui queste misure sono fatte oggetto non implica altresì la 
formalizzazione giuridica dei comportamenti sottoposti a tale regime, riguardando invece 
esclusivamente i contenuti e le modalità di applicazione delle misure stesse. Diversamente che 
nell’ordinamento penale, il diritto non contribuisce affatto a definire – e quindi, in qualche mi-
sura, a “(ri)creare” – i modelli comportamentali soggetti alla misura coattiva: questo compito 
viene interamente riservato a paradigmi scientifici – propri della comunità medico-scientifica 
–, più o meno consolidati (e più o meno indiscutibili), ma certamente non condizionati, come 
è per l’ordinamento penale, da un potere definitorio del sistema coercitivo stesso.

2.1.3. Strumento valutativo
Il diritto penale non è strumento neutrale, di delimitazione di sfere giuridiche interferenti, o 
di mera regolamentazione di rapporti interpersonali – con lo scopo di moderare reciproca-
mente l’espansione dei singoli diritti o il soddisfacimento dei singoli interessi individuali.

Al contrario, il diritto penale è, in primis, strumento di valutazione – negativa – dei 
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modelli comportamentali che è suo compito precipuo individuare e dettagliatamente descri-
vere, per ricollegarvi la conseguenza giuridica – negativa – della sanzione (criminale).

Il diritto civile, invece, non prende posizione in senso valutativo sui singoli interessi 
in gioco (interessi “approvati” versus interessi “disapprovati”), né dà giudizi di valore sugli 
schemi di condotta che sono rispettivamente tipici dei soggetti che agiscono nella singola 
sfera di rapporti. Qui, semplicemente, il diritto riconosce genericamente la rilevanza sociale 
dei rapporti che disciplina – ed in ciò sta appunto la ratio del suo intervento – fissando, come 
arbitro neutrale, le “regole del gioco” senza prendere a priori le parti di un soggetto in con-
trapposizione ad un altro: di volta in volta, ipotesi per ipotesi, sottospecie per sottospecie, gli 
interessi dell’uno prevarranno sugli interessi dell’altro, ovvero si bilanceranno perfettamente 
a seconda del tratto di disciplina che verrà in considerazione.

Viceversa, il diritto penale impernia il suo intervento regolatore su di un giudizio di  
(dis)valore che investe a priori e con univoco orientamento l’oggetto della disciplina, impre-
gnandone in toto i contenuti. Tale giudizio di disvalore investe non solo i modelli comporta-
mentali di volta in volta considerati, ma si estende da questi alla persona di una delle “parti 
in gioco” (l’autore del reato). In ciò, il sistema penale non si mantiene affatto neutrale, ma, 
all’opposto, interviene nei conflitti sociali come criterio dirimente del diritto dal torto: “prende 
parte” incondizionatamente – a priori e una volta per tutte – a favore di un interesse in gioco a 
discapito degli altri – rectius, contro un soggetto, attinto dalla valutazione negativa.

Diversamente che nel settore privatistico, ove il diritto non è a priori e in toto “a favore” 
o, rispettivamente, “contro” le singole parti (i cui interessi solo in relazione a singolari aspetti 
della disciplina e alla stregua di ciascuna situazione concreta verranno di volta in volta fa-
voriti o sacrificati), il diritto penale, quando interviene – come fa nella sua espressione più 
classica – su relazioni interpersonali, prende posizione in via definitiva. Configura dei modelli 
ipostatizzati di conflitto sociale cui viene data una risoluzione preventiva standardizzata: “a 
senso unico”, cioè, pre-impostata tassativamente e una volta per tutte a favore di una parte 
(individuata come “vittima”) e contro la parte avversa (individuata come “autore”). E si tratta 
di una risoluzione, altresì, valida, nello stesso senso, per tutti i similari conflitti futuri.

Tale funzione valutativa del diritto penale è del resto connessa a due importanti dati 
strutturali, fin da ora emersi.

I) In primo luogo, il compito definitorio – come si è visto, assolto dal diritto penale 
proprio attraverso l’ascrizione di uno specifico contenuto di disvalore (il disvalore penale) ai 
comportamenti etichettati come “criminali”, o penalmente rilevanti.

II) Secondariamente, l’effetto per se stigmatizzante del criterio di definizione – la pena: 
come si è visto, è criminale solo e soltanto il comportamento “minacciato con pena”. Il 
biasimo etico-sociale che impregna – sola, fra i diversi strumenti di coazione previsti dall’or-
dinamento – la pena non può non presupporre un giudizio di valore socialmente orientato 
in senso radicalmente negativo: tanto pregnantemente negativo, da trasferirsi d’emblée dal 
comportamento alla persona.

2.1.3.1. I confini con il torto civile
Il carattere valutativo del diritto penale suggerisce un diretto raffronto con la disciplina del 
torto civile. Nel nostro ordinamento, come è noto, ogni fatto illecito, concretizzato dalla 
“causazione di un danno ingiusto”, obbliga l’autore del fatto al risarcimento, sempreché il 
fatto stesso sia “doloso o colposo” (art. 2043 c.c.). Sotto questo profilo – prettamente strut-
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turale – la fattispecie dell’illecito civile si assimila al reato, con cui condivide gli elementi es-
senziali della antigiuridicità (“danno ingiusto”) e della colpevolezza (“dolo o colpa”) [CIAN, 
Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell’illecito civile, 1966].

Strutturalmente, la differenza più cospicua è rappresentata dal carattere atipico dell’il-
lecito configurato dall’art. 2043 c.c.: qualsiasi danno (purché ingiusto) obbliga al risarci-
mento, a prescindere dalla modalità della sua realizzazione. Sia per il reato che per l’illecito 
civile, tuttavia, il criterio di imputazione della conseguenza giuridica (pena nell’un caso, 
risarcimento nell’altro caso) è la responsabilità, vale a dire un parametro soggettivo orientato 
sulla riprovevolezza del comportamento (il dolo e la colpa sono atteggiamenti antidoverosi 
socialmente biasimati).

In entrambi i casi, inoltre, il diritto funge da discrimine fra lecito e torto, ed è orientato a 
senso unico: sempre a favore del danneggiato e sempre contro il danneggiante.

Tuttavia, anche in questo caso le differenze tra i due ambiti giuridici sono sostanziali.
Anzitutto, va segnalato che l’illecito civile ha subìto una evoluzione storica che ha pro-

gressivamente ridotto il “modello generale” codicistico al rango, quasi, di “clausola sussi-
diaria” di responsabilità, facendo proliferare, per converso, modelli di illecito imperniati 
sul rischio, specificamente orientato su singole attività e rilevante come criterio oggettivo di 
imputazione: sì che il torto civile è diventato sempre meno “atipico”, ma anche sempre più 
“incolpevole” [TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, 1961].

Ma a ben vedere, anche per lo schema-base ex art. 2043 c.c., la colpevolezza richiesta è 
elemento funzionalmente ben diverso dal corrispondente penalistico: criterio di selezione 
dei danni risarcibili per garantire un equo bilanciamento dei rischi all’interno della colletti-
vità [CENDON, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, 1974, pp. 355 ss.], piuttosto 
che espressione di biasimo etico-sociale che impregni di disvalore le condotte dannose.

E soprattutto: a) il risarcimento non innesca alcun effetto di stigmatizzazione, essendo in-
capace di trasferire le proprie note di disapprovazione sociale dal fatto dannoso alla persona; 
b) il risarcimento ha idoneità e scopo sattisfattivi – entrambi estranei alla pena, mentre solo 
marginalmente ha finalità preventiva (di scoraggiamento indiretto delle condotte dannose) e 
solo eventualmente contenuto immediatamente afflittivo (essendo consentito ammortizzarne 
l’impatto con una copertura assicurativa) [CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilità 
civile (1970), trad. it. 1975].

E questo discorso – nonostante le apparenze contrarie – vale anche per i punitive da-
mages, o “pene private”, sviluppatesi nel sistema nordamericano. Le pene private hanno in-
dubbiamente contenuto intenzionalmente afflittivo e finalità preventiva, non diversamente 
dalle pene criminali. Ma nei punitive damages lo schema contenutistico-strumentale è – e 
resta – civilistico: mancano in ogni caso quelle componenti di stigmatizzazione sociale e 
di squalificazione personale che sono la ratio essendi delle pene. Possono dunque costituire 
un’alternativa al sistema penale, o essere la componente di una sanzione criminale tipica; ma 
mai – per se – strumenti di diritto penale.

2.1.4. Strumento lesivo dei diritti individuali
Diversamente dalla generalità delle altre misure giuridiche, la pena è uno strumento lesivo 
dei diritti individuali; diversamente che per tutti gli altri rami dell’ordinamento, l’intervento 
del diritto penale produce un deterioramento dello statuto personale dei soggetti attinti dalla 
sanzione, squalificandone il profilo giuridico-sociale.
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Anche in altri rami dell’ordinamento – segnatamente, nell’ambito civilistico –, quando 
una posizione d’interesse è controversa, il diritto traccia il confine che, individuando il limite 
di (massima) espansione dell’interesse di una delle parti, realizza al contempo la corrispon-
dente compressione dell’interesse antagonista, e viceversa. In questi casi tuttavia – a prescindere 
dall’intensità della compressione, che mai può raggiungere i livelli di quella attuata dal diritto 
penale – la delimitazione giuridica riguarda ogni volta lo stesso diritto, di cui la “mediazione 
giuridica” è strumento di comune tutela – attraverso composizione – per le parti antagoniste.

Viceversa, nel trattamento dei conflitti penalistici, la compressione – rectius, la lesione 
– riguarda un diritto altro rispetto a quello in contesa, proprio di una sola delle parti con-
fliggenti, e senza che il diritto della parte antagonista venga automaticamente e in modo 
speculare espanso dall’intervento giuridico. La tutela è apprestata dunque non attraverso la 
composizione, bensì attraverso l’inasprimento del conflitto a danno di una sola delle parti 
antagoniste.

È proprio questo il tratto caratteristico che vuole esprimere la nota formula lisztiana del 
diritto penale come arma a doppio taglio: «tutela di beni giuridici attraverso la lesione di 
beni giuridici».

Il fungere da arma a doppio taglio connota quindi di un’ultima peculiarità, solo ad esso 
propria, il diritto penale, consentendo di porre in luce almeno due ulteriori, decisivi aspetti 
caratteristici, che impongono specificamente il mezzo di attuazione dei relativi precetti:

a) la sua efficacia squalificante: oltre che coercitivo, conculcando d’imperio i diritti in-
dividuali (libertà personale e patrimonio), il mezzo-pena è degradante, in virtù del fall-out 
di effetti stigmatizzanti ed inabilitanti sul complesso dei diritti che compongono lo statuto 
giuridico personale di cittadino.

Come si è accennato, infatti, la sanzione penale contiene in sé uno stigma etico-sociale, 
che attraverso il giudizio di colpevolezza coinvolge direttamente la persona del reo, con una 
più o meno marcata rifrazione sull’immagine sociale del reo.

b) L’elevato costo sociale del mezzo-pena. Al di là dei costi economici diretti, che il sistema 
penale deve sostenere per costruire ed implementare il “circuito penitenziario” e che sono 
particolarmente elevati soprattutto per quanto concerne le sanzioni detentive, dall’impiego 
dello strumento penale deriva un massivo costo sociale complessivo. Quest’ultimo, in buona 
parte, non è neppure quantificabile, attinendo al processo di (ulteriore) de-socializzazione del 
cittadino-reo che la pena – l’istituzione carceraria in specie – reca inevitabilmente seco. In 
parte, invece, è addirittura monetizzabile e si sostanzia, da un lato, nell’esborso aggiuntivo 
che il sistema di sicurezza sociale deve accollarsi a favore dei soggetti che risultano “a carico” 
del condannato, per le conseguenze negative che di riflesso la pena produce sulla cerchia fa-
miliare del reo (c.d. costi sociali indiretti). Dall’altro lato, si concreta nei mancati profitti che 
sarebbero derivati dall’uso alternativo delle risorse – in questo caso, soprattutto, umane – in-
vestite nel circuito penitenziario: individuali e insieme sociali, per i mancati profitti del reo e 
della società durante il periodo di espiazione della pena; fiscali, per i mancati introiti del fisco 
dovuti alla scemata capacità contributiva del reo e del suo nucleo familiare a seguito della 
condanna (c.d. costi-opportunità) [PALIERO, Metodologia de lege ferenda: per una riforma 
non improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 510 ss.].

È autoevidente che quest’ultima caratteristica impegna il diritto penale a “dar prova” di 
una funzionalità per lo meno proporzionata all’alto peso che, nel rapporto costi-benefici, tale 
strumento fa registrare alla voce “costi”.
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2.1.4.1. I confini con le misure di prevenzione
L’effetto lesivo e degradante che la pena sviluppa sui diritti individuali apparenta al diritto 
penale – in misura prima facie sin troppo stretta – il sistema delle misure di prevenzione o 
ante delictum.

Nel nostro ordinamento, tali misure sono previste da una serie di leggi in materia di 
ordine pubblico (ad es., l. 27 dicembre 1956, n. 1423; l. 31 maggio 1965, n. 575; ecc.) 
ed hanno natura sia personale che patrimoniale. In larga misura, ma non completamente 
giurisdizionalizzate, sono affidate in via principale alla competenza del giudice penale, e solo 
residualmente, alla competenza del questore. La loro applicazione ha come presupposto una 
c.d. fattispecie di pericolosità, non integrata tuttavia da comportamenti tipizzati, bensì piut-
tosto da status personali che sarebbero rivelatori di una spiccata propensione a realizzare, per 
il futuro, condotte antisociali – in funzione, quindi, di mera prevenzione di (futuri) delitti.

A questo punto, le linee di sovrapposizione con l’essenza delle pene criminali appaiono 
notevoli ed evidenti.

E, infatti, anche le misure di prevenzione:
I) sono strumenti di controllo sociale, per di più ritagliati su “tipologie d’autore” che 

rispecchiano caratteristici conflitti penalistici;
II) sono generalmente lesive di beni individuali, talune addirittura – come l’obbligo di 

soggiorno – sono limitative della libertà personale;
III) sono altresì misure squalificanti, giacché si risolvono in una forma di «degradazione 

giuridica collegata alla qualificazione che le precede e le condiziona: quella cioè di pericolo-
sità sociale, che è come un marchio che si imprime sulla personalità morale determinando 
una specie di status, tale da mettere il soggetto che ne è colpito in una condizione di subor-
dinazione speciale» [MORTATI, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, in Giur. cost., 1960, 
pp. 689 ss.];

IV) sono finalisticamente orientate alla prevenzione – alla sola prevenzione speciale, per 
essere esatti, nei termini precipui della neutralizzazione del soggetto cui viene attribuita la 
qualifica di “pericoloso”.

Nondimeno, la differenza di questo sistema di misure dal diritto penale è di sostanza, e 
risiede principalmente nel loro mancato collegamento ad un fatto tipico preesistente, configu-
rato in una fattispecie legale di reato, e lesivo di beni giuridici ben individuati.

Il diritto penale, come strumento di tutela, riguarda fatti e comportamenti, non “modi 
d’essere” e status personali. Solo la presenza di una fattispecie tipica, descrittiva di una ag-
gressione effettiva ad un bene giuridico determinato, fa del diritto penale uno strumento 
– legittimo, ancorché lesivo – di tutela.

Viceversa, le misure di prevenzione conseguono a meri status sociali (originariamente 
“oziosi”, “vagabondi”, “prostitute”; ora, dopo la riforma dell’88, “sospetti di esser dediti al 
crimine”), a tipologie criminologiche d’autore (“affiliato alla mafia”) o, al più, ad atteggiamenti 
preparatori (quelli che rendono “sospetti di terrorismo”), ben lontani dalle forme di effettiva 
e tipica aggressione a un bene giuridico individuato, che legittimano il ricorso alla pena.

In definitiva, le misure di prevenzione non sono strumenti di tutela, ma di profilassi 
politico-sociale – non orientate su singoli e ben determinati beni giuridici per reagire alla loro 
lesione o messa in pericolo, bensì indirizzate verso un novero indeterminato di beni ovvero 
un generico interesse all’“ordine pubblico”, in previsione di minacce future del tutto eventuali. 
Finalizzate, pertanto, non al controllo successivo di concrete forme di aggressione al (singolo) 
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bene giuridico, bensì al controllo preventivo direttamente delle “fonti di pericolo” per i beni 
giuridici della collettività complessivamente considerati.

Non di “armi a doppio taglio” si tratta, dunque, ma di armi “a un taglio solo”: lesione di 
diritti individuali per un potenziale interesse alla sicurezza collettiva, ma a prescindere da esi-
genze di tutela già attualizzate. Il che fomenta il dubbio sulla legittimità costituzionale di siffatte 
misure e fonda, al contempo, la certezza della loro estraneità al diritto penale in senso stretto.

3. L’autonomia del diritto penale
Stabilitine il perimetro e i confini, unitamente allo specifico e caratterizzante orientamento 
alla sanziaone, ci si può chiedere – e ci si è chiesti – se il diritto penale abbia una sua auto-
nomia o rivesta una mera funzione “servente” di altri rami dell’ordinamento, limitandosi a 
rafforzarne i precetti.

In passato si sono confrontate, in merito, opposte teorie: quella c.d. “sanzionatoria”, di 
ispirazione imperativistica, che ha avuto il suo massimo esponente nel giurista tedesco Karl 
Binding [BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, 1922 (I ed. 1872), vol. I, spec. sez. 
I]; e quella invece “autonomista”, che in Italia ha avuto fra i primi e più autorevoli sostenitori 
Delitala e Bettiol [DELITALA, Diritto penale, 1964, in Diritto Penale. Raccolta degli scritti, 
1976, I, pp. 386 ss.; BETTIOL, Diritto penale, XI ed., 1982, pp. 101 ss.].

Oggi il carattere autonomo del diritto penale non è più in discussione, come paradigma 
integrato di elaborazione dei conflitti sociali “a doppia funzione”: di enforcement di pre-
cetti generali ambientati nell’intero ordinamento e di formalizzazione di scelte di valore e 
di orientamenti comportamentali autogenerati dai “bisogni di pena” di una società non a 
caso definita dai sociologi criminali “punitiva” (strafende Gesellschaft) [HASSEMER, Perché 
punire è necessario (2009), trad. it. 2012].

Il diritto penale, proprio attraverso il metodo tipologico che lo contraddistingue, in totale 
indipendenza dagli altri rami dell’ordinamento, forgia i suoi precetti, che anche quando 
coincidessero – come pure sovente accade – con quelli fissati da altri rami del diritto, non 
per questo cesserebbero di essere autonomi. Non solo, come ovvio, per la modalità della disci-
plina, ma anche e non meno per il modello strutturale che li esprime. Il tipo penale, appunto, 
che specifica le regole comportamentali proprie della nostra materia in modo tutt’affatto 
originale rispetto ai paradigmi deontici eventualmente analoghi (aventi cioè lo stesso conte-
nuto precettivo) predisposti in altri ambiti normativi – sia normativo-giuridici (come il diritto 
civile, amministrativo, societario, disciplinare, etc.), sia normativo-culturali (come l’etica, la 
morale confessionale, la deontologia professionale). 

Breve.
La tecnica iconografica con cui il diritto penale pone i suoi divieti – mediante il tipo 

penale (Tatbestand) che di regola non detta direttamente una prescrizione, ma dipinge una 
ben individuata situazione [HASSEMER, Fattispecie e tipo (1968), trad. it. 2007 (spec. pp. 
152 ss.)] o tranche de vie – fa assumere ai precetti penali non solo forma, ma anche contenuto 
e natura originaria, distinguendoli ab ovo da qualsiasi altro pur analogo precetto dell’ordi-
namento. 
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Il presente intervento è diviso in due parti. 
La prima parte tratta del tema in astratto e sulla base dei dati normativi; la seconda presenta 
una breve rassegna delle questioni e dei problemi che concernono in fatto il tema stesso.

1. 
In anni recenti, la distinzione fra impresa illecita e illecito dell’impresa ha assunto nel diritto 
penale italiano un’importanza significativa: il rilievo attiene sia ai rapporti fra concorso di 
persone nel reato e associazione per delinquere, sia agli effetti dell’applicazione delle sanzioni 
di natura patrimoniale e della confisca in particolare.

In via teorica e in astratto, la distinzione è precisa. 
L’impresa penalmente illecita è l’impresa (o società) la cui attività economica è volta esclu-

sivamente al crimine: si pensi ad una società che opera esclusivamente nel traffico di stupefa-
centi o nel riciclaggio di danaro o nella percezione fraudolenta di sovvenzioni pubbliche, op-
pure ad una società costituita al solo scopo di commettere frodi fiscali (all’Iva in particolare). 
La figura è affine al Continuing Criminal Enterprise punito dal § 848 dello US Code.

L’illecito penale dell’impresa è invece il reato commesso episodicamente da un’impresa 
dedita ad una attività economica lecita in sé. 

La distinzione – ancora in via teorica e in astratto – è precisa anche per le conseguenze 
penali. 

L’impresa penalmente illecita si colloca nel campo della criminalità organizzata e com-
porta normalmente l’applicazione dei delitti associativi a tutti i soggetti partecipi dell’im-
presa; nel contempo la confisca si può applicare all’impresa nel suo complesso, comprensiva 
di tutti i suoi assets. 

L’illecito penale dell’impresa (lecita), invece, comporta la responsabilità soltanto del sog-
getto che ha commesso quel reato che sia riconducibile all’impresa: se i soggetti sono più di 

* Il presente testo costituisce la versione in italiano della relazione intitolata Verbrecherisches Un-
ternehmen und Verbrechen von Unternehmen: zum Verhaeltnis zwischen Organisierter Kriminalitaet und 
Wirtschaftsstrafrecht, relazione tenuta al “Symposium ueber di Bekaempfung von organisierter Krimi-
nalitaet in Deutschland, Italien und der Tuerkei”, organizzato dall’Università Bahçesehir di Istanbul e 
tenutosi in Istanbul dal 9 all’11 marzo 2012.

IMPRESA PENALMENTE ILLECITA E ILLECITO 
PENALE DELL’IMPRESA*

Filippo Sgubbi
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uno si applica l’istituto del concorso di persone; nel contempo, la confisca riguarda soltanto 
il prodotto, profitto, prezzo di quel reato o, tutt’al più, il valore equivalente di essi.

Questa netta separazione fra due figure – che sono ontologicamente diverse – risulta 
avvalorata anche in sede legislativa e giurisprudenziale.

Mi riferisco a varie leggi, nelle quali determinate conseguenze sanzionatorie per la società 
sono applicabili soltanto quando «l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente uti-
lizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati»1. 
Anche la giurisprudenza della Cassazione è fedele alla menzionata distinzione nei processi che 
hanno riguardato Scientology ed una associazione culturale islamica. In entrambi i casi, non 
è stato ravvisato il reato associativo, poiché la Corte ha ritenuto che l’associazione oggetto del 
processo non fosse stata integralmente piegata e strumentalizzata a scopi criminosi. 

2.
Tuttavia, nuove leggi e nuove prassi hanno mutato profondamente i termini della questione. 
Le due figure oggi tendono infatti a confondersi: e l’indeterminatezza che ne scaturisce crea 
seri problemi teorici e pratici.

2.1.
La prima causa di indeterminatezza e di disordine applicativo è data dall’espandersi del 
“governo dei giudici” nel settore delle attività economiche. Le prassi giudiziarie che, ormai 
consolidate, formano il c.d. diritto vivente mostrano che strumenti e categorie giuridiche 
elaborati e sperimentati per la criminalità organizzata vengono applicati – senza ostacoli – 
anche al campo dell’impresa lecita. 

Il che non accade soltanto nei casi in cui l’impresa illecita (mafiosa, in specie) reimpiega 
i proventi della propria attività criminale in attività economiche lecite: ma accade anche 
nei casi di imprese lecite che non hanno mai avuto contatti di alcun tipo con la criminalità 
organizzata.

Questa “deriva” applicativa è favorita da taluni fattori. 
Innanzi tutto, impresa lecita e impresa criminale hanno un comune orientamento al 

profitto: sì che entrambe determinano flussi economici.
Inoltre, nell’esperienza pratica si incontra di frequente il seguente discutibile scambio 

concettuale. 
Come è noto, i delitti associativi hanno un elemento costitutivo fondamentale, rappresen-

tato dall’organizzazione: ovviamente si tratta di un’organizzazione che deve essere illecita in sé. 
Bene. Accade in vari processi: il magistrato – non solo inquirente ma anche giudicante – 

individua il fattore costitutivo del delitto di associazione per delinquere nell’organizzazione 
imprenditoriale della società (lecita). Si assiste così ad un fenomeno di mutazione genetica: 
nell’organismo del delitto associativo viene innestato un requisito (l’organizzazione) che è 
strutturalmente lecito in sé. 

Su questa base, si fondano accuse – e condanne – per associazione per delinquere nei con-
fronti di tutti i membri di un consiglio di amministrazione di una società lecita. Non solo: da 

1 Fra le altre: legge 94/2009 in materia di sicurezza pubblica; legge 146/2006 in materia di cri-
mine organizzato transnazionale; legge 228/2003 in materia di tratta delle persone; legge 7/2003 in 
materia di terrorismo.
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quando è entrata nel diritto italiano la figura del delitto transnazionale, sono numerosi i casi in 
cui viene applicata la fattispecie del “gruppo criminale organizzato” a società multinazionali e 
agli amministratori di gruppi societari che operano (in modo lecito) in diversi Stati2.

2.2.
Questa prassi si intreccia poi con le riforme legislative intervenute, anche per effetto del 
recepimento del diritto dell’Unione europea, sull’istituto della confisca.

Attualmente, nel diritto italiano, la confisca pervade numerosi settori penalistici: de-
litti di criminalità mafiosa, transnazionale e organizzata in genere, delitti contro la pub-
blica amministrazione, delitti di riciclaggio, delitti di percezione fraudolenta di sovvenzioni 
pubbliche, delitti di natura economica (reati societari e del mercato finanziario); sono state 
introdotte, poi, ipotesi speciali di confisca in materia di responsabilità degli enti e delle per-
sone giuridiche. Si tratta di figure che vengono ad affiancarsi alla confisca “di prevenzione” 
basata sul sospetto di reato e sulla inversione dell’onere della prova (sono confiscati i beni 
di cui il soggetto sospettato non possa dimostrare la legittima provenienza) e alla confisca 
“tradizionale” prevista dal codice penale del 1930 quale misura di sicurezza in base alla quale 
sono confiscate le “cose pericolose” connesse strettamente al fatto di reato.

Ma agli effetti del tema che sto trattando interessa particolarmente l’oggetto della con-
fisca.

L’oggetto della confisca è rappresentato dai beni e dai valori che possono essere acquisiti 
coattivamente dallo Stato a seguito dell’accertamento di un reato. 

Nelle riforme recenti, l’oggetto della confisca è stato non solo ampliato, ma soprattutto 
svincolato dal fatto di reato. Ci si avvicina sempre di più alla medievale confisca dei beni.

Alcuni esempi.
I) In materia di reati societari e di market abuse, recenti leggi hanno introdotto la confisca 

dei «beni utilizzati per commettere il reato». 
È evidente che la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato ha – in fatto – una 

portata molto più vasta del profitto del reato: può accadere che un’operazione di manipola-
zione del mercato produca un profitto di 100, essendo stata effettuata con un investimento 
di 1.000.000, anche se per un tempo brevissimo; ma è quest’ultima somma che viene con-
fiscata. 

II) Nelle leggi più recenti, poi, la confisca riguarda beni di valore equivalente al prodotto 
o al profitto del reato o ai beni utilizzati per commetterlo. Ne consegue che sono confiscati 
beni posseduti legittimamente e privi di qualsiasi collegamento col fatto di reato.

III) Ancora: una legge del 2007 ha esteso queste regole ai reati di natura fiscale. Non 
solo: in materia fiscale, vi è una norma ancora più drastica: per l’impresa non sono ammessi 
in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La 
nozione di “riconducibili” è una nozione molto più ampia e meno tassativa delle categorie 
tradizionali riguardanti il nesso immediato e diretto col reato. Per giunta, la qualificazione 
come reato del fatto è affidata alla discrezionalità dell’amministrazione finanziaria3.

2 E ciò nonostante proprio nella legge del 2006 sul crimine transnazionale vi sia quella norma 
citata nel testo sullo “scopo unico o prevalente”.

3 Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge n. 44 del 2012, ha circoscritto 
l’applicazione della regola esposta nel testo: infatti, l’art. 8 di tale decreto legge stabilisce che l’inde-
ducibilità riguardi soltanto i costi e le spese che siano direttamente utilizzati per il compimento di 
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IV) La giurisprudenza, inoltre, ha sancito il principio solidaristico: in caso di più soggetti 
concorrenti nel reato (o associati per delinquere) la confisca può interessare indifferente-
mente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità di quanto sia da confiscare.

In tutte queste situazioni, la confisca riguarda anche beni della società di cui è esponente 
la persona fisica che ha commesso il reato. Infatti, la giurisprudenza è costante nello stabilire 
che la società non è, comunque, mai persona estranea al reato. 

Con una conseguenza evidente: una società lecita che svolge un’attività economica lecita 
subisce conseguenze molto gravi ed estese sul proprio patrimonio per effetto della commis-
sione di un reato da parte di una persona fisica esponente della società stessa.

In queste situazioni, non esiste più nessun nesso immediato e diretto fra il fatto di reato 
e l’oggetto della confisca. 

Il fatto di reato è soltanto il presupposto – rectius: il pretesto – per disporre a largo raggio 
una ablazione coattiva dei beni aziendali.

Occorre segnalare che vi sono anche delle pronunce della Suprema Corte che cercano di 
recuperare certezza nell’ambito di questo argomento. Mi riferisco in particolare alla sentenza 
26654/2008 delle Sezioni unite con la quale la Corte ha rivalutato la distinzione fra impresa 
illecita e illecito d’impresa con riferimento alla definizione di profitto in ambito penale e 
quindi al perimetro della relativa confisca. 

La Corte ha opportunamente sottolineato che nei casi di reati commessi nell’ambito 
di pubblici appalti (corruzione, truffa) il profitto oggetto di confisca è costituito dal van-
taggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato e va calcolato al netto 
dell’utilità che il soggetto vittima del reato ha eventualmente conseguito.

2.3.
Nella esperienza pratica, l’incertezza interpretativa e l’indeterminatezza sono ulterior-

mente aggravate dai profili processuali. 
Infatti, nel codice di procedura penale è prevista la misura cautelare del sequestro preven-

tivo in funzione di confisca. 
Con una grave conseguenza: la società che pur svolge un’attività lecita è esposta a ti-

tolo esclusivamente cautelare al sequestro di suoi beni (talvolta anche dell’intera impresa) e 
quindi alla difficoltà o alla impossibilità di svolgere la propria attività imprenditoriale. E ciò 
in assenza di una sentenza che accerti il reato.

atti o attività qualificabili come delitto non colposo (e, dunque, non più per tutti gli atti o le attività 
qualificabili come reato); inoltre, non sussiste più quella illimitata discrezionalità dell’amministrazione 
erariale prevista dalla norma precedente: ora l’indeducibilità presuppone che il pubblico ministero 
abbia esercitato l’azione penale in ordine agli atti e le attività qualificabili come delitto non colposo.

Poi, in caso di successiva sentenza definitiva di assoluzione, è previsto il rimborso delle maggiori 
imposte che il contribuente abbia versato in relazione alla non ammissibilità dei costi. Il decreto legge 
prevede anche la retroattività della nuova disposizione, in quanto lex mitior.
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1.
L’argomento a cui è dedicato questo convegno, in vista di un contributo delle Camere penali 
alla razionalizzazione del sistema alla luce del principio irrinunciabile dell’extrema ratio, ci 
porta su un terreno davvero accidentato, quando si voglia parlare di tutela della sicurezza 
pubblica e del ruolo svolto dal sistema dei delitti associativi.

Nell’attraversare quei luoghi, infatti, si avverte la sensazione di trovarsi in una strettoia: 
da un lato stanno irrinunciabili i principi di un diritto penale del fatto e della colpevolezza, 
dall’altro gridano le più eterogenee paure quotidiane alle quali una rappresentanza politica, 
mai stata tanto debole ed evanescente, oggi non può sottrarsi se non approfondendo la sua 
delegittimazione democratica.

Questo attuale modo di presentarsi del ricorso alla risorsa penale – un frenetico botta e 
risposta tra legislazione e domande di sicurezza – è tema troppo noto per dover essere qui 
approfondito: è stato oggetto di due convegni annuali della Associazione Bricola1.

Il primo decennio del nuovo millennio non verrà tanto ricordato per la legislazione della 
emergenza – essa aveva avuto una robusta pratica quanto meno nello scorcio degli ultimi 
trent’anni del Novecento – quanto piuttosto, e proprio, per la centralità che si attribuisce al 
ricorso immediato (immeditatato), compulsivo, allo strumentario penalistico per supportare 
consensi politici resi sempre più vacillanti dagli angosciosi scenari sociali ed economici del 
terzo millennio. 

L’ultima puntata di questa vicenda, per ora, speriamo, accantonata a seguito della caduta 
del governo Berlusconi – riguardava l’introduzione di altre strumentazioni penalistiche volte 
a fronteggiare la nuova figure del “terrorismo urbano”: con il riproporsi di una serie di que-
siti (di fronte ad un problema di ordine pubblico occorre allertare e dare mezzi adeguati alla 
polizia o introdurre nuove leggi penali o processuali? Perché dovrebbero essere insufficienti 
leggi già esistenti che, nonostante qualche intervento della Corte costituzionale, già hanno 

* Il testo costituisce una rielaborazione della relazione al convegno “Cosa punire oggi: il sistema 
dei reati per un diritto penale minimo ed efficace”, organizzato dalla Unione delle Camere penali, 
Marsala, 25-26 Novembre 2011. Esso è destinato agli studi in onore di Alfonso Stile.

1  Gli atti del convegno svoltosi a Modena nel 2009 sono raccolti in M. Donini, M. Pavarini, a 
cura di, Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011. Quelli di Udine (Pericolosità e giustizia penale) sono 
in corso di pubblicazione.

LA RIFORMA DEL CODICE PENALE: 
I REATI associativi*

Gaetano Insolera
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teso al limite la corda di un diritto penale liberale? Ha senso parlare in termini di nuove 
tecniche, a proposito del diritto penale?)2. Quesiti che trovano risposta in quanto detto in 
precedenza sul perverso e necessariamente irrazionale connubio tra pulsioni emotive gene-
rate dalle insicurezza e altrettanto angosciosa ricerca di consenso per i politici: tutto a costo 
zero. Quanto costa vergar norme su un pezzo di carta!

Ma vorrei porre un’altra domanda.
Al definirsi di questo scoraggiante stato delle case quanto ha contribuito, per carità, 

involontariamente e con le migliori intenzioni, la nouvelle vague penalistica che sembra aver 
rinunciato definitivamente a dar voce ad una pretesa, nei confronti del potere legislativo, di 
razionali assunzioni di responsabilità e di coerenza con i principi della Costituzione?

E ciò accade quando, in un circolo vizioso, si delegittima definitivamente il valore del 
gesto legislativo. Anche nel diritto penale la norma sarebbe il prodotto di una pluralità di at-
tori che solo sullo sfondo mantiene l’artificioso mito della legge. È questo un “humus sociale” 
che non può che esprimersi nell’interpretazione dei giudici, e loro è questa epoca – si dice –, 
non più imbrigliata nelle obsolete categorie esegetiche della modernità3. 

Più attori, dicevamo: tra i quali il plaudito ritorno delle vittime al centro del processo 
penale, attorno alle quali sta il rimbombare martellante dei media, con la strumentazione di 
sondaggi e interviste istantanei, somministrati di fronte ai più disparati fatti di cronaca. 

Non stupisca quindi che si accrediti come progetto di riforma un manifesto di vero e 
proprio terrorismo penale stilato da un noto giornalista4!

Questo panorama è poi tanto diverso dal populismo penale che si rimprovera continua-
mente alla nostra stracca o impresentabile classe politica? Oppure, cambiati i protagonisti, si 
gioca anche qui la carta del più immorale dei diritti, sconciandone i limiti (le garanzie), per 
uscire dalla transizione con una mappa di potere diversa da quella della Costituzione?

2. 
I delitti associativi hanno una capacità di ambientazione formidabile nel paesaggio che ho 
descritto.

Rappresentano una storica commistione tra prevenzione e repressione che può farli ri-
tenere comunque oggetti impresentabili da parte di un diritto penale liberale, del fatto, 
minimo. Rientrano, per la penalistica liberale, nel “catalogo degli orrori”, che è passato in-
denne dall’esperienza politica autoritaria a quella delle democrazie. La voce proveniente da 
una delle due ripe che stiamo attraversando ci dice con forza che ciò non è coerente con una 
dogmatica liberale del diritto penale, orientata a controllare e limitare la domanda di pena 
proveniente dalla società e non a farsi strumento tecnico per l’incremento dell’efficacia della 
repressione penale5.

2  Domande che si pone M. DONINI, Il “terrorismo urbano” e i fantasmi della legge Reale, in Dir. 
Pen e processo, n. 12, 2011, pp. 1433 ss.

3  Prospettiva appassionatamente sostenuta da M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto 
di analogia nel diritto penale, Torino, 2011. 

4  M. TRAVAGLIO, Un programma per la giustizia penale, in Micromega, n. 7, 2011, pp. 24 ss.
5  Idee espresse con nettezza da T. VORMBAUM, Il confronto con il diritto penale nazionalsocia-

lista, in Crit. Dir., 2005, pp. 129 ss.
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3.
Vi è tuttavia, potente, l’altro richiamo.

Un importante confronto sul tema dei delitti associativi e della loro compatibilità con un 
diritto penale liberale si svolse quattordici anni fa nell’ambito di uno dei convegni di studio 
dedicati a E. De Nicola (“I reati associativi”, Courmayeur, Ottobre 19976).

Non mancarono voci che non solo criticarono l’utilizzo strumentale delle incriminazioni 
associative, ma sollecitarono interventi di riforma sui punti più caldi: definizione dei reati 
associativi, tipologia strutturale delle incriminazioni, concorso eventuale, tecniche premiali.

Al momento della sintesi, tuttavia, mi sembra che, in quella occasione, sia prevalsa una 
posizione che, in nome della (indiscutibile) gravità di taluni fenomeni criminali organizzati, 
non intese rinunciare alle grandi capacità di prestazione dei delitti associativi. Per come sono 
e per come sono interpretati e utilizzati.

Una loro metabolizzazione, quindi. Sostenuta, come “diritto penale di lotta”, da una pro-
duzione normativa europea e sovranazionale che in molti casi proprio l’esperienza italiana 
ha preso a modello. E un costante irrobustimento, principalmente attraverso provvedimenti 
legislativi intitolati alla tutela della sicurezza, affiancato da ormai dominanti prassi giudi-
ziarie che sembrano avere definitivamente accantonato l’idea di una limitazione nell’uti-
lizzazione delle autonome incriminazioni associative, rinunciando scopertamente ad una 
credibile distinzione dal concorso nel reato continuato. Un rapporto magmatico, quello 
ormai stabilitosi tra delitti associativi e concorso, nel quale l’idea stessa di determinatezza è 
incompatibile con il sovrapporsi sistematico di soluzioni plurime convergenti su fattispecie 
ormai decifrabili solo con il ricorso ad un linguaggio da iniziati. Concorso eventuale, per 
l’art. 416 bis c.p., art. 7, l. n. 152/91, affiancamento alle incriminazioni associative speciali 
(stupefacenti, contrabbando) di nuove fattispecie “intermedie” a cavaliere tra fenomenologia 
concorsuale e delitto associativo: in materia di rifiuti, di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, di contraffazione di marchi. Ancora: nozioni nuove, come quella di gruppo cri-
minale organizzato rinvenibile nella l. n. 146/2006.

Ed è proprio in questo contesto che si assiste anche alla irresistibile fortuna della conte-
stazione della “tradizionale” associazione per delinquere. Ciò a proposito delle più disparate 
fenomenologie criminose concorsuali, dai delitti fiscali alla nuova criminalità politico-am-
ministrativa. Una qualche dimestichezza con i capi di imputazione ci mostra come sia scom-
parsa la distinzione tra associazione criminale e forme di criminalità che si verifichino nel 
contesto dell’attività di imprese lecite. Situazioni nelle quali evanescente diviene il requisito 
di autonoma punibilità del sodalizio insieme alla possibilità di identificare quello, oggettivo, 
della organizzazione criminale. Ancora, la scelta della l. n. 94/2009 di estendere all’art. 416 
c.p. il catalogo delle fattispecie implicanti la responsabilità degli enti potrà condurre al supe-
ramento di fatto del criterio adottato dal d.lgs. n. 231/2001: quello della espressa previsione 
dei reati che comportino la responsabilità dell’ente. Per innescare la macchina sanzionatoria 
e cautelare del d.lgs. n. 231/2001 sarà infatti sufficiente, grazie alla sempre più nebulosa area 
che accorpa fenomenologia concorsuale e delitti associativi, “accompagnare” la contesta-
zione dell’art. 416 c.p. a qualsiasi tipologia criminosa. 

Si consolida in questo modo, quanto meno nella fase delle indagini preliminari, una fi-
sionomia dell’art. 416 c.p. che rinuncia definitivamente alla identificazione di un autonomo 

6  Gli atti in I reati associativi, Milano, 1998.
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oggetto di tutela e a requisiti di struttura del tipo criminoso ulteriori rispetto all’apparato 
organizzativo dell’esecuzione concorsuale, che ne giustifichi la incriminazione per ciò solo. 
Quelle dell’art. 416 c.p. sono principalmente prestazioni investigative, processuali in chiave 
di semplificazione probatoria e, non dimentichiamolo, mediatiche. Dal punto di vista so-
stanziale, in definitiva, l’incriminazione opera come un’aggravante della compartecipazione 
criminosa. 

4. 
Sul tema dei delitti associativi il percorso dei progetti di riforma elaborati nell’ultimo scorcio 
del Novecento e nei primi anni di questo secolo pare condividere quella timidezza degli in-
terventi, parallelamente ipotizzati sul concorso di persone7, atteggiamento certamente con-
dizionato dal trend sopra descritto.

L’associazione di tipo mafioso viene sostanzialmente confermata in sede di progettazione 
di riforma nel progetto Pagliaro, la conferma riguarda anche l’associazione per delinquere, 
reato contro la sicurezza collettiva (tit. II), nell’ambito dei reati contro la comunità (libro 
III). Se infatti si registrava una modifica nella individuazione degli interessi protetti – non si 
rinvenivano innovazioni strutturali, se non attraverso la previsione, in chiave aggravante, di 
finalità qualificate (tra le quali il traffico di stupefacenti). 

Più interessante, ai nostri fini, l’operato della Commissione Grosso. È infatti assai si-
gnificativo come, nonostante la limitazione del suo incarico alla riforma della parte gene-
rale, abbia operato una sottocommissione sul tema congiunto del concorso di persone e 
dei delitti associativi8, i cui lavori sono confluiti nella prima relazione della Commissione9. 
Il testo approdava a soluzioni “aperte”, sulla base però di alcuni punti fermi. In particolare 
– e a questo proposito il timore della sovrapposizione con il concorso, anche se non detto, 
mi sembra chiaramente presente – l’esplicitazione dell’idoneità a perdurare nel tempo (a cui, 
secondo alcuni commissari avrebbe dovuto affiancarsi quella a realizzare i reati scopo). Aperta 
invece la prospettiva (che ritengo da sempre capace di costituire un qualche argine nei con-
fronti dell’utilizzo meramente strumentale dell’incriminazione anticipata) di una delimita-
zione tipologica di reati scopo di particolare gravità, ovvero accorpati in base al massimo edittale 
di pena (sul modello del codice francese). Sul concorso esterno la dialettica tra maggioranza 
e minoranza, di cui la relazione dà conto, riflette posizioni ormai consolidate in letteratura. 
Da una parte quella che, sulla falsariga della elaborazione giurisprudenziale, prospetta una 
più precisa identificazione normativa della partecipazione (inserimento consapevole nella 
organizzazione) e del concorso “esterno” (rilevante contributo consapevole e volontario al 
conseguimento dei fini dell’associazione o alla sua conservazione e stabilità). Dall’altra quella 
che ipotizza una soluzione in grado di tipicizzare, nella parte speciale, figure di favoreggia-
tori, suggerite dall’esperienza.

I reati associativi contro la personalità dello Stato, dopo una ricognizione delle ipotesi 
vigenti, non venivano tuttavia affrontati, ritenendosi opportuna «una più ampia riflessione 
sulla ristrutturazione dei delitti politici».

7  M. DONINI, Il concorso di persone nel progetto Grosso, in Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle 
riforme penali in Italia, Padova, 2003, pp. 315 ss.

8  Consultabili in http://w.w.w.giustizia.it/studierapporti/riformacp/7-reati_assoc.htm 
9  In Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 624.
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Nella seconda relazione10 si abbandona la prospettiva di intervento sul settore di parte 
speciale dei delitti associativi. Quanto al concorso esterno, ritenuta l’applicabilità delle norme 
generali sul concorso di persone, si riconosce tuttavia più confacente alle esigenze di tipicità 
l’eventuale configurazione di fattispecie di favoreggiamento nella parte speciale11.

Per quello che consta, nell’elaborato della Commissione Nordio, nel capo IV, all’art. 
139, erano accorpate le previsioni dei reati di associazione criminale, eversiva e terroristica. 
Accanto alla associazione per delinquere che, rispetto al vigente art. 416 c.p., avrebbe dovuto 
essere definita come struttura organizzata e dotata di stabilità, associazioni mafiose, eversive 
terroristiche (anche internazionali), militari, segrete, associazioni qualificate da varie, gravi, 
tipologie criminose (ma non dal traffico di stupefacenti e dal contrabbando). Assistenza agli 
associati, arruolamento a fini di terrorismo e scambio elettorale politico-mafioso configu-
ravano ipotesi estranee al paradigma definitorio delle ipotesi associative. Rispetto a queste 
ultime era prevista l’applicabilità della disciplina del concorso.

Circa i lavori della terza Sottocommissione Pisapia, che si è occupata dei «reati contro la 
sicurezza dello Stato, la sicurezza civile, l’ordine pubblico; reati di associazione criminale e 
terroristica» si ha notizia, a proposito dell’associazione per delinquere, dell’intento di perve-
nire ad una limitazione realmente significativa dell’ambito di applicazione della fattispecie. 
Questo recependo nel modello quanto inizialmente elaborato dalla Commissione Grosso 
sull’idoneità a perdurare nel tempo e alla realizzazione dei delitti scopo, ma ipotizzando anche 
soluzioni ulteriori più precise e, quindi, maggiormente capaci di resistere ad aggiramenti 
interpretativi. Ad esempio, previsione di un limite minimo di pena per i delitti scopo da riferire 
ai livelli sanzionatori che implicano effetti processuali (paradigmatico il campo delle intercet-
tazioni), così da scongiurare il ricorso alla contestazione del delitto associativo per poter 
accedere a strumenti di indagine invasivi o all’adozione di misure cautelari. Altra prospettiva 
quella di subordinare la configurabilità del reato alla realizzazione, quanto meno tentata, di uno 
dei delitti scopo. Quanto al concorso esterno, valutata l’opportunità di una specifica tipizzazione 
di forme di favoreggiamento. 

 
5.
Credo che le prospettive individuate inizialmente dalla Commissione Grosso e riprese da 
quella Pisapia continuino a rappresentare utili punti di partenza per cercare di arginare l’uti-
lizzo abnorme delle fattispecie associative. Sull’art. 416 bis c.p. penso che, dopo gli utili 
chiarimenti portati dalla sentenza Mannino, l’attenzione dei garantisti meriti di essere con-
centrata sul tema delle misure di prevenzione e dell’esecuzione penale. 

Tutto questo non senza una buona dosa di scetticismo. Quello che mi sentivo di espri-
mere in occasione degli 80 anni del Codice Rocco e di una riflessione sulla riforma12. Uno 
sguardo alla più recente novellistica non potrebbe indurci a pensare che la parte generale del 
codice, rivisitata dalla Corte costituzionale, possa costituire un argine contro lo spirito dei 
tempi?

10  In Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 574 ss.
11  Ibidem, p. 615.
12  Mi riferisco al documento introduttivo in G. Insolera, L. Stortoni, a cura di, Gli ottanta anni 

del Codice Rocco, Bologna, 2012.
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Siamo sicuri che le maggioranze dei vari pacchetti sicurezza produrrebbero risultati mi-
gliori sui nodi sensibili (penso, ad esempio, a tentativo, all’art. 115 c.p., cause di giustifica-
zione, etc.) o su definizioni rinvenibili nel “vecchio” codice.

Che dire poi della dosimetria sanzionatoria della parte speciale?
Per lungo tempo rimproverata al codice, le interpolazioni novellistiche non hanno fatto 

che esasperarne il rigore, in sintonia con la legislazione complementare.
Quale scala penale disegnerebbe la nuova politica inseguendo senza alcuna “disciplina 

ideologica” sensibilità, paure, furori degli elettori?

6.
Un contesto difficile, quello dei delitti associativi, nel quale vuole cimentarsi la linea rifor-
mista di un’avvocatura e di una letteratura non guidata per mano dalle istanze provenienti 
dal potere giudiziario e dall’“humus sociale”. 

E, per ciò solo, mal vista e, per sovra mercato, oggi sotto attacco, nella sua dimensione 
autonoma di “professione liberale”.

Ma, in fondo, è sempre stato così!
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Il Prof. Andrea Pugiotto nel giugno del 2012 si è rivolto con una lettera aperta al Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano lamentando alcune gravi violazioni dei diritti fonda-
mentali del sistema della giustizia penale e dell’esecuzione penitenziaria nel nostro Paese e 
invocando risposte politiche improcrastinabili.

La lettera ha incontrato ampie adesioni, soprattutto da parte di molti colleghi costituzio-
nalisti e penalisti.

A quella lettera aperta ha fatto seguito una di risposta del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, che non consideriamo di sola circostanza.

Su invito dell’estensore e primo firmatario della lettera, ben volentieri pubblichiamo 
il testo della stessa, i nominativi dei firmatari e la risposta del Presidente della Repub-
blica.

La Rivista Ius17 aderisce alla lettera aperta.

Signor Presidente della Repubblica,
ci rivolgiamo a Lei quale primo garante della legalità costituzionale del nostro ordinamento, 
con la massima fiducia in un Suo immediato ricorso al potere di messaggio alle Camere, 
affinché il Parlamento eserciti finalmente le proprie prerogative per dare una contestuale 
risposta, concreta e non più dilazionabile, sia alla crisi della giustizia italiana che al suo più 
drammatico punto di ricaduta, le carceri.

1. «Crisi», nella sua etimologia, è sinonimo di cambiamento. Indica un momento di pas-
saggio tra una maniera di essere ad altra differente. È il presupposto obbligato per una 
rinascita. «Crisi» è discernimento tra un prima e un dopo.
È stato Lei, Signor Presidente, a denunciare lo stato di crisi della giustizia italiana, parlando 
di «punto critico insostenibile cui è giunta la questione, sotto il profilo della giustizia ritardata e 
negata […] e sotto il profilo dei principi costituzionali e dei diritti umani negati per le persone 
ristrette in carcere, private della libertà per fini o precetti di sicurezza e di giustizia».

Più di recente, è stata la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, a fare eco 
alla Sua denuncia scrivendo pubblicamente – a nome della Istituzione che rappresenta – di 
una «tragedia senza fine delle carceri italiane» che «rappresentano anche un atto di accusa, 
inquietante e insopprimibile, per tutta la classe dirigente e per tutte le istituzioni democratiche» 

«Una questione di prepotente urgenza»
sempre più prepotentemente urgente

Lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
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accomunate nella categoria di «traditori di un precetto sacro e inviolabile» qual è l’art. 27, 3° 
comma, della Costituzione italiana.

Sia Lei che il Presidente del Senato avete espresso tali denunce nell’esercizio delle Vostre 
alte funzioni istituzionali, rivolgendoVi (anche) all’opinione pubblica, moderna configurazio-
ne del popolo sovrano. Altrettanto hanno fatto, con analoghe prese di posizione pubbliche, 
organi apicali dell’ordinamento della giustizia italiana quali il Presidente della Corte costitu-
zionale, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Presidente della Corte dei Conti. 

Siamo persuasi e autenticamente preoccupati per quanto descritto dalle Vostre parole. 
Ecco perché, in spirito di leale collaborazione – come la Costituzione impone nelle relazioni 
tra tutte le componenti dello Stato – sentiamo il dovere di chiedere a Lei di investire del 
problema il Parlamento, formalmente e con la massima urgenza, chiamandolo così ad una 
pubblica assunzione di responsabilità. 

2. Trasformare la crisi della giustizia e delle carceri in una opportunità di cambiamento 
strutturale è, per il Parlamento, un vero e proprio obbligo costituzionale.
Lo è, innanzitutto, sotto il profilo della cessione di sovranità che l’Italia ha volontariamente 
compiuto aderendo al Consiglio d’Europa ed al suo sistema di giustizia sovranazionale. La 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo vede l’Italia reiteratamente con-
dannata per le sistematiche violazioni dell’art. 6 CEDU, sotto il profilo della durata non 
ragionevole dei suoi processi. Analogamente, sono già più d’una le condanne dell’Italia per 
l’accertata violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo delle condizioni inumane e degradan-
ti cui sono stati costretti in carcere alcuni detenuti. 

Tutto questo già si traduce in una attuale violazione della Costituzione italiana. Il suo 
riformato art. 117, 1° comma, impone ora al legislatore nazionale il rispetto «dei vincoli deri-
vanti […] dagli obblighi internazionali» anche pattizi. E la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale assume la normativa CEDU nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo 
a parametro di giudizio nel sindacato di costituzionalità della legislazione nazionale.

Le condanne a Strasburgo, specie quando seriali, sono dunque il segnale di una Costitu-
zione violata.

C’è di più. La durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia è considerato, in 
ambito CEDU, un problema oramai strutturale di persistente gravità cui le autorità italiane 
– da almeno venti anni – sono sollecitate a porre globalmente rimedio: la prima risoluzione 
in tema, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, risale al 1992; l’ultima 
è del 2011. Ed è proprio In considerazione dell’assenza di miglioramenti tangibili nell’am-
ministrazione della giustizia italiana – e del ripetersi delle condanne dell’Italia da parte della 
Corte di Strasburgo – che il Comitato dei Ministri ha ritenuto necessario istituire un mec-
canismo specifico di monitoraggio. 

Lo stesso orizzonte si profila, in ambito CEDU, per le condizioni delle carceri italiane. 
Con riferimento alle decine e decine di ricorsi pendenti ed in attesa di trattazione, la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo ha richiesto al Governo italiano di fornire tutti i dati con-
cernenti le condizioni di detenzione dei ricorrenti, il numero di reclusi in ogni carcere, le 
ore d’aria di cui possono fruire, la capienza massima degli istituti penitenziari. Il rischio è 
che anche in questo settore – come già accaduto sul versante dei tempi biblici della giustizia 
nazionale – venga accertata una sistematica violazione convenzionale da parte dell’Italia, 
riconducibile a uno specifico difetto “strutturale” del suo sistema normativo interno. 
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Non basta. In ragione dell’eccesso di ricorsi pendenti a Strasburgo contro l’Italia per vio-
lazione del diritto ad un equo processo in tempi ragionevoli, è lo stesso sistema giurisdizio-
nale CEDU a rischiare la paralisi. Lo ha denunciato di recente con parole nette il Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa: «L’Italia è uno dei maggiori responsabili dell’arretrato [della 
Corte EDU] a causa della lentezza eccessiva dei procedimenti giudiziari nel Paese. Il danno 
collaterale degli arretrati è quello di bloccare il normale funzionamento della Corte EDU, che 
non è mai stata intesa come corte di ultima istanza per sistemi giudiziari incapaci di proteggere 
internamente i diritti umani» [Comunicazione all’Assemblea Parlamentare di Strasburgo, 23 
gennaio 2012]. Analoga denuncia era già stata formulata ufficialmente dal Comitato dei Mi-
nistri del Consiglio d’Europa («cette situation constitue une menace sérieuse pour l’efficacité du 
système de la Convention et de la Cour européenne») con l’ingiunzione rivolta all’Italia di porvi 
rimedio [Decisione della Delegazione del Comitato dei Ministri, 2 dicembre 2011]. 

In questo modo, Signor Presidente della Repubblica, la violazione della legalità costi-
tuzionale si rivela malattia non solo recidivante ma insidiosamente contagiosa. Una peste 
italiana.

3. La fuoriuscita dalla legalità costituzionale è anche altrove, nella violazione del di-
segno costituzionale della pena e della sua esecuzione.
A far data almeno dalla sentenza n. 313/1990, l’evoluzione ormai compiutasi nella giu-
risprudenza della Corte costituzionale è nel senso di una presa di distanza dall’originaria 
concezione polifunzionale della pena, a favore di una valorizzazione in massimo grado della 
finalità di risocializzazione del reo (che, in quanto testualmente prevista nel dettato costi-
tuzionale, non può mai essere integralmente sacrificata). Oggi, tutti i soggetti che entrano 
nella dinamica della sanzione penale partecipano di questo medesimo vincolo teleologico: 
il legislatore (nella fase della astratta previsione normativa), il giudice di cognizione (nella 
fase della commisurazione della pena), il giudice dell’esecuzione e quello di sorveglianza al 
pari dei direttori penitenziari e degli altri operatori, ivi compresi quelli della polizia peni-
tenziaria (nella fase della sua applicazione), finanche Lei, Signor Presidente della Repubblica 
(nell’esercizio del Suo potere di fare grazia e commutare le pene).

Unitamente al «senso di umanità», la finalità rieducativa traccia dunque – in ragione 
dell’art. 27, 3° comma, della Costituzione – l’orizzonte costituzionale della pena cui tutte le 
misure limitative della libertà personale «devono tendere». Dove l’accento cade non più sul 
tendere ma sul devono. Tutte. In qualunque momento della propria vicenda ordinamentale.

Questo orientamento della Corte costituzionale è stato messo in sicurezza dalla nuova 
formulazione dell’art. 27, 4° comma, della Costituzione, riscritto con legge di revisione n. 1 
del 2007, che ha definitivamente abolito la pena di morte dall’ordinamento: incondiziona-
tamente, senza se e senza ma. La pena capitale, infatti, è irriducibile a qualunque prospettiva 
di risocializzazione del condannato (a morte).

Con la pena capitale è caduta, pertanto, l’unica eccezione costituzionalmente prevista al 
principio secolarizzato del finalismo rieducativo penale, che recupera quindi la propria na-
tura di autentico paradigma costituzionale. Un paradigma, Signor Presidente della Repub-
blica, che vorremmo esprimere così: per la Repubblica italiana nessuna persona è mai persa per 
sempre. A tale paradigma vanno dunque commisurate tutte le misure incidenti sulla libertà 
personale del detenuto e sulle modalità della sua reclusione.

Totalmente fuori da tale perimetro costituzionale si rivela, invece, la situazione in cui 
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è costretta a vivere, giorno dopo giorno, l’intera comunità carceraria composta di detenuti 
(in attesa di giudizio, condannati o meno in via definitiva, soggetti a misure di sicurezza di 
natura personale) e di reclusi (i poliziotti penitenziari, il personale amministrativo e sanitario, 
i familiari dei detenuti): tutti – per dovere o per forza – schiacciati dai ritmi inumani e dalle 
condizioni dantesche in cui oggi trova esecuzione la detenzione carceraria.

E’, questa, una condizione di manifesta illegalità costituzionale che Lei, Signor Presidente 
della Repubblica, ha denunciato senza reticenze: «Evidente in generale è l’abisso che separa […] 
la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e dei suoi 
diritti e la dignità della persona». Le Sue parole hanno avuto anche il merito di rimuovere il finto 
realismo di miopi alibi spesso evocati: «È una realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che 
ne viene più insidiata che garantita, e dalla quale non si può distogliere lo sguardo».

4. Ripristinare la legalità costituzionale violata s’impone anche per un’altra ragione: più 
che mai in carcere è dalla vita del diritto che dipende il diritto alla vita, mentre la strage 
di legalità porta con sé, alla fine, strage di vite umane. Infatti, schiacciati tra l’incudine 
di una giustizia a rilento e il martello di una condizione carcerare indegna anche di un 
paese incivile, sono sempre più numerosi i soggetti della comunità penitenziaria che 
decidono di darsi la morte.
Eppure «custodia» (in carcere) non significa esclusivamente segregazione, ma anche presa in 
cura.

Di suicidi molto si parla, in questo periodo, accreditandone un forzato e non dimostrato 
nesso di causalità con l’attuale crisi finanziaria, riducendo così a ragioni di “contabilità eco-
nomica” una scelta dalla genealogia sicuramente più complessa e profonda.

Non esiste invece dubbio alcuno, né statistico né scientifico, circa il seguente dato di 
realtà: la detenzione carceraria – che dovrebbe consistere esclusivamente nella riduzione della 
libertà personale – si rivela oggi luogo dove si rischia la vita e spesso la si perde.

La provata correlazione tra sovraffollamento carcerario, severità del regime detentivo e 
frequenza delle morti per suicidio dietro le sbarre ha raggiunto cifre così allarmanti che, al 
fine di prevenirle, il DAP ha emanato un’apposita circolare (in data 26 aprile 2010, «Nuovi 
interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per pre-
venire i fenomeni auto aggressivi»), seguita più recentemente da altra circolare a più ampio 
spettro (in data 24 novembre 2011, «Modalità di esecuzione della pena»). Lo stesso Comitato 
Nazionale di Bioetica ha ritenuto necessario occuparsi del tema, elaborando un proprio pa-
rere (in data 25 giugno 2010, «Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici»). 

Ovviamente non è bastato. Il numero delle morti per suicidio aveva raggiunto, nel 2010, 
il record assoluto di 64 decessi. Ma i record sono stati inventati per essere battuti: nel 2011 
si è raggiunta la cifra di 66 suicidi, mentre alla data del 22 aprile dell’anno in corso sono 
già 20 i detenuti che si sono tolti la vita: uno ogni 5 giorni. Eppure, quelli in carcere, sono 
suicidi che non vanno né in prima pagina né nei palinsesti dei telegiornali e delle principali 
trasmissioni televisive di approfondimento. 

È una macabra competizione cui, purtroppo, non si sottraggono neppure gli agenti peni-
tenziari, costretti a svolgere le loro mansioni in condizioni estreme ed impegnati, con mezzi e 
risorse sempre più scarse, a contrastare l’inciviltà e la disumanità delle condizioni detentive. 
L’anomia di provvedimenti legislativi adeguati al problema offende anche il loro senso civi-
co e la loro professionalità, perché in queste condizioni è sempre più difficile per il Corpo 
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della Polizia Penitenziaria svolgere la propria opera quotidiana «garantendo la sicurezza negli 
istituti e concorrendo all’attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della 
pena», come Lei stesso, Signor Presidente della Repubblica, ha recentemente riconosciuto. 
Affondano qui le radici delle innumerevoli iniziative di protesta proclamate su tutto il terri-
torio nazionale, in questi mesi, dai relativi sindacati di polizia penitenziaria.

Ci riconosciamo, ancora una volta, nelle Sue parole: quella descritta «è una realtà che ci 
umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana – fino all’impulso a togliersi la vita 
– di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo, 
per non parlare dell’estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibili in 
qualsiasi paese appena appena civile».

Signor Presidente della Repubblica, un carcere dove di pena si muore – e di continuo – è 
corpo estraneo alla Costituzione. Perché in esso la pena si declina in termini esclusivamente 
vendicativi (prima ancora che retributivi). Perché alla sanzione della reclusione viene ad 
aggiungersi un’ulteriore pena (non prevista dalla legge né irrogata da alcun giudice) rap-
presentata da un regime detentivo inumano e degradante. Perché, in ultima analisi, nega il 
rispetto – costituzionalmente imposto – della dignità personale, annichilita ogni qual volta 
il detenuto cessa di essere persona per vedersi degradata a cosa.

5. Se così è (ed è così) questa conclamata, abituale, flagrante violazione della legalità 
costituzionale va interrotta subito, con misure deflattive capaci di creare le condizioni 
di partenza per adeguate riforme ordinamentali.
Questi strumenti ci sono, la Costituzione li prevede e si chiamano amnistia e indulto. Due 
parole ormai bandite dal vocabolario della politica. L’ultima amnistia risale al 1992. Quanto 
all’indulto, risulta marchiato a vita nel dibattito pubblico dopo che la sua concessione con 
legge n. 241 del 2006 è stato indicato – a torto e con deliberata menzogna – come un prov-
vedimento criminogeno da parte di quelle stesse forze politiche che lo avevano approvato. 

Eppure i dati ministeriali raccontano altro: attestano, ad esempio, che il tasso di recidi-
va tra i condannati indultati è risultato di molto inferiore a quello dei detenuti che hanno 
scontato interamente la loro pena dietro le sbarre. E che, se quella misura di deflazione 
penitenziaria non fosse stata assunta, le carceri italiane sarebbero già da tempo esplose con 
conseguenze imprevedibili e ricadute ingovernabili.

Alle riserve politiche si aggiunge poi un ostacolo costituzionale: l’art. 79 della Costituzione, 
revisionato con legge n. 1 del 2002, ha introdotto maggioranze deliberative così elevate («due 
terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale») da determi-
nare – de facto se non de jure – la paralisi di due utili strumenti di politica criminale: mai la sto-
ria italiana (monarchica e repubblicana) ha conosciuto un arco di tempo così lungo (tre lustri 
per l’indulto, già quattro lustri per l’amnistia) senza un provvedimento di clemenza generale.

Sono maggioranze non richieste per l’approvazione di qualunque altra fonte del diritto, 
neppure costituzionale. È un assurdo paradosso, eppure – proceduralmente – risulta così più 
agevole modificare la norma sulla produzione dell’amnistia e indulto (l’art. 79 della Costitu-
zione), che approvarne la fonte di produzione (una legge di amnistia e di indulto).

Sono maggioranze talmente elevate da consentire paralizzanti veti incrociati, capaci di 
impedire misure clemenziali (anche quando necessarie) o di condizionarne il contenuto nor-
mativo e l’ambito applicativo (oltre quanto sarebbe necessario). La difficoltà a raggiungerle 
ha così indotto più volte il legislatore – in questi ultimi anni – ad operare scaltramente sul 
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diritto sostanziale e sulle regole del rito penale, nel tentativo di ottenere gli stessi effetti (o 
effetti simili) di una misura di clemenza generale: dalla depenalizzazione del falso in bilancio 
alla riduzione dei termini di prescrizione, dal cd. indultino ai più recenti provvedimenti re-
lativi alla possibilità di scontare il residuo di pena in regime di detenzione domiciliare.

Nella bulimia di progetti di revisione (di sistema o settoriali) della nostra Carta costi-
tuzionale, fa davvero specie che nessuna forza politica intenda porre seriamente all’ordine 
del giorno – come pure è certamente necessario – una riforma ragionevole dell’art. 79 della 
Costituzione. 

Nel frattempo, a tale previsione costituzionale si deve comunque guardare. Nella Sua 
lungimiranza, Signor Presidente della Repubblica, ci sembra che in tale direzione andasse 
il Suo invito alle forze parlamentari di esaminare con la massima attenzione ogni possibile 
intervento ordinamentale «non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi 
necessaria». Così come l’indicazione – da Lei data alcuni giorni fa – di superare «il punto 
critico insostenibile» cui è giunto il sistema della giustizia e delle carceri, «anche attraverso 
l’adozione di nuove e coraggiose soluzioni strutturali», esprime la piena consapevolezza che sia 
indispensabile crearne immediatamente le condizioni ordinamentali di partenza, come solo 
un duplice provvedimento di clemenza generale è capace di fare.

Il Parlamento deve almeno porsi in ascolto rispetto a queste Sue sollecitazioni: il proble-
ma, infatti, non è se concedere congiuntamente amnistia e indulto bensì come congegnare 
adeguatamente i due provvedimenti, entrambi necessari.

6. L’amnistia è necessaria, innanzitutto, per ripristinare il diritto – riconosciuto dalla 
Costituzione e dalla CEDU – ad un processo dalla durata ragionevole. Dati ministe-
riali ufficiali resi noti alla Camera dei Deputati fotografano una situazione più che 
collassata, comatosa: al 30 giugno 2011, il numero dei processi penali pendenti contro 
autori noti è di 3.408.312, contro ignoti è di 1.884.605; quanto ai procedimenti civili 
pendenti, la cifra è pari a 5.527.690. Non è (solo) un problema di efficienza smarrita. 
Una giustizia priva di orizzonte temporale nega la realizzazione e la protezione di diritti 
individuali fondamentali: del convenuto, del ricorrente, dell’imputato (tanto più se 
innocente), della parte civile, della vittima del reato. Questa mole gigantesca di proce-
dimenti pendenti [pari a 10.820.607] finisce inoltre per tradursi in una piaga sociale 
di massa: se rapportata alla popolazione italiana [60.626.442], è drammatico dover 
registrare nel nostro Paese 1 causa in corso ogni 5,6 abitanti.
L’amnistia è necessaria, in secondo luogo, a ristabilire il principio di eguaglianza nel’esercizio 
dell’azione penale. Nell’attuale condizione patologica della giustizia italiana, il numero di 
processi che, anno dopo anno, si interrompono per intervenuta prescrizione raggiunge vette 
da vertigine: 159.533 (nel 2006), 163.860 (nel 2007), 154.533 (nel 2008), 158.953 (nel 
2009), 141.453 (nel 2010), secondo dati ufficiali ministeriali. È una prescrizione di classe 
oltre che di massa, accessibile solo a chi si può permettere avvocati tecnicamente capaci, 
dunque costosi. È una prescrizione che ha ormai subito un’insidiosa metamorfosi: da causa 
estintiva processuale per l’inutile decorrenza del tempo imputabile all’azione pubblica, a 
mezzo privilegiato di difesa di un imputato che intende così evitare una condanna. Sottratta 
all’arbitrio ed alla casualità, l’estinzione dell’azione penale verrebbe finalmente restituita alla 
discrezionalità del legislatore parlamentare, nel rispetto dei limiti costituzionali e sotto la 
garanzia della sua responsabilità politica.
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L’amnistia è necessaria, inoltre, ad una riorganizzazione degli uffici giudiziari e ad una 
redistribuzione dei carichi di lavoro tra giustizia penale e giustizia civile, la cui insostenibile 
lunghezza è tra le cause non secondarie della ritrosia ad investire nel mercato interno e delle 
difficoltà a fare impresa. Anche per questo è l’insieme della società italiana a subire le riper-
cussioni, dirette e indirette, provocate dalla paralisi della giustizia civile e penale.

L’amnistia è necessaria anche per il suo effetto deflattivo carcerario, in considerazione 
dell’elevata percentuale di detenuti in attesa di giudizio attualmente reclusi in custodia cau-
telare, spesso in espiazione anticipata di una pena che non ci sarà: secondo dati ufficiali del 
DAP, infatti, il 40% della popolazione carceraria non è stata condannata in via definitiva e il 
20% attende, dietro le sbarre, il primo verdetto.

L’amnistia è, infine, misura necessariamente complementare all’altrettanto indispensabi-
le provvedimento di indulto, per evitare che la macchina della giustizia penale giri a vuoto, 
celebrando processi destinati comunque a concludersi con la formula di rito «pena intera-
mente condonata». Uno scempio di risorse, uno sperpero di tempo per indagini e processi 
oramai ipotecati, come già accaduto nel 2006 quando con scelta miope – e per la prima volta 
nella storia repubblicana – il Parlamento non accompagnò l’allora legge di indulto con un 
coordinato provvedimento di amnistia.

L’indulto, a sua volta, è misura indispensabile se si intende recuperare ad uno standard 
minimo di legalità – interna ed internazionale – il regime carcerario, a cominciare dal nume-
ro dei detenuti reclusi dietro le sbarre

Oltre una certa soglia, la quantità è qualità delle cose. Ebbene, la popolazione carceraria 
è in crescita esponenziale: in ventidue anni le presenze sono più che raddoppiate, passando 
da 25.804 (al 31 dicembre 1990) a 66.632 (al 31 marzo 2012) Sono numeri che vanno 
commisurati ad una capienza regolamentare largamente inferiore, come ha riconosciuto l’al-
lora Ministro di Giustizia (nelle sue comunicazioni sul sistema carcerario e sui problemi 
della giustizia svolte al Senato, convocato appositamente in via straordinaria, il 21 settembre 
2011): «L’analisi dei dati sulla popolazione detenuta, in continua crescita, consente di affermare 
che si è a circa 2000 unità dalla soglia minima di tollerabilità, ma circa 22.000 unità oltre la 
presenza regolamentare».

È la prima volta che, in un’Aula parlamentare, si è ricorsi a due distinti concetti: quello 
di capienza regolamentare (abbondantemente superata) e quello di capienza tollerabile (non 
ancora varcata). La prima è un dato normativo, corrispondente alla recettività giuridicamen-
te tarata degli istituti di pena. La seconda è, invece, un dato meramente empirico, calcolato 
dall’amministrazione penitenziaria, sulla base di parametri di vivibilità non noti, che con-
sente di alzare l’asticella dei posti disponibili in carcere. Rispondendo ad atti ispettivi parla-
mentari, il Ministero di Giustizia parla anche di capienza di necessità. Nell’Amministrazione 
penitenziaria ricorre anche il concetto di capienza anti-tortura, corrispondente ad (almeno) 
7mq a detenuto, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU. Eppure, per 
gli istituti di pena si dovrebbe parlare esclusivamente di capienza costituzionale: un concetto, 
questo, che non può limitarsi al numero di posti letto (veri o presunti, sempre più a castello) 
e che ha la capacità di rammentare come la legalità della detenzione si misuri nel rispetto 
della sua finalità (la risocializzazione del reo) e della sua natura (non può consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità), che l’art. 27, 3° comma, della Costituzione impone a 
tutti, amministrazione penitenziaria compresa.
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7. Le scelte di politica criminale dovrebbero sempre rispondere ad un progetto di ri-
forme razionali (di cui amnistia e indulto rappresentano il necessario tassello iniziale), 
non agli umori variabili e suggestionabili della doxa dominante. Eppure, il silenzio ge-
nerale sulla proposta di ricorrere a misure di clemenza collettiva si spiega proprio con 
la convinzione che una loro (anche solo) presa in considerazione tra i rimedi possibili 
non paghi sul piano dei sondaggi d’opinione. 
E così continuerà ad essere, almeno fino a quando l’opinione pubblica non sarà finalmente e 
debitamente informata: circa la ratio di fondo di simili provvedimenti; la loro natura contra 
legem ma non extra ordinem perché contemplati in Costituzione; la loro funzione strumen-
tale ad una riforma complessiva della giustizia, delle pene e della esecuzione penale; la loro 
«prepotente urgenza» quali unici strumenti in grado, qui ed ora, di interrompere la situazione 
di illegittimità costituzionale dell’ordinamento e delle istituzioni denunciata dalle più Alte 
cariche dello Stato e delle Magistrature.

C’è solo un modo perché tale silenzio venga rotto: aprire un dibattito pubblico nelle Aule 
della rappresentanza politica generale. Il potere di eccitarlo e di incanalarlo verso approdi 
non solo costituzionalmente consentiti ma oramai imposti dalle condizioni descritte e da Lei 
stesso denunciate, Signor Presidente della Repubblica, è nella Sua disponibilità.

 In questi sei anni di mandato presidenziale, Lei ha inteso interpretare – in molti 
passaggi delicati della vita politica ed istituzionale del Paese – un ruolo anche arbitrale tra 
interessi contrapposti, talvolta ritenendo necessario ricorrere a forme di esternazione, anche 
formale, non usuali per il Suo Ufficio.

 Mai, ad oggi, ha invece inteso avvalersi della prerogativa che l’art. 87, 2° comma, 
della Costituzione Le assegna: quella di favorire un processo deliberativo in Parlamento at-
traverso la formalizzazione delle Sue preoccupazioni istituzionali e costituzionali mediante 
un argomentato messaggio alle camere.

 La tenacia con la quale Lei, in più occasioni, è intervenuto durante il Suo mandato 
a manifestare la necessità del superamento delle gravi inadeguatezze ed insufficienze del “si-
stema giustizia” e della condizione carceraria in Italia è ben presente all’opinione pubblica ed 
alle forze politiche. Quelle da Lei pronunciate sono state ben più che parole di monito e di 
sprone: esse attestano e denunciano una situazione strutturale di illegittimità costituzionale. 
Ad oggi rimaste inevase, quelle parole necessitano di trovare formale traduzione nello stru-
mento principale di dialogo con il Parlamento che la Costituzione Le affida, quale primo ga-
rante della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale nei confronti degli organismi 
internazionali che valutano e giudicano – con preoccupante frequenza – l’assenza di legalità 
nel nostro Paese.

 Signor Presidente della Repubblica, se non ora, quando? Se non così, come? 

giugno 2012

PUGIOTTO Andrea, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara [Estensore 
della lettera e primo firmatario]
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Chi ha aderito alla lettera-aperta, in ordine alfabetico:

AMICONE LUIGI, Direttore del settimanale Tempi
ANGIOLINI VITTORIO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università Statale di Milano
ANGIONI FRANCESCO, Ordinario di Diritto penale, Università di Sassari
AZZARITI GAETANO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università La Sapienza di Roma
BALBI GIULIANO, Ordinario di Diritto Penale, Seconda Università di Napoli
BARTOLE SERGIO, Emerito di Diritto Costituzionale, Università di Trieste
BASILE FABIO, Straordinario di Diritto penale, Università di Milano
BELLANTONI GIUSEPPE, Ordinario di Diritto processuale penale, Università “Magna Grecia” di 

Catanzaro
BENEDUCI LEO, Segretario Generale del sindacato Osapp
BERNASCONI Alessandro, Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Brescia
BERTI FEDERICA, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di Vicenza
BETTINELLI ERNESTO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pavia
BIANCHI PAOLO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Camerino
BIFULCO RAFFAELE, Ordinario di Istituzioni diritto pubblico, Università Parthenope di Napoli
BILANCIA FRANCESCO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Chieti e Pescara
BIN ROBERTO, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Ferrara
BOSCHIERO NERINA, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Milano
BRUNATO MARIA PIA, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di 

Torino
BRUNELLI DAVID, Ordinario di Diritto penale, Università di Perugia
BRUNELLI GIUDITTA, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Ferrara
BRUNO DESI, Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Regione 

Emilia-Romagna
BUZZELLI SONIA, Associato di Diritto processuale penale, Università Bicocca di Milano
CABIDDU MARIA AGOSTINA, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Cattolica di 

Milano
CANESTRARI STEFANO, Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna
CARETTI PAOLO, Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Firenze
CARLASSARE LORENZA, Emerito di Diritto costituzionale, Università di Padova
CARNEVALE PAOLO, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università Tor Vergata di Roma
CASONATO CARLO, Ordinario di Diritto costituzionale comparato, Università degli Studi di Trento
CAVALERI PAOLO, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Verona
CERESA GASTALDO MASSIMO, Ordinario di Diritto processuale penale, Università Bocconi di 

Milano
CERRI AUGUSTO, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università La Sapienza di Roma
CHESSA OMAR, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Sassari
CHIEFFI LORENZO, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Seconda Università di Napoli
CHIMENTI Anna, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Foggia 
CIARLO PIETRO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Cagliari
COCCO GIOVANNI, Ordinario di Diritto penale, Università di Cagliari
CORLEONE FRANCO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di 

Firenze, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia dal 1996 al 2001
CORSO PIERMARIA, Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Milano
D’ALOIA ANTONIO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Parma
D’AMICO MARILISA, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Milano 
D’ANDREA ANTONIO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Brescia
DE SENA PASQUALE, Ordinario di Diritto internazionale, Università Cattolica
DEL TUFO MARIAVALERIA, Ordinario di Diritto penale, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
DEMURO GIANMARIO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Cagliari
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DI COSIMO GIANNI, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Macerata
DI DONATO FRANCESCO, Ordinario di Storia delle Istituzioni, Università Parthenope di Napoli
DI FEDERICO GIUSEPPE, Emerito di Ordinamento giudiziario, Università di Bologna
DI GIOVINE Alfonso, Ordinario di Diritto costituzionale comparato, Università di Torino
DOLCINI EMILIO, Ordinario di Diritto penale, Università di Milano
DONINI MASSIMO, Ordinario di Diritto penale, Università di Modena e Reggio Emilia
FAVERO ORNELLA, Ristretti Orizzonti
FERRAIOLI MARZIA, Ordinario di Diritto processuale penale, Università Tor Vergata di Roma 
FERRARA GIANNI, Emerito di Diritto costituzionale, Università La Sapienza di Roma
FERRARI LIVIO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di Rovigo
FILIPPI LEONARDO, Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Cagliari
FLERES SALVO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Regione siciliana
FORESTAN MARGHERITA, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di 

Verona
GAMBINO SILVIO, Ordinario di Diritto Pubblico comparato, Università della Calabria
GARGANI Alberto, Ordinario di Diritto penale, Università di PISA
GESTRI MARCO, Ordinario di diritto dell’Unione europea Università di Modena e Reggio Emilia
GIANELLI Alessandra, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Teramo
GIANGASPERO PAOLO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Trieste
GIORGI CHIARA, Docente di Storia delle Istituzioni Politiche, Università di Genova
GIORGIS Andrea, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Torino
GIUPPONI TOMASO FRANCESCO, Straordinario di Diritto costituzionale, Università di Bologna
GIURATO ROCCO, Docente di Storia costituzionale, Università della Calabria
GONNELLA PATRIZIO, Presidente Associazione Antigone
GRASSI STEFANO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Firenze
GRISOLIA MARIA CRISTINA, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Firenze
GROSSO CARLO FEDERICO, Emerito di Diritto penale, Università di Torino
GROSSO ENRICO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Torino
GUASTINI RICCARDO, Ordinario di Filosofia del diritto, Università di Roma
LANCHESTER FULCO, Ordinario di Diritto costituzionale comparato, Università La Sapienza di 

Roma
LARICCIA SERGIO, Emerito di Diritto amministrativo, Università La Sapienza di Roma
LARIZZA SILVIA, Ordinario di Diritto penale, Università di Pavia
LORUSSO SERGIO, Ordinario di Diritto processuale penale, Università di FOGGIA
LUCARELLI Alberto, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Federico II di Napoli
LUONGO DARIO, Associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università Parthenope di Napoli
LUPARIA LUCA, Associato di Diritto processuale penale, Università Statale di Milano
MAIELLO VINCENZO, Straordinario di Diritto penale, Università Federico II di Napoli 
MALFATTI ELENA, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pisa
MANACORDA STEFANO, Straordinario di Diritto penale, Seconda Università di Napoli
 MANCONI LUIGI, già Garante dei diritti dei detenuti nel Comune di Roma, già Sottosegretario di Stato 

alla Giustizia dal 2006 al 2008
MARESCA MAURIZIO, Ordinario di Diritto dell’Unione 
MARZADURI ENRICO ANTONIO, Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Pisa
MAUGERI Anna Maria, Ordinario di Diritto penale, Università di Catania
MAZZA OLIVIERO, Ordinario di Procedura penale, Università Bicocca di Milano
MELCHIONDA Alessandro, Ordinario di Diritto penale, Università di Trento
MERLINI STEFANO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Firenze
MODUGNO FRANCO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università La Sapienza di Roma
MORI PAOLA, Straordinario di Diritto dell’Unione europea, Università Magna Grecia di Catanzaro
MORRONE Andrea, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Bologna
OPPO GIANFRANCO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di Nuoro 
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ORLANDI RENZO, Ordinario di Diritto processuale penale, Università di Bologna
PADOVANI TULLIO, Ordinario di Diritto penale, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
PATRONO MARIO, Ordinario di Diritto pubblico comparato, Università La Sapienza di Roma
PATRONO PAOLO, Ordinario di Diritto penale, Università di Verona.
PAULESU PIER PAOLO, Straordinario di Diritto processuale penale, Università di Padova
PAVARINI MASSIMO, Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna
PECORELLA CLAUDIA, Straordinario di Diritto penale, Università Bicocca di Milano
PEDRAZZA GORLERO MAURIZIO, Ordinario di Diritto Europea, Università di Udine
PEDRAZZI MARCO, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Milano
PEGORARI FILIPPO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di Roma
PELISSERO MARCO, Ordinario di Diritto penale, Università di Genova
PEZZINI BARBARA, Ordinaria di Diritto costituzionale, Università di Bergamo
PINELLI CESARE, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università La Sapienza di Roma  
POGGI Anna, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Torino
RACCHETTI FRANCESCO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune 

di Sondrio
RAVERAIRA MARGHERITA, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Perugia
RESCIGNO GIUSEPPE UGO, Emerito di Istituzioni di diritto pubblico, Università La Sapienza di 

Roma 
RIDOLA PAOLO, Ordinario di Diritto pubblico comparato, Università La Sapienza di Roma
RIGANO FRANCESCO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pavia
RIONDATO SILVIO, Straordinario di Diritto penale, Università di Padova
RIVOSECCHI GUIDO, Associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università Parthenope di Napoli
ROMBOLI ROBERTO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pisa
ROSSI PIETRO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Regione Puglia
RUGGERI ANTONIO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Messina
RUGGIERI FRANCESCA, Ordinario di Diritto processuale penale, Università dell’Insubria di Como
RUOTOLO MARCO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Roma Tre
SAITTA ANTONIO, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Messina.
SALAZAR CARMELA, Ordinario di Diritto costituzionale, Università Mediterranea di Reggio Calabria
SAMMARTINO ANTONIO, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di 
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Lettera del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

Gentile Prof. Pugiotto,
seguo da tempo con attenzione e preoccupazione il tema della efficienza della giustizia e 
quello del suo drammatico punto di ricaduta, la realtà carceraria.

Di questa ho spesso denunciato la insostenibilità raccomandando l’adozione di provve-
dimenti che realizzino un sistema rispettoso del diritto costituzionale sulla funzione rieduca-
tiva della pena e sui diritti e la dignità della persona.

Ho già detto in altre occasioni che non escludo pregiudizialmente neppure l’adozione dei 
provvedimenti clemenziali dell’amnistia e dell’indulto. Essi richiedono però, come prescrive 
l’art. 79 della Costituzione, un ampio accordo politico di cui attualmente non ravviso le 
condizioni e la cui assenza consiglia il pronto ricorso ad altri tipi di intervento in grado di 
alleggerire la pesante e penosa situazione penitenziaria, fonte – anche – di discredito per il 
Paese.

Una situazione che, stando agli ultimi dati resi pubblici, sembra però registrare un’inver-
sione di tendenza conseguente alle misure normative adottate all’inizio dell’anno, all’apertu-
ra di nuovi padiglioni, alla scelta di realizzare innovative misure gestionali, come quella del 
“carcere leggero” per “detenuti a basso indice di pericolosità”.

Malgrado ciò, il divario tra la capienza degli istituti e il numero dei detenuti resta tutto 
sommato elevato e impone di procedere rapidamente all’approvazione dei disegni di legge 
in materia di depenalizzazione e “decarcerizzazione” già all’esame del Parlamento: disegni 
di legge che potrebbero essere arricchiti da disposizioni che favoriscano l’accesso ai benefici 
penitenziari di persone condannate che non destano particolare allarme sociale.

A seguito di una mia richiesta di incontro e di annuncio di una lettera-aperta sottoscritta 
anche da 100 docenti universitari e dai garanti dei diritti dei detenuti (che ho già ricevuto lo 
scorso 27 aprile) ho comunque interessato il Ministro della Giustizia perché mi fornisca un 
quadro aggiornato della situazione carceraria. Non mancherò di darle notizia dell’esito della 
richiesta, così come mi auguro che non mancherà, dopo la pausa agostana, la possibilità di 
incontrare lei e una delegazione rappresentativa dei sottoscrittori della lettera-aperta.

Nell’esprimerle vivo apprezzamento per la sensibilità e la passione civile con le quali 
segue così complesse questioni, la saluto con ogni cordialità.

Giorgio Napolitano
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Il tema dei rapporti tra legalità e discrezionalità è una questione tradizionale in materia pe-
nale, un leit-motiv1, ed è oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2011, 
che qui si analizza.

In particolare, la questione prospettata alla Corte riguarda alcune delle tematiche più 
delicate della teoria generale del reato, vale a dire quella attinente il reato circostanziato e 
quella concernente la dosimetria della pena in rapporto al caso concreto.

Dottrina e giurisprudenza, nella prospettiva di un radicale intervento, hanno condotto 
approfonditi studi e dibattiti da cui è originata una “antologia” di progetti di riforma del 
codice penale mai giunti a compimento2.

1 Sul punto, cfr. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1964, pp. 359 ss.; E. 
DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979; D. PULITANò, Diritto penale, Torino, 
2009, pp. 533 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2009, pp. 773 ss.

2 Cfr. E. ROSI, Effetti della recidiva reiterata, in A. Scalfati, a cura di, Nuove norme su prescrizione 
del reato e recidiva, Padova, 2006, pp. 28 ss.: «tra i progetti di riforma del codice penale che si sono 
succeduti, il progetto del Prof. Pagliaro ebbe a suggerire l’abolizione delle circostanze generiche e del 
giudizio di bilanciamento, ribadendo la necessità che la circostanza ai fini del computo limite sanzio-
natorio al quale correlare il computo dei termini di prescrizione del reato.

Anche il Progetto della c.d. Commissione Grosso ha previsto l’eliminazione delle circostanze atte-
nuanti generiche, «la cui originaria funzione “equitativa” è stata sfigurata dalla prassi in un indulgen-
zialismo gestito in modi non uniformi e non controllabili». Pertanto le circostanze attenuanti comuni 
erano state riproposte in un catalogo più ristretto e tipizzato analiticamente (art. 68 del progetto). Il 
bilanciamento tra circostanze era peraltro mantenuto, per evitare i difetti dell’introduzione di una 
mera aritmetica sanzionatoria, seppure con l’eccezione per le c.d. circostanze ad effetto speciale […]. 
Per quanto riguarda il c.d. Progetto Nordio, presentato il 21 aprile 2005, anch’esso si è proposta 
la riduzione delle pene edittali attraverso l’abbassamento dei massimi, oltre che l’eliminazione delle 
circostanze attenuanti generiche, desumibile dalla disposizione che afferma il principio di tassatività 
delle circostanze (art. 85). La ratio manifestata sarebbe la riduzione dell’ambito di discrezionalità del 
giudice, ottenuta anche con l’imposizione della valutazione di tutte le circostanze riconosciute (art. 
80), siano esse aggravanti o attenuanti, con una sorta di calcolo aritmetico ed uno sbarramento: non 
si può mitigare la pena al di sotto della metà del minimo e non si può aumentare la quantità della 
sanzione oltre la metà del massimo edittale. Il legislatore non ha tenuto conto di nessuna di queste 
riflessioni nella redazione della legge in commento».

Sul riconoscimento delle c.d. attenuanti 
generiche al recidivo reiterato in base al 
comportamento post delictum
Corte cost., 10 giugno 2011, n. 183 (Pres. Maddalena, 
Red. Lattanzi)

Gloria De Santis
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Nonostante il carattere organico, seppur perfettibile, delle proposte di revisione, il le-
gislatore non ha tenuto conto del know-how nella Sua disponibilità intervenendo in modo 
disorganico e frammentario per “cavalcare” le spinte emergenziali e “rimediare” a prassi giu-
risprudenziali considerate non fedeli ed in attrito con la coscienza sociale.

Il riferimento, in questo caso3, è alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, Modifiche al codice 
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di giudizio di 
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (c.d. ex Cirielli, 
in seguito al pubblico disconoscimento della paternità da parte dell’on. Cirielli4).

Per il profilo che qui interessa, conformemente alla sua linea ispiratrice, per un verso, di 
rivalutare in chiave rigoristica la “ricaduta nel reato” e, per altro verso, di collegare funzional-
mente la recidiva con l’istituto ontologicamente opposto della prescrizione, il legislatore del 
2005 ha riformulato le c.d. attenuanti generiche in relazione al Tatertyp del recidivo reiterato.

La Corte costituzionale, con la sentenza in parola, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 62-bis, comma 2, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 251/2005, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma 
dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

La norma oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice per 
le indagini preliminari del Tribunale di Perugia5, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 
3, Cost., stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non 
si tiene conto dei criteri di cui all’art. 133, comma 1, numero 3, c.p., e dei criteri commisu-
rativi afferenti alla capacità a delinquere (art. 133, comma 2, c.p.), «nei casi previsti dall’art. 
99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del 
codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non 
inferiore nel minimo a cinque anni».

La voluntas legis è di porre un “freno” al potere discrezionale del giudice nella conces-
sione (o riconoscimento) delle circostanze attenuanti generiche ai recidivi, specifici e non, che 
commettono un altro reato. Tuttavia, tale limitazione del potere discrezionale del giudice 
opera al ricorrere di due presupposti: in primo luogo, il soggetto giudicato deve essere stato 
già dichiarato recidivo; in secondo luogo, questi deve commettere alcuni delitti individuati 
per relationem con il richiamo all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. (che consente il termine 
massimo di durata delle indagini preliminari, fino a ventiquattro mesi, con riferimento ad 

3 La Corte costituzionale, nello stesso periodo, è stata chiamata a pronunciarsi anche su un altro 
provvedimento legislativo “emergenziale e/o elettorale”, vale a dire il 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 le pronunce n. 265/2010 e n. 164/2011, la Corte sanziona di illegittimità costi-
tuzionale, sotto il profilo della ragionevolezza, l’applicazione obbligatoria della custodia cautelare in 
carcere per gli imputati/condannati di alcuni dei delitti di cui al novellato comma 3, art. 275, c.p.p. 
La presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale, infatti, è stata giudicata “inaffidabile”, 
perché sia per i reati sessuali sia per l’omicidio volontario risulta “agevole” formulare ipotesi di acca-
dimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione assoluta, di qui la trasfor-
mazione in presunzione solo relativa.

4 Si tratta del d.d.l. n. 1055 A/C, presentato dall’on. Cirielli in data 29 novembre 2001.
5 Ordinanza del 28 aprile 2009, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.
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otto categorie di delitti di particolare complessità investigativa) e, operando una ulteriore 
selezione nell’ambito di tale catalogo, ai soli delitti puniti con la pena della reclusione non 
inferiore nel minimo a cinque anni6.

La norma impugnata, secondo il rimettente, avrebbe introdotto una «presunzione di pre-
ponderanza del parametro negativo costituito dai precedenti dell’imputato, presunzione che 
può essere vinta solo dal riferimento alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al 
luogo e ad ogni altra modalità dell’azione, ovvero dal riferimento alla gravità del danno o del 
pericolo cagionato alla persona offesa dal reato», precludendo di fatto al giudice di adeguare 
la pena alla capacità a delinquere del reo che concretamente può evincersi anche dalla gravità 
del reato sotto il profilo soggettivo (intensità del dolo), nonché da motivi a delinquere, pre-
cedenti penali e giudiziari, condotta precedente e susseguente al reato, condizioni sociali e di 
vita del colpevole (art. 133, comma 2, c.p.). Pertanto, prosegue il rimettente, la presunzione 
introdotta nel sistema delle attenuanti generiche nel 2005, in quanto «basata solo su esigenze 
di difesa sociale», risulterebbe in contrasto con il principio di cui all’art. 27, comma 3, Cost.
Com’è noto, infatti, la pena ha natura polifunzionale: la tradizionale funzione retributiva7; 

6 Cfr. F. GIUNTA, Le innovazioni al sistema penale, Milano, 2006, pp. 186 ss.: «il ricorso alla 
“tecnica del rinvio” non agevola, anzi complica enormemente il compito dell’interprete. Mediante il 
richiamo a questa disposizione del codice di procedura penale (che, come è noto, detta l’elenco di alcuni 
fra i reati per i quali i termini di durata massima delle indagini preliminari sono elevati a due anni) ven-
gono coinvolte varie fattispecie criminose […]. Nell’insieme non è dato, tuttavia, comprendere quale 
ratio possa accomunare la selezione legislativa dei reati per i quali vengono previsti più lunghi termini di 
durata delle indagini preliminari – selezione che dovrebbe essere guidata solo da alcune specifiche carat-
teristiche di questi reati e dalla conseguente prevedibile maggiore complessità delle indagini stesse – alla 
scelta di stabilire, per questi medesimi reati, una più rigida disciplina per i casi di recidiva».

Nello stesso senso, cfr. E. ROSI, Effetti della recidiva reiterata, cit., pp. 15 ss.: «lascia invero per-
plessi l’individuazione della categoria dei reati gravi mediante il richiamo ad una lista: non già per 
l’improprietà di un richiamo al codice di procedura penale effettuato da una disposizione della parte 
generale del codice penale, ma perché la lista “eletta” dal legislatore quale parametro di gravità è invero 
una lista predisposta e funzionale ad uno scopo affatto diverso. Essa contiene categorie di reati per 
i quali è concesso che la fase delle indagini preliminari, della quale è dominus il pubblico ministero, 
possa prolungarsi fino a due anni, in considerazione non tanto della gravità dei fatti di reato sui quali 
si indaga, ma della complessità investigativa e della ipotizzabile difficoltà di reperimento delle prove. 
Appare allora frutto di superficialità rivolgersi per relationem a tale lista […], per individuare non già 
le fattispecie sulle quali si indaga, ma le ipotesi delittuose in relazione alle quali il giudice sta per di-
chiarare colpevole un recidivo per un’ulteriore condotta criminale». 

7 La pena retributiva esprime l’essenza della giustizia che non “strumentalizza” la dignità umana 
per nessun fine ulteriore, vale a dire la giustizia fine a se stessa. Paradigma di questa concezione della 
pena è il discorso di Kant ne La metafisica dei costumi: «Anche quando la società civile si dissolvesse col 
consenso di tutti i suoi membri, l’ultimo assassino che si trovasse ancora in prigione dovrebbe prima 
venire giustiziato, affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue versato non ricada sul 
popolo che non ha reclamato quella punizione».
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la funzione di prevenzione generale8; la funzione di prevenzione speciale o rieducativa9 (a 
cui è dedicato l’unico riferimento costituzionale esplicito alla funzione della pena: art. 27, 
comma 3, Cost.). E la Corte costituzionale, proprio con riferimento alla personalità multipla 
della sanzione penale, ha affermato, con un refrain costante10, l’impossibilità di stabilire un 
rapporto di tipo “gerarchico”, dogmaticamente “cristallizzato” tra le finalità che la Costitu-
zione assegna alla pena. Il legislatore, dunque, nell’esercizio della sua discrezionalità e nei 
limiti della ragionevolezza, potrà prediligere tendenzialmente l’una o l’altra finalità11, «ma a 
patto che nessuna di esse ne risulti obliterata», dal momento che «la necessità che la pena 
debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al 
solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratteriz-
zano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta 
previsione normativa, fino a quando in concreto non si estingue», vale a dire che la finalità 
rieducativa vincola il legislatore, come il giudice della cognizione, oltre che i giudici dell’ese-
cuzione e della sorveglianza12.

Il Gip di Perugia, poi, evoca un ulteriore elemento di attrito con la cornice costituzionale: 
l’irragionevolezza della scelta operata dal legislatore (art. 3 Cost.). La preclusione delle atte-

8 La pena come tecnica volta a conseguire scopi concernenti la pacifica convivenza sociale, come 
la pena retributiva, ha radici antichissime. La funzione di prevenzione generale è magnificamente 
espressa da Platone: «Chi cerca di punire secondo ragione, non punisce a motivo del delitto trascorso 
– infatti non potrebbe ottenere che ciò che è stato fatto non sia avvenuto – ma in considerazione del 
futuro, affinché non commetta ingiustizia né quello stesso che viene punito, né altri che veda costui 
punito» (Platone, Protagora, 324).

9 Con la funzione di prevenzione speciale della pena, l’ordinamento si rivolge “esclusivamente” 
all’autore del fatto-reato per neutralizzarne la pericolosità nell’immediato e, soprattutto, pro futuro 
attraverso la “rieducazione”. 

10 Cfr., ex multis, Corte cost. n. 257/2006, n. 306/1993: «tra le finalità che la Costituzione assegna 
alla pena – da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflit-
tività e retributività, e, dall’altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente 
comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo di risocializzazione del reo – non 
può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni con-
dizione […]. Il legislatore può cioè – nei limiti della ragionevolezza – far tendenzialmente prevalere, 
di volta in volta, l’una o l’altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata 
[…]. Ed infatti la tipizzazione per titoli di reato [ndr: proprio come quella oggetto della norma posta 
a scrutinio di legittimità] non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione 
della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza 
alla configurazione normativa di “tipi di autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o 
potrebbe non essere perseguita».

11 Cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio 
ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, pp. 119 ss.: «Il paradigma rieducativo – espres-
samente richiamato dal principio di cui all’art. 27 terzo comma Cost. – sembra del tutto recessivo […] 
perché la comminazione e l’esecuzione in concreto della pena sono variabili meramente eventuali, se 
non del tutto accidentali, in uno scenario dove il processo […] quasi mai arriva ad una condanna 
definitiva […], e la pena quasi mai giunge ad essere eseguita […]. è dunque soprattutto la prevenzione 
generale positiva – riemergendo anche in sedi “non convenzionali” – a esercitare una influenza do-
minante, finendo col “riempire di sé” la colpevolezza, e, ancor prima, l’interpretazione dell’elemento 
soggettivo, ovvero orientando la stessa redazione della fattispecie astratta». 

12 Corte cost., n. 313 del 1990; pp. 10-11; 306/1993 e 257/2006. 
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nuanti generiche in relazione al tipo di autore in parola, dunque, «viene fatta discendere da 
una circostanza inerente alla persona del colpevole associata ad un coacervo disomogeneo di 
titoli di reati, delineati dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ulteriormente quali-
ficato dal minimo della pena edittale, peraltro non sempre indicativo neppure della gravità 
del reato», producendo l’anomalo effetto, da un lato, di un trattamento ingiustificatamente 
diverso di situazioni che, rispetto all’applicazione delle attenuanti generiche e alla rilevanza 
della recidiva reiterata, sono identiche e, dall’altro lato, di condurre all’irrogazione di pene 
identiche in presenza di situazioni assolutamente diverse.

La vicenda oggetto del giudizio a quo, in cui l’imputato per uno dei delitti rientranti 
nel catalogo richiamato dall’art. 62-bis, comma 2, c.p. è recidivo reiterato, costituisce un 
paradigma dell’anomalia rispetto al dettato costituzionale originata dalla disposizione im-
pugnata, poiché al giudice è inibita la valutazione “globale” degli indici di cui all’art. 133, 
comma 2, c.p. che consentirebbero la determinazione di un trattamento sanzionatorio cor-
rispondente alle concrete ed attuali esigenze di rieducazione dell’imputato (nel caso di specie, 
la valorizzazione della efficace collaborazione dell’imputato post delictum).

La Corte costituzionale, in via preliminare, dichiara l’insussistenza di un contrasto con i 
principi costituzionali richiamati dal rimettente, tanto della limitazione alla discrezionalità 
del giudice nella dosimetria della pena (art. 27, comma 3, Cost.), quanto del regime di mag-
gior rigore nei confronti di una persona che ha commesso un grave reato trovandosi in una 
situazione di recidiva reiterata (art. 3 Cost.), previsti dalla disposizione impugnata.

Tuttavia, il Giudice delle leggi ritiene fondata la questione con riferimento al «divieto di 
riconoscere all’imputato le attenuanti generiche per la condotta, positivamente apprezzabile, 
tenuta dopo la commissione del reato» nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 62-bis c.p.

La disposizione impugnata contrasta con il principio di ragionevolezza, perché preclude 
al giudice la possibilità di valutare la condotta del reo successiva alla commissione del reato 
privilegiando, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la precedente attività 
delittuosa dello stesso.

La Corte, richiamando la Sua stessa giurisprudenza più recente13, sanziona di illegittimità 
la presunzione assoluta di prevalenza della recidiva reiterata rispetto alla condotta dell’im-
putato susseguente al reato in quanto «inadeguata ad assorbire e neutralizzare gli indici con-
trari, che possono desumersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale la 
recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento». Da un lato, infatti, «la recidiva può 
basarsi anche su fatti remoti e privi di rilevante gravità e, dall’altro, […] la decisione può 
intervenire anche a distanza di anni dalla commissione del fatto per cui si procede e […] 
successivamente l’imputato potrebbe aver tenuto comportamenti sicuramente indicativi di 
una risocializzazione in corso, o interamente realizzata, e potrebbe anche essere divenuto una 
persona completamente diversa da quella che a suo tempo aveva commesso il reato».

Peraltro, sottolinea la Corte, l’irragionevolezza della disposizione è ancor più evidente se 
si considera che l’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe 

13 Cfr. Corte cost. n. 164/2011, n. 265/2010 e n. 139/2010: «le presunzioni assolute, specie 
quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono 
arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula 
dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie 
tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione 
posta a base della presunzione stessa».
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un effetto “limitato” sul quantum di pena, «dato che, per la disposizione del quarto comma 
dell’art. 69 cod. pen., esse continuerebbero a trovare un limite nella recidiva, rispetto alla 
quale potrebbero essere ritenute equivalenti, ma mai prevalenti». 

Inoltre, l’impossibilità di considerare l’evoluzione positiva della personalità del condan-
nato, ai fini delle attenuanti generiche, si pone in contrasto con la finalità rieducativa della 
pena che non può essere efficacemente perseguita «negando valore a quei comportamenti che 
manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l’accettazione di quei valori 
di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l’oggetto della rieducazione». In tal 
modo, infatti, per i recidivi reiterati, autori di determinati reati, la norma impugnata privi-
legiando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieducativa della pena originando 
il vulnus con l’art. 27, comma 3, Cost.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Corte Costituzionale dichiara l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 62-bis, comma 2, c.p., come sostituito dall’art. 1, comma 1, 
della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione 
del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo 
susseguente al reato.

La Corte, dunque, interviene con una parziale dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale: l’effetto ablatorio della sentenza colpisce l’esclusione dal raggio di valutazione del giu-
dice della condotta del recidivo reiterato susseguente al reato (art. 133, comma 2, n. 3, c.p.), 
senza tangere le ulteriori preclusioni alla discrezionalità del giudicante poste dalla norma 
sottoposta a scrutinio di legittimità.

Pertanto, nell’esercizio del suo potere discrezionale di dosimetria della pena in rapporto 
al caso concreto, al giudice è ancora inibita la concessione delle circostanze attenuanti gene-
riche al recidivo reiterato condannato per taluni delitti, valorizzando parametri quali l’inten-
sità del dolo, i motivi a delinquere, le condizioni di vita del soggetto.
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Natura giuridica, oggetto, tutela dei terzi che ne subiscono gli effetti sono solo alcune delle 
problematiche che tradizionalmente attanagliano uno degli istituti più controversi dell’at-
tuale dibattito giuridico-penale: la confisca. 

Il riferimento normativo è l’art. 240 c.p. che colloca l’istituto in esame nella “cerchia” 
delle misure di sicurezza patrimoniali da cui, come noto, si sono sviluppate, soprattutto negli 
ultimi anni, numerose ipotesi speciali (?)1 di confisca.

Ed è tra queste ipotesi speciali che va collocata la confisca “amministrativa” applicabile 
a chi abbia commesso taluno degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privile-
giate e di manipolazione del mercato (articoli, rispettivamente, 187-bis e 187-ter, d.lgs. n. 
58/1998), oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2011.

Con la sentenza citata, che qui si analizza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

1 In generale in tema di confisca, cfr. A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, in Dig. 
disc. pen., III, 1989, pp. 39 ss.; C. CIVOLI, voce Confisca (diritto penale), in Dig. it., VIII-I, 1986, 
pp. 892 ss.; D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale: ablazione patrimoniale, 
criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Torino, Bononia University Press, 
2007; L. FORNARI, La criminalità e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, pp. 247 ss.; F. MANTO-
VANI, Le misure di sicurezza, in F. Bricola, G. Zagrebelsky, a cura di, Giurisprudenza sistematica di 
diritto penale, Codice penale. Parte generale, Torino, III, 1996, pp. 706 ss.

Per una ricognizione esemplificativa delle ipotesi speciali di confisca, cfr. F. SGUBBI, D. FON-
DAROLI, A.F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 2008, pp. 130 ss.: «Il si-
stema penale vigente conosce un enorme novero di ipotesi speciali di confisca, germogliate dal terreno 
della misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., ma connotate da peculiarità specifiche che allontanano 
in modo irreversibile le nuove figure dalla matrice originaria. Si tratta di un’area dai confini permeabili 
all’ingresso di nuove ipotesi e quantitativamente non delimitata, che comprende, ad esempio, le figure 
disciplinate dagli artt. 644 u.c. c.p. (usura); 322-ter c.p. (per i delitti contro la p.a.), esteso anche ai 
reati previsti dall’art. 640-quater; 600-septies c.p. (per i delitti contro la personalità individuale); art. 
270-bis u.c. c.p. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 
democratico); 2641 c.c. (reati societari); 171-sexies, comma 2, l. 22 aprile 1941, n. 633 (in materia di 
diritto d’autore); 178, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (in tema di tutela dei beni artistici)».

Sulla confisca obbligatoria per gli 
illeciti amministrativi di abuso di 
mercato ex art. 187-sexies, commi 1 e 2, del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: “oscurità” 
della questione**
Corte Cost., 10 giugno 2011, n. 186 (Pres. Maddalena, 
Red. Frigo) 

Gloria De Santis
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finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, con 
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino2.

Tale disposizione era stata impugnata dai giudici torinesi nella parte in cui dispone che 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del de-
creto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per 
commettere l’illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba 
avere obbligatoriamente luogo su «denaro, beni o altre utilità di valore equivalente».

Prima di approfondire le ragioni che hanno persuaso il Giudice delle leggi nel senso 
di una sentenza processuale, sebbene corposamente motivata (c.d. inammissibilità vestita), 
occorre inquadrare il meccanismo «ibrido e polivalente»3 posto alla Sua attenzione e il pa-
ventato punctum dolens con i principi costituzionali.

Quanto al primo aspetto, l’art. 187-sexies del Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria prevede, a norma del comma 1, che all’accertamento del market 
abuse segua obbligatoriamente la confisca «non soltanto del profitto, ma anche del prodotto 
dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo» e, a norma del comma 2, che ove non 
risulti possibile l’ablazione c.d. qualificata, essa dovrebbe essere obbligatoriamente sostituita 
dalla confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente (value confiscation), vale a 
dire beni che non hanno diretta attinenza con la commissione degli illeciti in parola.

Vicende come quella che ha dato origine alla questione di legittimità oggetto della pro-
nuncia in esame costituiscono i riflessi tangibili delle modalità di funzionamento del mec-
canismo di ablazione in discorso: a fronte di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 
1.800.000 è stata disposta, ai sensi dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58/1998, la confisca del 
«valore economico delle azioni costituente il prodotto dell’illecito contestato, equivalente alla 
somma dei valori dei beni utilizzati e del profitto conseguito», per un importo pari ad euro 
20.723.331 (i.e. la somma del denaro impiegato per acquistare le azioni cui si riferivano le 
informazioni privilegiate, euro 19.255.857, e del profitto conseguito tramite il loro trading 
sul mercato, euro 1.467.474). 

Ad avviso dei giudici torinesi, dunque, la non praticabilità di «un’interpretazione restrit-
tiva, che consenta di escludere tale forma di confisca con particolare riferimento ai beni e 
comunque ai mezzi economici corrispondenti non già al profitto dell’illecito, ma anche al 
controvalore dei titoli che sono stati movimentati», evoca il carattere sostanzialmente4 san-

2 Corte di appello di Torino, ordinanza del 5 ottobre 2010, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 
2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2011.

3 Cfr. G. FIANDACA, Diritto penale, Bologna, 2008, p. 816.
4 Non di rado si parla di “truffa delle etichette” con riferimento ad illeciti qualificati formalmente 

amministrativi, ma connotati dalle caratteristiche degli illeciti penali, e le relative sanzioni manifestano 
in molti casi le peculiarità delle sanzioni penali. In relazione a queste ipotesi, invero oggi molto diffuse, 
la Cedu ha prospettato un approccio “sostanzialistico” a mezzo del concetto di materia penale. 

In questo senso, cfr. V. MANES, La confisca “punitiva” tra Corte Costituzionale e Cedu: sipario sulla 
“truffa delle etichette”, in Cassazione Penale, n. 2, 2011, pp. 534 ss.: «Autentico volano dell’armonizza-
zione delle accennate garanzie, il concetto di “matiére penale” ha garantito la possibilità di superare le 
marcate differenze ordinamentali che separano i 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa: rigettando 
un approccio logico-formale che avrebbe reso tali diversità insuperabili, e facendo leva sulla propria 
“faiblesse conceptuelle”, esso ha stimolato una convergenza sui contenuti cui deve applicarsi il “common 
core” delle garanzie penali progressivamente distillate dalla giurisprudenza evolutiva della Corte di 
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zionatorio della misura ablativa de quo (la rottura del nesso eziologico tra i beni e l’illecito, 
infatti, fa venir meno la funzione “preventiva”, valorizzando la componente “afflittiva”), da 
cui origina la rottura con la cornice costituzionale.

Con riferimento a tale secondo aspetto, infatti, «la Corte rimettente denuncia la palese 
sproporzione fra l’ammontare, pur rilevante, della sanzione amministrativa pecuniaria edit-
tale, prevista per gli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 
mercato), e le conseguenze economiche che possono derivare dalla sanzione di cui si discute; 
rimarcando, altresì, come detta sanzione, nella sua automaticità, resti totalmente disancorata 
dalla concreta gravità della violazione e non consenta al giudice alcuna graduazione».

Peraltro, in un settore aleatorio come quello dei mercati finanziari, a fronte di un profitto 
«non particolarmente ingente» possono essere stati investiti non di rado mezzi economici, da 
confiscare obbligatoriamente ed automaticamente, per «importi molto consistenti e, soprat-
tutto, totalmente disancorati dal rapporto proporzionale con il profitto stesso».

I giudici torinesi, traducendo in norme-parametro tali considerazioni, hanno paventato 
il contrasto della misura ablativa speciale de quo «tanto con l’art. 3 Cost., per la palese ir-
ragionevolezza della sanzione in tal modo comminata; quanto con l’art. 27 Cost., per la 
violazione del principio di proporzionalità, da reputare riferibile anche alle sanzioni ammi-
nistrative».

Nell’approccio al thema decidendum, tuttavia, la Corte è interdetta all’esame del merito 
dalla formulazione del petitum: da un lato, alla stregua del dispositivo dell’ordinanza di rimes-
sione, il giudice a quo, malgrado l’uso della locuzione limitativa «nella parte in cui», sembra 
richiedere l’integrale ablazione dell’art. 187-sexies d.lgs. n. 58/1998 (riportando l’intero con-
tenuto precettivo tanto del comma 1 quanto del comma 2); dall’altro lato, in sede di moti-
vazione, il rimettente medesimo «parrebbe annettere il vulnus costituzionale esclusivamente 
alla previsione della confisca obbligatoria e per equivalente del prodotto e dei beni strumen-
tali alla commissione dell’illecito» (disciplinata dal comma 2 della norma impugnata).

Tanto basta al Giudice delle leggi per definire l’intervento richiesto oscuro sia quanto 
all’oggetto che quanto al contenuto, vale a dire che né si comprende «se la declaratoria di ille-
gittimità costituzionale debba concernere tutte le entità cui si riferisce la norma denunciata, 
ovvero solo il prodotto o i beni strumentali, ovvero ancora esclusivamente tali ultimi beni», 
né se venga richiesta una pronuncia ablativa della confisca speciale de quo o, invece, una pro-
nuncia additivo-manipolativa che adegui la norma impugnata ai principi di ragionevolezza e 
proporzionalità attraverso il riconoscimento (alla Consob prima e al giudice poi) di un potere 
di graduazione della misura ablativa contemplata. 

Strasburgo, via via arricchita dalla cross-fertilization con le “tradizioni costituzionali comuni” dei sin-
goli stati». Questo trend prospettato a Strasburgo è stato fatto proprio anche dalla nostra Corte costi-
tuzionale (sent. 196/2010) e dalla Corte di cassazione nella più autorevole composizione (sez. un., 27 
marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa, e sez. un., 10 luglio 2008, De Maio e, da ultimo, sez. 
un., 25 giugno - 6 ottobre 2009, Caruso).

Tuttavia, «ciò detto de lege data, è chiaro che spetterebbe al legislatore il compito di ricomporre 
una simile Babele qualificatoria in prospettiva de lege ferenda, e ciò dovrebbe fare seguendo in modo 
coerente le indicazioni sostanzialistiche per evitare di ospitare nel sistema fattispecie “anfibiologiche” 
ed intimamente contraddittorie (i.e., fattispecie necessariamente assistite da garanzie penalistiche in 
ragione dei loro profili strutturali, ma qualificate come amministrative ed inquadrate sistematica-
mente nel loro sistema di appartenenza)».
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L’evocazione di tali rilievi costituisce uno stilema costantemente utilizzato quale ouver-
ture della dichiarazione di inammissibilità della questione5, esternando il chiaro ostracismo 
della Corte nei confronti di petita oscuri e indeterminati, particolarmente per i casi, come 
quello sottoposto al vaglio di costituzionalità, più delicati e dibattuti.

In altri termini, la strettoia processuale ha inibito la riflessione nel merito di una que-
stione che resta un nervo scoperto in considerazione tanto del ritmo rapido di applicazione 
dell’istituto, quanto delle sue pletoriche ripercussioni empiriche.

Paradigmatica, con riferimento ad entrambi i suddetti profili, come evidenziato, la vi-
cenda che ha dato origine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del 
d.lgs. n. 58/1998, dove a fronte di un profitto di euro 1.467.474 (vantaggio economico in 
diretta derivazione causale con la condotta illecita) è stata meccanicamente comminata la 
confisca di titoli, beni utilizzati per commettere l’illecito, pari ad euro 20.723.331.

La questione, dunque, richiederebbe qualche riflessione da parte del legislatore con rife-
rimento al fatto, incontestabile, che la sanzione principale in tutte le ipotesi analoghe a quella 
oggetto del giudizio a quo non è la sanzione amministrativa pecuniaria, bensì la misura abla-
tiva (nel nostro caso superiore di dieci volte alla sanzione amministrativa pecuniaria).

5 Cfr., ex plurimis, sent. 382/2004 («Nel denunciare un difetto di determinatezza della figura 
criminosa di cui all’art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, connesso alla genericità del requisito dell’ido-
neità dell’informazione privilegiata ad influenzare “sensibilmente” il prezzo di strumenti finanziari, i 
giudici rimettenti non chiedono, tuttavia, né che la Corte rimuova, dalla descrizione della fattispecie 
penale, il solo avverbio “sensibilmente” […]; né, in senso opposto, che la Corte cancelli nella sua 
interezza la norma incriminatrice censurata»); ordinanze n. 21/2011 («la questione è manifestamente 
inammissibile per indeterminatezza del petitum, emergente ictu oculi dalla stessa formulazione della 
parte conclusiva della ordinanza di rimessione»); n. 91/2010 («la questione sollevata è manifestamente 
inammissibile […] perché il rimettente sembra sollecitare sia una pronuncia manipolativa […], sia 
una pronuncia ablativa»); n. 269/2009 («la questione è manifestamente inammissibile, in quanto il 
rimettente […] lascia indeterminato l’ambito del possibile intervento della Corte omettendo di for-
mulare un petitum specifico»).
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La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale della fattispecie prevista dall’art. 630 c.p., nella parte in cui non è prevista una 
diminuzione della pena comminata «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità 
o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto 
risulti di lieve entità».

Con tale pronuncia, rientrante nel novero delle sentenze c.d. di tipo additivo, la Corte 
ha dunque inciso sul trattamento sanzionatorio del delitto di sequestro di persona a scopo di 
estorsione, affermando l’applicabilità, anche per tale fattispecie, della circostanza attenuante 
speciale di cui all’art. 311 c.p., prevista per la (ritenuta) omologa ipotesi di sequestro a scopo 
di terrorismo o di eversione, e, più in generale, in relazione ai delitti contro la personalità 
dello Stato. 

Da quanto premesso, emerge con chiarezza come la questione di legittimità sollevata dal 
Tribunale di Venezia – sulla base dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, I co., e 27, I e 
III co. della Costituzione – abbia riguardato il tema dei poteri di sindacato del Giudice delle 
leggi e, soprattutto, dei suoi limiti, nel dichiarare la illegittimità di una norma, sub specie 
della relativa comminatoria sanzionatoria. 

Orbene, se già da tempo il Tribunale costituzionale ha affermato la possibilità di pro-
nunciarsi sulle scelte politico-criminali operate dal legislatore, garantendo l’applicabilità dei 
principi fondamentali del moderno diritto penale – i.e. il principio di sussidiarietà, di offen-
sività, di colpevolezza, oltre che (come si dirà a breve) quello di ragionevolezza –, certo è che 
tale tipo di vaglio è stato sempre cauto in merito al sindacato sulla proporzionalità, latu sensu 
intesa, della sanzione comminata, posto che, sul punto, sarebbe meno agevole individuare il 
vizio che si cela nella scelta effettuata dal legislatore.

Tali tensioni si avvertono, tutte, nella pronuncia in esame.
La Corte, infatti, si concentra, da un lato, sul parametro evocato dal Giudice a quo, 

ovvero la ragionevolezza c.d. “relativa” della norma sindacata, quindi ancorata al criterio 
del tertium comparationis, dall’altro, compie un esame diacronico, comparando le ipotesi 
che oggi rientrano nel delitto di cui all’art. 630 c.p. con quelle che ne hanno costituito il 
retroterra sociale. 

Principiando da quest’ultimo punto, e seguendo l’iter argomentativo del Giudice delle 
leggi, nella pronuncia si ricorda come le novelle legislative – costituite dai diversi interventi 
normativi succedutisi dal 1974 al 1980 (l. 14 ottobre 1974, n. 497; d.l. 21 marzo 1978, n. 

Illegittimità dell’art. 630 c.p. nella parte 
in cui non è prevista una diminuzione di 
pena per i fatti di lieve entità
Corte cost. 23 marzo 2012, n. 68 (Pres. gallo, Red. 
Frigo)

Eleonora Guido
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59, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 1978, n. 191; l. 30 dicembre 1980, n. 
894) – siano state necessitate dallo «straordinario, inquietante incremento […] dei sequestri 
di persona a scopo estorsivo, operati da pericolose organizzazioni criminali, con efferate 
modalità esecutive (privazione pressoché totale della libertà di movimento della vittima, se-
questri protratti per lunghissimi tempi, invio di parti anatomiche del sequestrato ai familiari 
come mezzo di pressione) e richieste di riscatti elevatissimi, al cui pagamento spesso non 
seguiva la liberazione del sequestrato, che trovava invece la morte in conseguenza del fatto». 
Logica conseguenza di questa degenerazione sociale fu, appunto, la “strategia differenziata”.

Tale strategia, tuttavia, non giustifica più, nella realtà odierna, il notevole – e peren-
torio fino alla pronuncia in esame – inasprimento sanzionatorio; nel senso che, stante la 
descrizione del fatto incriminato dall’art. 630 c.p. – rimasto immutato rispetto alla prima 
formulazione – la prassi applicativa ne ha dimostrato l’utilizzazione anche in casi dissimili, 
sia sul piano criminologico che del tasso di disvalore, rispetto a quelli che era costretto ad 
affrontare il legislatore dell’emergenza degli anni 1970-1980, tanto da relegare ad eccezione 
i casi originariamente presi di mira. 

Proprio su tale riflessione, attinente al distacco della disposizione incriminatrice dal re-
lativo quadro criminologico originario, è basata la prima parte dell’iter argomentativo della 
pronuncia, dove viene evidenziata la sproporzione della pena irrogata dall’art. 630 c.p. già su 
questo piano, prima ancora di utilizzare il sequestro eversivo come fattispecie comparativa.

La vicenda da cui origina la questione rimessa al Tribunale costituzionale, infatti, rien-
trava a pieno titolo nei casi sopra menzionati, essendo caratterizzata da elementi rivelatori di 
una scarsa gravità rispetto alla forbice edittale prevista dalla disposizione sindacata, ovvero 
reclusione da venticinque a trenta anni, considerato che l’offeso era stato trattenuto e per-
cosso presso l’abitazione dei sequestratori, nelle sole ore pomeridiane, al fine di ottenere la 
restituzione della somma di denaro corrisposta a uno spacciatore di sostanze stupefacenti, 
dileguatosi senza aver consegnato il quantitativo di droga acquistato, nell’ambito di una 
transazione che aveva visto il sequestrato rivestire la qualità di mediatore per l’acquisto. 

Si tratterebbe, quindi, di una «iniziativa “estemporanea”, attuata senza una particolare 
predisposizione di mezzi e senza uso di armi, quale reazione a una patita “frode […] in re 
illicita”, che ha determinato la privazione della libertà personale dell’offeso per un tempo 
limitatissimo (poco più di quattro ore)».

A fronte di tale condotta, il Giudice a quo, dato il “diritto vivente”, costituito dall’indi-
rizzo ermeneutico della Suprema Corte, a Sezioni unite, che ritiene rientrante nell’ambito 
del sequestro di estorsione a scopo di lucro anche il caso di privazione della libertà di una 
persona volta a conseguire, quale prezzo per la liberazione, il pagamento di un debito deri-
vante da un pregresso rapporto illecito, non può che ritenere configurabile il delitto di cui 
all’art. 630 c.p., invece che un concorso tra la fattispecie di sequestro di persona e di estor-
sione (ex artt. 605 e 629 c.p.), che avrebbe consentito una mitigazione della pena.

In tali ipotesi, il presupposto della “ingiustizia” del profitto – oggetto di dolo specifico 
– andrebbe valorizzato sulla base di canoni legali e non già nella prospettiva dell’agente. 
Di conseguenza, sarebbe ravvisabile anche quando la pretesa dell’agente risulti sfornita di 
tutela legale, poiché trae fonte da un negozio con causa illecita (sentenza Cass., sez. un., 17 
dicembre 2003-20 gennaio 2004, n. 962).

A causa dell’orientamento giurisprudenziale ormai cristallizzatosi, dunque, il Giudice a 
quo non può attuare un’interpretazione conforme a Costituzione (richiesta a pena di inam-
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missibilità della questione già a partire dalla sentenza n. 356 del 1996) e rinvia gli atti al 
Giudice delle leggi. 

Ecco, allora, che a fronte della forbice sanzionatoria «tutta compressa verso l’alto» – come 
detto, dai venticinque ai trent’anni – risulterebbero violati i principi di ragionevolezza, di 
personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena (artt. 3, I co., e 
27, I e III co., Cost.), «i quali esigono che venga assicurata, nella concreta applicazione giu-
diziale, la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio al reale grado di colpevolezza 
dell’agente e al suo personale bisogno di rieducazione». 

La Corte, a questo punto, è chiamata a riequilibrare la situazione e, per non oltrepassare 
il limite della political question, può soltanto – una volta indicatogli dallo stesso giudice 
rimettente – valutare la manifesta irragionevolezza, ex art. 3 Cost., della norma tacciata di 
incostituzionalità rispetto ad un tertium comparationis. 

Ora, mentre nella precedente ordinanza di rimessione, il giudice di Venezia nel mede-
simo procedimento aveva individuato il tertium nell’attenuante dell’art. 3, III co., della l. n. 
718 del 1985 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli 
ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), prevista per i casi di c.d. seque-
stri di ostaggi – e la Corte aveva ritenuto la questione manifestamente infondata, poiché la 
fattispecie presa come parametro di confronto «non costituiva comunque un tertium com-
parationis idoneo a dimostrare il vulnus costituzionale denunciato», trattandosi di fattispecie 
criminosa «più ampia e generica rispetto al delitto di cui all’art. 630 c.p.» – questa volta il 
giudice indica una fattispecie delittuosa idonea a fungere da fattispecie comparativa.

Il delitto di cui all’art. 289-bis c.p., ovvero il sequestro a scopo di terrorismo ed eversione, 
a cui è collegata l’attenuante prevista dall’art. 311 c.p., secondo la Corte risulta «strettamente 
affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo, sotto tutta una 
serie di profili», attinenti alla matrice storica di entrambe le fattispecie, alla struttura delle 
norme, posto che per entrambe la condotta consiste nel privare taluno della libertà perso-
nale, al trattamento sanzionatorio (reclusione dai venticinque ai trenta anni), agli aggrava-
menti e attenuazioni di pena.

Il fatto, poi, che le figure criminose comparate si distinguano solo in rapporto alla finalità 
che sorregge la relativa condotta (di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, in un 
caso, di estorsione, nell’altro) non rileva, così come non è da ostacolo, alla comparazione il 
bene giuridico protetto. Infatti, mentre entrambe le ipotesi ledono la libertà personale del se-
questrato, l’ipotesi di sequestro terroristico o eversivo attenta anche all’ordine costituzionale 
(e il sequestro estorsivo, invece, al patrimonio); certo è che, come rileva la Corte, «non può 
esservi comunque alcun dubbio in ordine alla preminenza del primo dei beni sopra indicati 
rispetto al secondo, nella gerarchia costituzionale dei valori». 

Proprio su tale punto si concentra la valutazione del Giudice delle leggi per sindacare la 
irragionevolezza della perentorietà sanzionatoria dell’art. 630 c.p., posto che – ragionando 
in termini assiologici – se il bene giuridico protetto dal sequestro terroristico o eversivo è 
di rango più elevato e ciò nonostante è garantita un’attenuazione di pena per i fatti di lieve 
entità, ex art. 311 c.p., allora «la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a 
scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile 
alla fattispecie “gemella” che, coeteris paribus, aggredisce l’interesse di rango più elevato» è 
manifestamente irrazionale, e come tale viola l’art. 3 Cost.
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Al di là del giudizio concreto sulla compatibilità sanzionatoria della norma del sequestro 
estorsivo rispetto a Costituzione, è importante notare come il Giudice delle leggi, anche in 
questa pronuncia, abbia rimarcato i limiti del suo sindacato, sottolineando come tanto la 
configurazione delle fattispecie astratte di reato quanto la commisurazione concreta delle 
sanzioni per ognuna di esse spettino al legislatore, potendo, la Corte, elidere soltanto quelle 
disposizioni frutto di discrezionalità legislativa manifestamente irragionevole o arbitraria 
«come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette 
da alcuna ragionevole giustificazione (ex plurimis, sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, 
n. 22 del 2007, n. 394 del 2006)».

Il giudizio di ragionevolezza, anche in questo caso, dunque, si è basato sul modello tria-
dico, dato che la Corte prende in considerazione soltanto al termine dell’iter argomentativo 
la violazione del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, il quale risulta agganciato 
alla finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27, III co., Cost.; nel senso che «una pena 
palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal con-
dannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa».

Questa pronuncia pare, quindi, iscriversi nel solco tracciato da quei precedenti giurispru-
denziali – cfr. sentenza n. 282 del 2010; e, prima ancora, n. 22 del 2007; n. 325 del 2005; n. 
364 del 2004 – con cui la Corte ha ampliato il proprio sindacato in tema di ragionevolezza-
eguaglianza, chiarendo in generale che la relazione di omologia tra fattispecie oggetto di 
differenti trattamenti sanzionatori include anche note valutative attinenti al profilo degli 
interessi tutelati.

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



1. C. dir. uomo, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani c. Italia (art. 3 Cedu): l’inadeguatezza 
delle cure mediche in carcere costituisce trattamento inumano e degradante

Nel 2003 il ricorrente, detenuto dal 1992 e affetto da paraparesi flaccida agli arti inferiori, 
veniva trasferito nel carcere di Parma in quanto tale istituto risultava dotato di un centro 
medico di eccellenza e di un’unità per invalidi. Il ricorrente veniva tuttavia sistemato in un 
reparto di detenzione ordinaria. Il personale medico del carcere segnalava a più riprese l’ina-
deguatezza della sistemazione: il ricorrente, infatti, non riusciva ad accedere ai bagni, manca-
vano locali e strutture utili a favorire la rieducazione motoria del ricorrente, poiché il reparto 
di terapia fisica aveva smesso di funzionare nel giugno del 2004. All’esito di una visita neuro-
logica del novembre dello stesso anno veniva ordinata una risonanza magnetica da effettuarsi 
nel marzo del 2005. Non si procedeva tuttavia all’esame in quanto il ricorrente era stato tra-
sferito in altro istituto penitenziario per via degli studi universitari che stava compiendo. Il 
neurologo, in un rapporto dell’ottobre 2005, notava che i numerosi trasferimenti subiti dal 
detenuto per questa ragione ostacolavano le necessarie cure mediche. Nell’aprile del 2005 
veniva finalmente inaugurata l’unità per invalidi. Tuttavia, il ricorrente non poteva accedervi 
per mancanza di posti. I medici del carcere, peraltro, segnalavano che il ricorrente avrebbe 
dovuto ricevere cure specialistiche che probabilmente nessun istituto carcerario sarebbe stato 
in grado di garantire. Nel febbraio del 2005 il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva 
rigettato la richiesta di differimento della pena avanzata dal ricorrente motivando che questi 
era comunque ancora in grado di camminare e che l’istituto di Parma risultava adeguato alla 
situazione del ricorrente. Nell’ottobre del 2005 lo staff medico del carcere reiterava le proprie 
precedenti segnalazioni. Nel dicembre del 2005 il ricorrente veniva trasferito nell’unità per 
invalidi. Il ricorrente, poi, reiterava la richiesta di differimento della pena e nell’aprile del 
2006 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ordinava una perizia. L’esperto del Tribunale 
ammetteva l’incompatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e lo stato di deten-
zione, perché nel frattempo si era reso necessario un urgente intervento al retto: all’esito del 
ricovero, che avrebbe dovuto costituire l’occasione per i necessari accertamenti riguardanti 
le condizioni neuromotorie, sarebbe stato possibile decidere sulla compatibilità con la deten-
zione del periodo successivo all’intervento. Praticato l’intervento, il Tribunale di sorveglianza 
rinviava la propria decisione per consentire al ricorrente di organizzare un programma di 
rieducazione motoria in una struttura esterna al carcere. Nell’aprile del 2007 il programma 

Osservatorio sulle recenti decisioni 
della Corte europea dei diritti dell’uomo

Giorgio Abbadessa

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



62 GiUSTizia CoSTiTUzionale, diriTTo penale ComUniTario e inTernazionale

poteva avere inizio e nel marzo del 2008 il Tribunale decideva comunque per la detenzione 
domiciliare del ricorrente in modo che egli potesse ricevere le ulteriori cure ospedaliere che 
nel frattempo si erano rese necessarie. La detenzione domiciliare veniva prorogata più volte 
finché, nel settembre del 2010, il Tribunale di sorveglianza rigettava la nuova domanda di 
proroga nonostante il contrario parere dei medici che seguivano il ricorrente. Nel novembre 
dello stesso anno, tuttavia, il Tribunale ripristinava la detenzione domiciliare a seguito di un 
nuovo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente. Questi si rivolgeva comunque 
alla Corte europea, lamentando la violazione dell’art. 3 Cedu.

La Corte ritiene che nel caso concreto non vi sia prova di un’intenzione delle autorità ita-
liane di umiliare o degradare nei suoi diritti il ricorrente. Nell’opinione della Corte, peraltro, 
l’art. 3 Cedu può risultare violato anche da omissioni o negligenze da parte delle autorità 
pubbliche, come ad esempio il ritardo nell’attivazione dell’unità per invalidi del carcere di 
Parma. In ogni caso, secondo la Corte l’inadeguatezza dell’ambiente carcerario più volte 
denunciata dai medici avrebbe dovuto condurre lo Stato sia a trasferire il ricorrente in un 
istituto esterno in grado di fornire le necessarie cure, sia a sospendere l’esecuzione della pena 
prima del marzo 2008. La responsabilità delle autorità nazionali non può considerarsi in 
alcun modo elisa dal fatto che le cure necessarie al ricorrente sono state spesso interrotte in 
ragione del percorso universitario intrapreso dal ricorrente stesso. Deve pertanto affermarsi 
la violazione dell’art. 3 nella parte in cui vieta trattamenti inumani e degradanti.

2. C. dir. uomo, 24 gennaio 2012, Mihai Toma c. Romania (art. 7 Cedu): il ritiro della 
patente disposto in via retroattiva costituisce violazione del principio di legalità in ma-
teria penale

Il ricorrente, al quale per un periodo di tre mesi era stata sospesa la patente per aver guidato 
in stato di ebbrezza il 2 dicembre 1995, veniva ritenuto responsabile del reato di guida senza 
patente per un fatto commesso il 13 febbraio 1996. Nel dicembre 2004 il ricorrente si recava 
alla polizia per farsi sostituire il vecchio modello di patente con il nuovo, nel frattempo resosi 
disponibile. La polizia informava il ricorrente che la sua patente era stata tuttavia annullata 
in applicazione di un’ordinanza di emergenza entrata in vigore nel febbraio 2003, che di-
sponeva il ritiro automatico della patente in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza 
– quando invece il diritto nazionale in vigore al momento del fatto attribuiva alla polizia un 
mero potere discrezionale di ritirare la patente. Al termine del procedimento amministrativo 
attivato su istanza del ricorrente, il giudice interno non ravvisava alcuna irregolarità con 
riguardo al ritiro della patente, considerando tra l’altro che tale ritiro costituiva una san-
zione amministrativa. Il ricorrente si rivolgeva alla Corte europea lamentando la violazione 
dell’art. 6 Cedu.

La Corte, anzitutto, considera che il parametro convenzionale che viene in rilievo nel 
caso concreto è l’art. 7 Cedu. La Corte, poi, ritiene che l’imposizione del ritiro della patente 
in via automatica, ad una considerevole distanza di tempo dai fatti e in base ad una nuova 
legge applicata retroattivamente, ha comportato un peggioramento della situazione del ri-
corrente e la violazione del principio di legalità in materia penale.
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In questo numero, pubblichiamo alcuni stralci delle conclusioni dell’Avvocato generale Paolo 
Mengozzi relative alla causa C-42/11, Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge. Il tema della causa 
concerne, da un lato, i limiti posti dal diritto comunitario alla discrezionalità che gli Stati 
membri possono esercitare nel disciplinare l’istituto del Mandato d’arresto europeo (MAE) 
e, dall’altro, le garanzie che devono presiedere all’esecuzione del MAE – in particolare, il 
divieto di discriminazioni basate sulla cittadinanza e l’esigenza del reinserimento sociale della 
persona ricercata alla scadenza della pena. 

La causa origina da un ricorso in via pregiudiziale sollevato dalla Cour d’appel d’Amiens. I 
fatti sono i seguenti. Nel settembre 2006 il Tribunale penale di Lisbona emanava un MAE, fina-
lizzato all’esecuzione di una pena detentiva, nei confronti del sig. Lopes Da Silva Jorge, cittadino 
portoghese residente in Francia, coniugato con una cittadina francese e occupato come autotra-
sportatore presso un’azienda francese, con contratto a tempo indeterminato. Nel maggio 2010, 
il Procuratore generale presso la Cour d’appel d’Amiens adiva il giudice perché decidesse sulla 
consegna del sig. Lopes Da Silva Jorge alle autorità portoghesi, rilevando come l’art. 695-24 del 
codice di procedura penale consentisse all’autorità competente di rifiutare l’esecuzione del MAE 
solo in caso di sussistenza della doppia condizione che le autorità nazionali si fossero impegnate 
ad eseguire esse stesse la pena e che il MAE fosse stato emesso contro un cittadino francese. Il sig. 
Lopes Da Silva Jorge si opponeva all’esecuzione del MAE, invocando sostanzialmente l’incom-
patibilità della disciplina contenuta nel codice di procedura penale con l’art. 4, punto 6, della 
decisione quadro 2002/584 sul MAE – che, tra i motivi di non esecuzione facoltativa, prevede 
che l’autorità giudiziaria possa rifiutare di eseguire il MAE se quest’ultimo sia stato emesso ai fini 
dell’esecuzione di una pena, quando la persona ricercata dimora nello Stato membro richiesto, ne 
è cittadino o vi risiede e detto Stato si impegna a eseguire la pena conformemente al proprio diritto 
interno – e, più in generale, con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 18 TFUE. 
La Cour d’appel d’Amiens sospendeva il procedimento di esecuzione del MAE e poneva alla 
Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: 1) Se il divieto di discriminazione sancito dall’ar-
ticolo 18 TFUE osti ad una normativa nazionale quale l’art. 695-24 del codice di procedura 
penale che riserva la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di 
una pena detentiva al solo caso in cui la persona interessata sia di nazionalità francese e le au-
torità nazionali si impegnino ad eseguire tale pena; 2) Se il principio di applicazione nel diritto 
interno del rifiuto di esecuzione di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 sia 
lasciato alla discrezionalità degli Stati membri ovvero abbia carattere obbligatorio e, in partico-
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lare, se uno Stato membro possa adottare un provvedimento che comporti una discriminazione 
basata sulla cittadinanza.

Le conclusioni dell’Avvocato generale sono nel senso dell’incompatibilità della disciplina fran-
cese con il diritto dell’Unione e dell’obbligo per gli Stati membri di attuare nel diritto interno 
tutti i motivi di non esecuzione del MAE.

Esse, quindi, si segnalano per l’indubbio significato garantistico. Al centro dell’argomentazione 
sta – come si è anticipato – l’esigenza di risocializzazione della persona interessata dal MAE, che 
rimanda a quell’idea special-preventiva positiva della pena fondante il sistema penale interno 
e, ciononostante, sconfessata dalla recente prassi legislativa e penitenziaria. Si tratta, dunque, 
di un documento che senz’altro merita di circolare tra gli addetti ai lavori, tenuto conto anche 
del valore istituzionale che possiede. Le conclusioni dell’Avvocato generale, infatti, costituiscono 
nella più parte dei casi il punto di riferimento per la decisione finale della Corte di giustizia, che 
dunque da esse non si discosta. Ciò in un certo senso è scritto nella disciplina che regola il proce-
dimento davanti alla suprema magistratura dell’Unione europea. All’art. 20 dello Statuto si legge 
che la procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l’una scritta, l’altra orale. 
L’art. 59 del Regolamento di procedura, poi, scandisce i momenti della fase orale, prevedendo che 
l’Avvocato generale presenti le sue conclusioni orali motivate e che a questo punto il Presidente 
del collegio dichiari chiuso il dibattimento. In termini più concreti, l’Avvocato generale prende 
le sue conclusioni una volta esaurita la (e spesso a distanza di tempo dalla) discussione, cioè dopo 
aver ascoltato tutti. Infatti, è al termine dell’udienza pubblica in cui le parti dibattono che l’Av-
vocato generale annuncia la data di deposito delle proprie conclusioni: si vede pertanto come egli 
intervenga alla luce di tutto ciò che si è già detto e scritto. A questo punto, la Corte acquisisce le 
conclusioni depositate – su cui le altre parti non possono più interloquire – e decide.

Si deve ancora aggiungere che – come si potrà leggere (punti 60 e 61) – le conclusioni che 
andiamo a pubblicare offrono un esempio – ci pare significativo – di ciò che gli organi eu-
ropei arrivano ad intendere per “interpretazione conforme” della disciplina nazionale al diritto 
dell’Unione.

1. Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-42/11 (decisione quadro 2002/584 
sul Mandato d’arresto europeo): l’esecuzione di un Mandato d’arresto europeo deve 
tenere conto dell’esigenza di risocializzazione della persona interessata

[…]

25. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di stabilire 
se gli Stati membri siano tenuti ad attuare, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni, il 
motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 
2002/584 e, in caso di risposta affermativa, se siano tenuti ad attuarlo per tutte le ipotesi 
previste in detto punto, vale a dire nei confronti sia dei propri cittadini sia dei cittadini di 
altri Stati membri che risiedano o dimorino nel loro territorio.

26. A mio avviso, più che da un problema di formulazione della disposizione in parola, 
la difficoltà discende dalle esitazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo ad interpreta-
zioni divergenti. Pertanto, esaminerò anzitutto la formulazione dell’articolo 4, punto 6, della 
decisione quadro 2002/584 nonché l’economia generale di quest’ultima, prima di procedere 
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all’analisi del potere discrezionale riservato agli Stati membri secondo la giurisprudenza della 
Corte.

27. Vorrei nondimeno formulare, in via preliminare, una serie di osservazioni che mi 
sembrano essenziali ai fini di una migliore comprensione della presente causa e degli interessi 
che sono in essa in gioco. Al riguardo, è fondamentale ricordare che l’articolo 1, paragrafo 3, 
della decisione quadro 2002/584 afferma che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali 
e i fondamentali principi giuridici» sanciti dal diritto dell’Unione non può essere modificato 
per effetto della stessa decisione quadro.

28. Il rinvio ai diritti e ai principi fondamentali, operato dall’articolo 1, paragrafo 3, 
della decisione quadro 2002/584, deve costituire un limite di sicurezza. Nel settore coperto 
da detta decisione quadro, e più in generale nel settore della cooperazione di polizia e giu-
diziaria in materia penale, non è concepibile applicare il principio del riconoscimento re-
ciproco, che è al centro del meccanismo del mandato d’arresto europeo, alla stessa stregua 
del riconoscimento di un diploma universitario o della patente di guida rilasciati da un altro 
Stato membro. Né si può pensare che gli Stati membri contribuiscano alla creazione di uno 
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che avrebbe la conseguenza di trascurare i diritti 
fondamentali delle persone il cui comportamento ha potuto costituire una minaccia per la li-
bertà, la sicurezza o la giustizia. Il principio di riconoscimento reciproco, soprattutto quando 
tende ad essere applicato ad un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di 
una pena, come nel caso del procedimento principale, non può trovare applicazione auto-
matica ma deve, al contrario, essere preso in considerazione alla luce del contesto personale e 
umano, della situazione individuale alla base di ciascuna richiesta di esecuzione di un man-
dato d’arresto europeo. Così – e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 
ce lo ricorda –, in occasione dell’applicazione del principio di riconoscimento reciproco ai 
sensi di detta decisione quadro, la salvaguardia dei diritti fondamentali, al primo posto dei 
quali è la dignità della persona condannata, dev’essere l’assillo del legislatore nazionale, in 
sede di recepimento degli atti dell’Unione, e delle autorità giudiziarie nazionali, quando 
si avvalgono delle prerogative che il diritto dell’Unione ha loro devoluto, ma anche della 
Corte, quando è invitata a pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni della decisione 
quadro 2002/584. È in considerazione del principio superiore costituito dalla tutela della 
dignità umana, pietra angolare della protezione dei diritti fondamentali nell’ordinamento 
giuridico dell’Unione, che la libera circolazione delle sentenze penali dev’essere garantita, ma 
anche, all’occorrenza, limitata.

[…]
30. In via preliminare, occorre ricordare che la decisione quadro, in quanto atto giuridico 

dell’Unione europea, vincola, ai sensi dell’ex articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, gli Stati 
membri «quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazio-
nali in merito alla forma e ai mezzi».

31. Più in particolare, la decisione quadro 2002/584 enuncia, agli articoli 3 e 4, i motivi 
di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo per le autorità giudiziarie dello Stato 
d’esecuzione. Questi motivi, indicati in modo tassativo da detta decisione quadro per non 
pregiudicare il principio stesso della consegna, riguardano tanto la non esecuzione obbli-
gatoria quanto quella facoltativa. Infatti, dal titolo dell’articolo 4 (in francese «Motifs de 
non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen») risulta che ad essere facoltativa non è 
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l’attuazione dei motivi da parte degli Stati membri, bensì l’esecuzione del mandato d’arresto 
europeo, che è così lasciata all’apprezzamento delle autorità giudiziarie nazionali.

32. Considerato in modo isolato rispetto agli altri punti, il testo del punto 6 dell’articolo 
4 della decisione quadro 2002/584 prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa 
rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se quest’ultimo sia stato emesso ai fini 
dell’esecuzione di una pena, allorché la persona ricercata dimora nello Stato membro di 
esecuzione, ne è cittadino o vi risiede e detto Stato si impegna a eseguire la pena conforme-
mente al proprio diritto interno.

33. L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’ex articolo 
34 UE, esige quindi che gli Stati membri attuino, nel proprio ordinamento giuridico, il mo-
tivo di non esecuzione che tale punto prevede, e ciò in tutte le sue modalità. 

[…]
35. Diversamente da quanto sostenuto dalla maggior parte degli intervenienti nel presente 

procedimento, concludere in tal senso non mi sembra contrario al principio fondamentale 
sul quale si fonda la decisione quadro 2002/584, che è quello del reciproco riconoscimento. 
Secondo tali intervenienti, occorrerebbe interpretare in modo particolarmente restrittivo i 
motivi di non esecuzione previsti dalla detta decisione quadro, al fine di agevolare la con-
segna, conformemente al principio del reciproco riconoscimento.

36. È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, questo principio, «cui è impron-
tata l’economia generale della decisione quadro 2002/584, implica, a norma dell’art. 1, n. 
2, di quest’ultima, che gli Stati membri siano in linea di principio tenuti a dar corso ad 
un mandato di arresto europeo» [sentenza 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg]. Noto 
tuttavia che, nonostante la preminenza riservata al principio del reciproco riconoscimento 
in detta decisione quadro, il legislatore dell’Unione ha previsto motivi di non esecuzione. 
Tali motivi sono stati definiti in modo esaustivo proprio per garantire che il principio resti 
quello dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei. Più in particolare, l’articolo 4, punto 6, 
della decisione quadro 2002/584 persegue l’obiettivo di aumentare le possibilità di reinseri-
mento sociale della persona ricercata alla scadenza della pena. Così, il principio del reciproco 
riconoscimento, come attuato dalla decisione quadro, per quanto importante possa essere, 
non è stato tuttavia concepito dal legislatore dell’Unione come principio assoluto. Ne è una 
conferma, come ho osservato in via preliminare, il rinvio ai diritti fondamentali contenuto 
nell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. L’articolo 4, punto 6, della 
decisione quadro risulta essere quindi una chiara manifestazione della volontà del legislatore 
dell’Unione di lasciare alle autorità giudiziarie competenti, all’occorrenza, la possibilità di 
operare una conciliazione con il detto principio quando esse si trovino anche in presenza 
di un interesse altrettanto fondamentale da difendere quale il buon esito del reinserimento 
sociale della persona condannata.

37. Quest’obiettivo di reinserimento non riguarda soltanto l’interesse individuale della 
persona condannata. Un reinserimento sociale riuscito, in un contesto familiare a detta per-
sona, è anche una garanzia supplementare, per la società nella quale si inserisce necessa-
riamente la sua esistenza, che le probabilità di recidiva del comportamento deviante siano 
minori. 

[…]
40. Infine, non posso fare a meno di ritenere che un’interpretazione dell’articolo 4, punto 

6, della detta decisione quadro che consenta di giudicare conforme ad essa una normativa 
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nazionale che esclude, senza alcuna graduazione, tutti i cittadini dell’Unione che dimorano 
o risiedono nel territorio di uno Stato membro dal beneficiare potenzialmente del motivo di 
non esecuzione facoltativa per il solo fatto che non possiedono la cittadinanza di detto Stato 
membro colliderebbe direttamente con un gran numero dei diritti e dei principi giuridici 
fondamentali il cui rispetto è imposto dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 
2002/584 e sarebbe inoltre difficilmente compatibile con i requisiti fissati da tale articolo.

41. Nella citata sentenza Wolzenburg, la Corte ha riconosciuto che «[g]li Stati membri 
dispongono necessariamente, nell’attuazione dell’art. 4 della decisione quadro 2002/584 e, 
in particolare, del suo punto 6 […], di un potere discrezionale certo». Non credo tuttavia 
che la Corte con ciò abbia inteso altro se non il potere discrezionale riconosciuto agli Stati 
membri dal Trattato quanto alla determinazione della forma e dei mezzi di attuazione delle 
decisioni quadro. In ogni caso, detto potere discrezionale dev’essere esercitato nel rispetto 
del diritto dell’Unione.

[…]
44. Quindi, se un insegnamento va tratto dal suddetto punto, è che la decisione quadro 

2002/584 non obbliga gli Stati a riconoscere ai cittadini di altri Stati membri che risiedono o 
dimorano nel loro territorio un diritto incondizionato al rifiuto dell’esecuzione di un mandato 
d’arresto europeo che li riguarda. Il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri, che 
era anch’esso oggetto di controversia in tale sentenza, può senz’altro essere esercitato attraverso 
una limitazione di tali casi, ma certamente non escludendo completamente tutte le persone 
che non hanno la cittadinanza dello Stato interessato dalla possibilità di beneficiare del motivo 
di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro. È chiaro 
che la decisione quadro 2002/584 obbliga gli Stati membri a prevedere, in capo alle loro au-
torità giudiziarie, il dovere di esaminare ogni situazione individuale attraverso una valutazione 
complessiva, nell’ipotesi in cui sia chiesto a dette autorità di non dar seguito ad un mandato 
d’arresto europeo emanato ai fini dell’esecuzione di una pena contro un cittadino dello Stato 
di esecuzione, di una persona che vi dimori o di una persona che vi risieda.

[…]
46. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere 

alla seconda questione pregiudiziale nel senso che gli Stati membri – fatto salvo l’esercizio 
del potere discrezionale di cui godono, nel rispetto del diritto dell’Unione, in materia di de-
terminazione delle condizioni alle quali può essere subordinata l’applicazione del motivo di 
non esecuzione di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 per i cittadini 
di altri Stati membri che risiedono o dimorano nel loro territorio – sono tenuti ad attuare 
il punto 6 di detto articolo 4 in modo tale che le autorità giudiziarie di esecuzione abbiano 
la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecu-
zione di una pena tanto nei confronti dei propri cittadini quanto nei confronti dei cittadini 
di altri Stati membri che dimorino o risiedano nel loro territorio e tali autorità devono poter 
esercitare detta facoltà alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso concreto.

47. [Sulla prima questione] A mio avviso, la risposta data alla questione esaminata sopra 
è sufficiente per fornire utilmente indicazioni al giudice del rinvio. Tuttavia, nell’ipotesi in 
cui la Corte giudicasse che gli Stati membri non sono tenuti, ai sensi della sola decisione 
quadro 2002/584, ad attuarne l’articolo 4, punto 6, tanto nei confronti dei loro cittadini 
quanto nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel loro 
territorio e concludesse che lo Stato francese si è avvalso del proprio potere discrezionale in 
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piena conformità con la decisione quadro 2002/584, essa sarà chiamata allora a pronunciarsi 
sulla questione se il principio di non discriminazione osti ad una normativa nazionale come 
quella di cui trattasi nel procedimento principale.

48. Occorre rilevare, in primo luogo, che l’opponente nel procedimento principale si 
è avvalso della sua libertà di circolazione recandosi in territorio francese nel quale risiede 
legalmente e ha costruito una vita familiare. Orbene, gli Stati membri, nell’ambito dell’at-
tuazione di una decisione quadro, non possono violare il diritto dell’Unione, in particolare 
le disposizioni relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La Corte ha così già statuito 
che un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro 
ha diritto di avvalersi del principio di non discriminazione nei confronti di una normativa 
nazionale che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può 
rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una 
pena privativa della libertà. A fortiori, lo stesso deve valere per la normativa francese oggetto 
del procedimento principale che esclude ogni cittadino dell’Unione, ad eccezione dei soli 
cittadini francesi, dal poter beneficiare del motivo di non esecuzione previsto dall’articolo 
4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Di conseguenza, occorre considerare che il 
convenuto nel procedimento principale ha il diritto di avvalersi dell’articolo 18 TFUE nei 
confronti di detta normativa. Resta quindi da accertare se l’articolo 695-24 del codice di 
procedura penale comporti una discriminazione fondata sulla cittadinanza.

49. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio di non discriminazione 
esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse 
non siano trattate in maniera uguale, a meno che un trattamento simile non sia oggettiva-
mente giustificato.

50. Dalla normativa francese risulta manifestamente che i cittadini degli altri Stati 
membri subiscono un trattamento differente rispetto a quello riservato ai cittadini francesi. 
In effetti, l’argomento avanzato da alcuni governi, consistente nel sostenere che, in siffatta 
ipotesi, i propri cittadini non si trovano in una situazione comparabile a quella dei cittadini 
di altri Stati membri, non potrebbe essere accolto. Tali governi hanno insistito sulla diversa 
natura del vincolo che unisce un cittadino al proprio Stato, di cui ha la cittadinanza, rispetto 
a quello che unisce un cittadino dell’Unione allo Stato in cui risiede, di cui non ha quindi 
la cittadinanza. Ad esempio, ogni cittadino francese presenterebbe un nesso di collegamento 
molto forte con la società francese, rappresentato dal possesso della cittadinanza, che giu-
stificherebbe l’impegno dello Stato francese, solo nei suoi confronti, a fare eseguire sul suo 
territorio la pena inflitta da un altro Stato membro. Non posso esimermi dal pensare che, se 
ci fossimo attenuti a questo tipo di argomenti, il diritto dell’Unione non avrebbe certamente 
conosciuto quegli sviluppi straordinari che l’hanno animato fino ad oggi. Un discorso del 
genere mi sembra ben ampiamente superato.

51. Si può così agevolmente concepire che uno Stato membro desideri disporre di ga-
ranzie e si impegni a fare eseguire una pena pronunciata all’estero – il che rappresenta in-
negabilmente una pesante responsabilità per detto Stato – solo nei confronti delle persone 
che presentino un legame reale, stabile e duraturo con la società dello Stato in questione. 
Per contro, è del tutto inesatto sostenere che solo le persone in possesso della cittadinanza di 
detto Stato siano in grado di presentare siffatto legame. Il caso dell’opponente nel procedi-
mento principale ne è un esempio lampante. La libertà di circolazione e di soggiorno sancita 
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dal diritto dell’Unione ha per corollario anche che al giorno d’oggi non sempre è possibile 
presumere inconfutabilmente che le possibilità di reinserimento sociale di una persona con-
dannata siano massime solo nello Stato di cui detta persona ha la cittadinanza. Occorre 
quindi ben rilevare che la normativa francese tratta in modo diverso situazioni analoghe.

52. Una differenza di trattamento siffatta può rivelarsi conforme al principio di non di-
scriminazione se è oggettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo legittimamente 
perseguito, vale a dire che non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungere tale 
obiettivo.

53. Il governo francese ha sostenuto che la differenza di trattamento fra i propri cittadini 
ed i cittadini di altri Stati membri si spiega oggettivamente. Esso individua una difficoltà le-
gata al proprio ordinamento interno. L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 
prevede, infatti, che lo Stato membro di esecuzione si impegni a fare eseguire sul proprio 
territorio conformemente al suo diritto interno la pena pronunciata all’estero. Orbene, lo 
stato del diritto positivo francese non permetterebbe allo Stato francese di assumersi tale im-
pegno. Il governo francese ha ricordato, al riguardo, che l’esecuzione in Francia di una pena 
pronunciata all’estero solleva importanti questioni giuridiche che non sono disciplinate dalla 
decisione quadro 2002/584, motivo per cui l’articolo 4, punto 6, rinvia agli ordinamenti in-
terni degli Stati membri. Il regime giuridico dell’esecuzione delle pene pronunciate all’estero 
non è uniforme e dipende, per lo più, da convenzioni internazionali, bilaterali o multilate-
rali, e lo Stato francese non può decidere unilateralmente di eseguire nel proprio territorio 
una pena pronunciata in un altro Stato membro perché non potrebbe garantire alla persona 
condannata che l’esecuzione della pena sia riconosciuta nello Stato che l’ha pronunciata.

54. Mi sembra che siffatto argomento possa essere confutato in due modi, innanzitutto 
respingendo la giustificazione avanzata e, poi, sottolineando il carattere manifestamente 
sproporzionato della normativa francese.

55. Quanto alla difficoltà, invocata dal governo francese, legata allo stato del proprio 
ordinamento interno, ricordo, in via preliminare, che la Corte ha raramente riservato esito 
favorevole a questo tipo di argomenti.

56. Osservo poi che il governo francese, in udienza, ha ammesso che se il diritto francese 
non permetteva, al momento, di eseguire una pena pronunciata da un altro Stato membro 
nei confronti di una persona che non abbia la cittadinanza francese, ciò è dovuto più all’in-
terpretazione che il legislatore ha dato dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 
2002/584, secondo cui quest’ultimo non imporrebbe agli Stati membri un obbligo di parità 
di trattamento fra i propri cittadini e i cittadini di altri Stati membri, che ad un ostacolo 
giuridico insormontabile rappresentato dal diritto internazionale convenzionale da cui è at-
tualmente vincolato lo Stato francese. Al riguardo, la Commissione ha osservato, a giusto 
titolo, che lo Stato francese, al pari di tutti gli Stati membri dell’Unione, è parte della Con-
venzione sul trasferimento delle persone condannate la quale prevede sì che un trasferimento 
possa avvenire laddove la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato di esecuzione, 
ma dispone anche che gli Stati aderenti possono determinare unilateralmente, mediante una 
dichiarazione che può essere formulata in qualsiasi momento, la definizione che intendono 
dare della nozione di “cittadino” ai sensi di detta convenzione, cosicché lo Stato francese po-
teva effettivamente estendere la possibilità di beneficiare delle disposizioni della convenzione 
ai cittadini degli altri Stati membri.

[…]
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58. È peraltro evidente che una normativa che ha come risultato quello di escludere, sic 
et simpliciter, tutti i cittadini dell’Unione che non abbiano la cittadinanza francese dalla pos-
sibilità di beneficiare del motivo di non esecuzione di cui all’articolo 4, punto 6, della deci-
sione quadro 2002/584 è sproporzionata. Essa priva sistematicamente le autorità giudiziarie 
competenti del loro potere di valutazione delle situazioni individuali e presume, in modo 
tanto perentorio quanto inconfutabile, l’impossibilità giuridica di procedere all’esecuzione 
della pena in territorio francese. Orbene, dall’argomento sviluppato dal governo francese 
discende che la situazione è più sfumata e che, non essendo possibile stabilire un quadro 
giuridico uniforme per tutte le ipotesi che le autorità giuridiche dello Stato di esecuzione 
potrebbero trovarsi ad affrontare, è necessario determinare, caso per caso, il diritto applica-
bile, perché può variare a seconda dello Stato della cittadinanza della persona condannata. La 
normativa oggetto del procedimento principale è sproporzionata in quanto esclude a priori 
dalla possibilità di beneficiare di detto motivo persone condannate che potrebbero potenzial-
mente aspirare, in virtù delle norme giuridiche applicabili alla loro richiesta, all’esecuzione 
della loro pena nel territorio francese.

59. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispon-
dere alla prima questione sottoposta dal giudice del rinvio nel senso che il principio di non 
discriminazione di cui all’articolo 18 TFUE osta ad una normativa nazionale come quella 
oggetto del procedimento principale che riserva la facoltà di rifiutare l’esecuzione del man-
dato d’arresto europeo emanato ai fini dell’esecuzione di una pena al solo caso in cui la per-
sona ricercata abbia la cittadinanza francese e le autorità francesi competenti si impegnino 
a eseguire la pena.

60. [Sull’obbligo di interpretazione conforme] In occasione della sentenza Pupino [sen-
tenza 16 giugno 2005, C-105/03], la Corte ha dichiarato che «il principio di interpretazione 
conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo VI del 
Trattato sull’Unione europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato 
ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello 
scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di con-
formarsi così all’[ex] art. 34, n. 2, lett. b), UE». Inoltre, «[l]’obbligo per il giudice nazionale 
di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell’interpretazione delle norme 
pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest’ultimo non può ricevere un’appli-
cazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione 
quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fonda-
mento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale».

61. Spetterà al giudice nazionale verificare se, nella detta causa, sia possibile un’interpre-
tazione conforme del proprio diritto nazionale. Mi limiterò a ricordare che, nell’ipotesi in 
cui il giudice del rinvio ritenga possibile un’interpretazione del genere, ad esempio interpre-
tando l’espressione «cittadinanza francese» di cui all’articolo 695-24, paragrafo 2, del codice 
di procedura penale come comprendente anche le cittadinanze equivalenti che sono quelle 
degli Stati membri dell’Unione, detto giudice dovrà tenere conto dei diversi obiettivi perse-
guiti dalla decisione quadro 2002/584, che includono il buon esito del reinserimento sociale 
della persona condannata […].
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1. BVerfG, 2 BvR 2258/09, 27 marzo 2012: l’esigenza di soddisfare gli scopi della 
pena cede di fronte alla risocializzazione ottenuta attraverso la precedente misura di 
sicurezza

La decisione origina da un ricorso costituzionale diretto. Il ricorrente, al quale già in età 
adolescenziale era stata diagnosticata una malattia psichica, negli anni 1992, 1993 e 2000 
veniva condannato a diverse pene detentive. Tra l’altro, nel 1993 veniva condannato dal 
giudice di Hanau alla pena detentiva di tre anni e sei mesi per furto aggravato e lesioni pe-
ricolose. Il procedimento di esecuzione di tale pena, tuttavia, conosceva uno sviluppo lungo 
e faticoso. L’esecuzione, infatti, veniva sospesa per via della perdurante malattia psichica del 
ricorrente, cosicché fino al 2004 nessuna delle pene detentive ordinate aveva potuto essere 
eseguita. Infine, nel giugno 2004 il giudice di Frankfurt am Main condannava il ricorrente 
all’ulteriore pena detentiva di sei mesi per furto di lieve gravità e lesioni, disponendo altresì 
l’internamento in un ospedale psichiatrico. La misura di sicurezza sortiva un buon risultato, 
tanto che lo staff di esperti si mostrava favorevole alla liberazione del ricorrente. A tale solu-
zione si opponeva il fatto che le pene detentive sospese dovevano ancora essere eseguite. Il 
paragrafo 67 Abs. 4 del codice penale (StGB), infatti, consente di detrarre dal quantum di 
pena detentiva da espiare il tempo trascorso in regime di misura di sicurezza privativa della 
libertà, ma soltanto se si tratta di una pena e di una misura di sicurezza ordinate con la stessa 
sentenza. Il ricorrente si rivolgeva alla Corte costituzionale.

Secondo la Corte, il paragrafo 67 Abs. 4 StGB contrasta con l’art. 2, Abs. 2, Satz 2 della 
Legge fondamentale (che sancisce l’inviolabilità della libertà personale) nella parte in cui, 
senza eccezioni, non consente di sottrarre il tempo trascorso in regime di misura di sicurezza 
privativa della libertà al quantum della pena detentiva – ancora da espiare – ordinata in altro 
processo. Nell’opinione dei giudici di Karlsruhe, i rapporti tra pene e misure di sicurezza 
detentive sono da regolare in modo tale che gli scopi dei due istituti siano il più possibile 
raggiunti senza che la libertà personale dell’interessato sia violata oltre il necessario. Soltanto 
ragioni di peso possono consentire che l’esecuzione della pena detentiva ponga a repentaglio 
i risultati terapeutici raggiunti dalla misura di sicurezza. L’attuale disciplina fornita dal § 67 
StGB comporta un cumulo nell’aggressione alla libertà personale del ricorrente che, nelle 
circostanze del caso concreto, supera la misura consentita dal diritto, in quanto mette in 
pericolo la risocializzazione del ricorrente stesso.

Osservatorio sulle recenti decisioni 
delle principali Corti europee e della 
Corte suprema degli Stati Uniti

Giorgio Abbadessa, Francesco Mazzacuva, Luisa Romano
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2. Conseil constitutionnel, 3 février 2012 - Décision n. 2011-217 QPC - M. Mo-
hammed Akli B. (Journal officiel du 4 février 2012, p. 2076): La fattispecie di ingresso e 
soggiorno irregolari sul territorio nazionale di cui all’art. L. 621-1 del Code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) è conforme a Costituzione. La 
previsione non viola, infatti, il principio di necessità-proporzionalità della pena sancito 
dall’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

Con la décision n. 2011-217 QPC, il Conseil constitutionnel si è espresso sulla questione prio-
ritaria di costituzionalità, di cui è stato investito dalla Cour de cassation (première chambre ci-
vile, arrêt n° 1252 du 23 novembre 2011), relativa alla conformità ai diritti e libertà garantiti 
dalla Costituzione francese dell’art. L. 621-1 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile (CESEDA), ai sensi del quale, in particolare, «L’étranger qui a pénétré ou 
séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s’est 
maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement 
d’un an et d’une amende de 3.750 euros».

La Cour de cassation, che, prima della nota decisione El Dridi, si era rifiutata di trasmet-
tere al Conseil constitutionnel analoga questione (Cass. Crim., 5 janvier 2011, K 10-90.117, 
n. 185), a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell’UE del 28 aprile 2011, ri-
teneva non infondata l’eccezione di costituzionalità relativa all’art. L. 621-1 del CESEDA 
rispetto al principio di necessità-proporzionalità della pena sancito dall’art. 8 della Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. In particolare, l’interpreta-
zione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008, c.d. “direttiva rimpatri”, suggerita dalla Corte di giustizia dell’UE, avrebbe potuto 
rappresentare un parametro di sicuro rilievo ai fini della valutazione circa la necessità-pro-
porzionalità della sanzione penale prevista dalla normativa francese per l’ipotesi di ingresso 
e soggiorno irregolari in Francia.

Tale prospettazione non è stata tuttavia accolta dal Conseil constitutionnel, che, nell’oc-
casione, ha  ribadito la propria giurisprudenza in merito ai rapporti tra controllo di co-
stituzionalità e c.d. controllo di convenzionalità, inteso quest’ultimo come controllo sulla 
conformità di una norma nazionale al diritto sovranazionale, incluso quello dell’Unione 
europea, e/o internazionale.

È da registrare, infatti, che, a dispetto di quanto non accada nell’ordinamento italiano,  
nell’ordinamento francese non è riconoscibile in capo al Conseil constitutionnel una compe-
tenza ad operare un controllo di legittimità costituzionale delle leggi nazionali per violazione 
del diritto dell’Unione europea, e, più in generale, del diritto sovranazionale e internazionale 
e che le norme sovranazionali e internazionali non possono assurgere al rango di norme 
interposte ai fini di una declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge interna che 
con esse contrasti. 

In linea di principio, la violazione del diritto sovranazionale e/o internazionale da parte 
della legislazione francese non ne è motivo di incostituzionalità, atteso che il contrasto con 
detto diritto  non rappresenterebbe, di per sé, una violazione dei diritti e libertà fondamen-
tali che la Costituzione francese garantisce ed il cui rispetto (soltanto) il Conseil constitu-
tionnel deve assicurare nell’ambito del controllo di costituzionalità a posteriori delle leggi ex 
art. 61-1 della Constitution.
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Merita precisare, però, come né il ricorrente né le parti intervenute nella procedura ab-
biano domandato al Conseil di rivedere la propria giurisprudenza al riguardo. L’eccezione di 
costituzionalità, infatti, non riguardava la contrarietà a Costituzione della fattispecie incri-
minatrice nazionale per violazione della normativa comunitaria. Piuttosto, si riteneva che, 
ai fini della giustiziabilità dell’extrema ratio delle scelte sanzionatorie nazionali previste per 
il caso di ingresso e soggiorno irregolari, il Conseil constitutionnel dovesse tenere in conto 
altresì la pronuncia El Dridi e, in particolare, la successiva pronuncia Achughbabian, con cui 
la Corte di giustizia si è espressa nel senso dell’inapplicabilità della pena detentiva prevista 
dall’art. L. 621-1 del CESEDA, in ragione della sua contrarietà al diritto dell’Unione, laddove 
essa interferisca con l’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE, frustrandone gli 
obiettivi perseguiti. In altri termini, la non conformità della norma incriminatrice francese 
dell’ingresso e soggiorno irregolari al principio di cui all’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 stric-
tement et évidentement nécessaires», poteva trovare riscontro nella richiamata giurisprudenza 
della Corte di giustizia, che, reputando, alle predette condizioni, non applicabile la pena 
detentiva nei confronti dei cc.dd. sans papiers, ne avrebbe reso inutile, e dunque non più ne-
cessaria, o quantomeno sproporzionata, la relativa previsione nell’ordinamento interno.

Come anticipato, tuttavia, il Conseil constitutionnel non ha condiviso l’impostazione del 
ricorrente e delle parti intervenute, ritenendo di dover tenere distinti i due profili («…le 
Conseil a considéré qu’un tel glissement du raisonnement de conventionnalité, fondé sur la “di-
rective retour”, vers la constitutionnalité, fondée sur la necessité des peines, ne se justifiait pas.  
Il a refusé de lier les deux contrôles et a examiné, dans un premier temps, le grief fondé sur la 
jurisprudence de la CJUE et, dans un second tiemps, le grief tiré de la nécessité des peines»: cfr. il 
Commentaire alla decisione in oggetto, p. 6).

Esso, infatti, ha confermato la propria incompetenza a vagliare la (legittimità costituzio-
nale della) normativa nazionale alla luce delle disposizioni sovranazionali, rinviando alle giu-
risdizioni ordinaria ed amministrativa il compito di garantire il rispetto del diritto europeo e 
la prevalenza di quest’ultimo sulle norme interne con esso contrastanti.

In tal modo, per il Conseil constitutionnel è stato possibile declinare il controllo sulla con-
formità al principio di necessità-proporzionalità della pena nei consueti termini di una ve-
rifica circa la non manifesta sproporzione tra l’infrazione considerata e la pena per quest’ul-
tima contemplata.

È da notare, peraltro, che nel Commentaire alla decisione non si esclude in maniera 
assoluta la possibilità di una convergenza tra controllo di convenzionalità e controllo di 
costituzionalità, possibilità che si concretizzerebbe nell’ipotesi in cui il Conseil si dovesse 
confrontare con l’esame di una disposizione legislativa che la Corte di giustizia abbia 
giudicato contraria alle disposizioni del diritto dell’Unione che trovino un equivalente 
nei diritti e nelle libertà che la Costituzione francese garantisce («Le Conseil sera peut-être 
confronté un jour à l’examen d’une disposition législative que la CJUE aura jugé contraire à 
des dispositions du droit de l’Union trouvant leur équivalent dans les droits et libertés que la 
Constitution garantit. Dans une telle hypothèse, la recerche de cohérence entre la jurisprudence 
de la CJUE et celle du Conseil constitutionnel serait importante à l’instar de la cohérence que 
le Conseil s’efforce de rechercher entre sa jurisprudence et celle de la Cour européenne des droits 
de l’homme»). [In merito a quanto riportato, cfr. il Dossier documentaire, il Commentaire e 

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



74 GiUSTizia CoSTiTUzionale, diriTTo penale ComUniTario e inTernazionale

la Décision de renvoi relativi alla segnalata decisione del Conseil constitutionnel, consultabili 
su www.conseilconstitutionnel.fr.]

3. Conseil constitutionnel, 28 février 2012 - Décision n. 2012-647 DC (Journal offi-
ciel du 2 mars 2012, p. 3988): La disposizione che reprime le condotte di contestazione 
e di minimizzazione dei genocidi «riconosciuti come tali dalla legge» non è conforme a 
Costituzione per violazione dell’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino del 1789, concernente la libertà di espressione e di comunicazione

Con la décision n. 2012-647 DC, il Conseil constitutionnel si è pronunciato, in sede di con-
trollo preventivo sollecitato da più di sessanta senatori e da più di sessanta deputati, sulla 
costituzionalità delle disposizioni di modifica della legge sulla libertà di stampa del 29 luglio 
1881, volte, in particolare, a sanzionare penalmente le condotte di contestazione e di mini-
mizzazione dei genocidi riconosciuti come tali dalla legge francese. L’art. 1 della Loi visant 
à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi prevedeva, infatti, 
l’introduzione, nel precedente testo della precitata legge sulla libertà di stampa, di un nuovo 
art. 24-ter, ai sensi del quale «Les peines prévues à l’article 24-bis sont applicables à ceux qui ont 
contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence 
d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels 
par la loi française». 

Per effetto della previsione, in base all’ordinamento vigente, avrebbero potuto essere pas-
sibili di sanzione penale coloro che avessero contestato o minimizzato, nei modi contem-
plati, il genocidio armeno del 1915, l’unico riconosciuto dal legislatore francese con la loi 
n. 2001-70 (il cui articolo unico prevede che «La France reconnaît publiquement le génocide 
arménien de 1915»).

Il Conseil constitutionnel ha ritenuto la disposizione oggetto di sindacato non conforme 
alla Costituzione per violazione del principio di libertà di espressione e di comunicazione 
sancito dall’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, repu-
tando, peraltro, superfluo, esaminare gli ulteriori motivi di censura evidenziati dai Parlamen-
tari richiedenti.

Nei pochi Considérant che precedono la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1 della 
Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi e, per con-
seguenza, del successivo art. 2 (che modificava l’art. 48-2 della stessa legge sulla stampa, 
ampliando la cerchia dei soggetti a cui sarebbe stato consentito di costituirsi parte civile per 
il risarcimento dei danni derivanti dalle fattispecie penali di nuovo conio), il Conseil pone 
infatti l’accento sulle condizioni, non soddisfatte nel caso di specie, di una legittima restri-
zione alla libertà di espressione. 

I giudici, che richiamano pure l’art. 34 della Costituzione francese, ricordano come spetti 
al legislatore dettare le regole concernenti l’esercizio del diritto di libera comunicazione e 
della libertà di parlare, scrivere e stampare e, a tale titolo, prevedere, eventualmente, delle 
incriminazioni che reprimano gli abusi dell’esercizio della libertà di espressione e di co-
municazione che rechino attentato all’ordine pubblico ed ai diritti dei terzi. Le limitazioni 
all’esercizio della libertà di espressione e di comunicazione, a motivo dell’importanza di dette 
libertà in una società democratica,  dovranno altresì essere necessarie, adeguate e proporzio-
nate all’obiettivo perseguito. 
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Gli indicati requisiti non sussisterebbero, tuttavia, secondo il Conseil constitutionnel, 
nell’ipotesi di un’incriminazione, come quella in oggetto, intesa a sanzionare la contesta-
zione dell’esistenza e della qualificazione giuridica di crimini che lo stesso legislatore abbia 
riconosciuto e qualificato come tali. In altri termini, lungi dal dichiarare l’illegittimità, in sé, 
del reato di negazionismo, il Conseil avrebbe censurato, per le ragioni esposte, la criminaliz-
zazione di condotte concretizzantisi nella contestazione della qualifica predicata ex professo 
dalla legge nei confronti di fatti di genocidio, ritenendo l’«opinione» espressa in merito dal 
legislatore non meritevole di tutela penale («en réprimant ainsi la contestation de l’existence 
et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, 
le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de 
communication»).

Si segnala, peraltro, che i giudici francesi non hanno considerato ostativa alla pronuncia 
in oggetto la circostanza che una disposizione legislativa che si limiti a «riconoscere» un cri-
mine di genocidio non abbia la portata normativa tipica di una legge, reputando che quella 
deferita non si limitasse a ciò, intesa come era a penalizzare la contestazione o minimizza-
zione dell’esistenza dei crimini di genocidio «riconosciuti come tali dalla legge francese».

Il Conseil constitutionnel, inoltre, non ha esercitato il potere di estendere il proprio sin-
dacato alle leggi modificate, completate o incise nel rispettivo ambito di applicazione dalle 
disposizioni sottoposte al suo esame, e cioè, nel caso di specie, alla legge n. 2001-70, sul rico-
noscimento del genocidio armeno. [In merito a quanto riportato, cfr. il Dossier documentaire 
ed il Commentaire relativi alla segnalata decisione del Conseil constitutionnel, consultabili su 
www.conseilconstitutionnel.fr.] 

4. Conseil constitutionnel, 4 mai 2012 - Décision n. 2012-240 QPC - M. Gérard D. 
(Journal officiel du 5 mai 2012, p. 8015): La fattispecie di molestie sessuali di cui all’art. 
222-33 del codice penale francese, così come modificato dalla legge n. 2002-73 del 17 gen-
naio 2002, è incostituzionale per violazione del principio di legalità in materia penale

Con la décision n. 2012-240 QPC, il Conseil constitutionnel si è espresso sulla questione prio-
ritaria di costituzionalità, di cui è stato investito ad opera della Cour de cassation (chambre 
criminelle, arrêt n. 1365 du 29 février 2012) e sollevata da Gérard D. in sede di ricorso 
avverso il provvedimento di condanna per molestie sessuali pronunciato a suo carico dalla 
competente Corte d’Appello di Lione, relativa alla conformità ai diritti e libertà garantiti 
dalla Costituzione francese dell’art. 222-33 cod. pén., ai sensi del quale «Le fait de harceler 
autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et 
de 15.000 euros d’amende».

In particolare, i giudici francesi hanno rilevato la violazione dell’art. 34 della Costitu-
zione e del principio di legalità dei delitti e delle pene di cui all’art. 8 della Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che impongono al legislatore di individuare 
l’ambito di applicazione della legge penale e di definire crimini e delitti in termini sufficien-
temente chiari e precisi. 

Nella propria decisione, il Conseil constitutionnel ripercorre le modifiche di cui è stato 
fatto oggetto, nel tempo, il reato di molestie sessuali ed evidenzia, in relazione alla dispo-
sizione censurata, confrontata alle precedenti versioni, una accentuata de-tipizzazione della 
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fattispecie, operata dal legislatore dell’ultima novella incidendo drasticamente sulle note mo-
dali della condotta e sulla caratterizzazione del soggetto agente. 

L’originaria previsione, risalente al 1992, infatti, puniva il fatto di molestare qualcuno, 
a mezzo di ordini, minacce o costrizioni, con lo scopo di ottenere favori di natura sessuale e 
con abuso dell’autorità derivante dalle funzioni rivestite («Le fait de harceler autrui en usant 
ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une 
personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions»). 

Nel 1998, veniva aggiunta alla fattispecie, che per il resto rimaneva pressoché inalterata, 
un’ulteriore e diversa modalità di estrinsecazione della condotta, e cioè quella dell’esercizio 
di forti pressioni sul soggetto passivo (punendo «le fait de harceler autrui en donnant ordres, 
proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but 
d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent 
ses fonctions»).

Nel 2002, il legislatore francese modificava nuovamente l’art. 222-33 cod. pén., optando 
per la definizione di harcèlement sexuel oggetto di censura da parte del Conseil constitutionnel, 
con l’obiettivo dichiarato di allineare la fattispecie di molestie sessuali (harcèlement de nature 
sexuelle) a quella di molestie morali (harcèlement moral), la quale non vedeva e non vede il 
proprio ambito applicativo limitato a contesti caratterizzati dall’esistenza di una relazione ge-
rarchica tra soggetto attivo e passivo e a cui rinviavano, viceversa, gli elementi costitutivi del 
reato di molestie sessuali sulla base della disposizione allora vigente. Con una formulazione 
di tenore quasi tautologico, il reato di molestie sessuali veniva dunque identificato nel mero 
fatto di chi molestasse altrui persona con lo scopo di ottenere favori di natura sessuale. 

Il Conseil constitutionnel, tuttavia, con la décision n. 2012-240 QPC, ha stigmatizzato l’ope-
rato del legislatore che, in occasione della più recente modifica dell’art. 222-33 cod. pén., non 
avrebbe adempiuto all’obbligo di puntuale definizione degli elementi costitutivi della censurata 
fattispecie delittuosa, in violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene.

Va rilevato, in particolare per le differenze riscontrabili sul punto tra ordinamento ita-
liano ed ordinamento francese, che i giudici hanno altresì disposto espressamente che gli 
effetti della declaratoria di incostituzionalità interesseranno tutti i processi non definiti alla 
data di pubblicazione della decisione in epigrafe. [In merito a quanto riportato, cfr. il Dossier 
documentaire, il Commentaire e la Décision de renvoi relativi alla segnalata decisione del Con-
seil constitutionnel, consultabili su www.conseilconstitutionnel.fr.] 

5. Tribunal Constitucional, Pleno, n. 41/2012, 29 marzo 2012 (BOE n. 101, 27 aprile 
2012): legittima l’applicazione retroattiva del nuovo orientamento giurisprudenziale 
più rigoroso in materia di benefici carcerari

La pronuncia in esame fa parte di una lunga serie di decisioni analoghe adottate dal Tribunal 
constitucional nei primi mesi del 2012 rispetto a numerosi ricorsi individuali (recursos de 
amparo) sollevati in relazione alla modifica giurisprudenziale dei modi di applicazione dei 
benefici carcerari a soggetti condannati per concorso di reati, per lo più connessi al terro-
rismo separatista, e le cui pene erano state conseguentemente cumulate.

In particolare, il ricorrente era condannato a cinque pene detentive per gravi delitti, le 
quali venivano cumulate nel rispetto del limite massimo di trent’anni previsto all’epoca della 
commissione dei fatti dal codice penale spagnolo. Ora, se nel primo ordine di esecuzione il 
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“fine pena” era conseguentemente individuato nella data del 15 aprile 2019, il penitenziario 
di La Moraleja-Dueñas (Palencia) indicava in concreto al ricorrente il giorno di rilascio nel 
14 giugno 2006, tenendo conto dell’applicazione del beneficio carcerario della commuta-
zione della pena detentiva in giorni di lavoro (redención de penas por el trabajo).

Tuttavia, con la sentenza n. 197/2006, il Tribunal Supremo accoglieva una diversa inter-
pretazione della disciplina del suddetto beneficio rispetto a quella corrente all’epoca dei fatti 
(e della condanna), ritenendo che il termine di riferimento nel calcolo della commutazione 
dovesse essere quello derivante dal cumulo delle pene logicamente prima dell’applicazione 
del limite massimo di trent’anni (e, quindi, talvolta sensibilmente superiore) e che quest’ul-
timo limite dovesse essere applicato solo dopo tale rideterminazione della pena. Si tratta di 
una soluzione denominata in Spagna come “doctrina Parot” e ritenuta dai più critici mero 
espediente volto ad allungare retroattivamente la durata della pena per determinati soggetti. 
In effetti, nel caso di specie il giorno di rilascio veniva nuovamente individuato, a seguito 
della sentenza del Tribunal Supremo, nel 19 settembre 2018 (di fatto quasi vanificando l’ap-
plicazione della redención).

Nel recurso de amparo, pertanto, si lamenta la violazione del diritto di difesa e del prin-
cipio di legalità penale, non essendo stata presa l’ultima decisione sul giorno effettivo di 
liberazione nel contraddittorio tra le parti ed essendo stata data applicazione retroattiva di 
una nuova interpretazione giurisprudenziale in grado di incidere in termini (sensibilmente) 
sfavorevoli sul quantum di pena concretamente eseguibile. Viene dedotta, inoltre, una vio-
lazione del canone di uguaglianza, del diritto alla libertà personale e del principio della 
funzione rieducativa della pena.

Il Tribunal constitucional, risolti taluni profili procedurali, ritiene che l’ordinamento spa-
gnolo consenta al condannato di fare valere nel contraddittorio tra le parti, eventualmente 
differito rispetto ad una prima fase de plano, ogni questione relativa all’esecuzione della pena 
e, pertanto, non riconosce una violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costi-
tuzione spagnola. Quanto alla doglianza inerente la violazione del principio di legalità di cui 
all’art. 25 della Costituzione, si osserva come ci si trovi in questo caso in un ambito, quello 
dell’esecuzione penale, non “coperto” da tale garanzia sostanziale, così come stabilito anche 
nella giurisprudenza della Corte europea (vengono richiamati, in particolare, i casi Grava 
c. Italia e Hogben c. Regno Unito). In altri termini, la posticipazione dell’effettivo giorno di 
liberazione dovuta ad una diversa applicazione dei benefici carcerari non appare illegittima 
se attuata nel rispetto dell’originario limite individuato nel giudizio di cognizione (ossia, nel 
caso in esame, il 15 aprile 2019).

L’applicazione della nuova interpretazione data dal Tribunal Supremo non viene altresì 
ritenuta contraria al principio di uguaglianza, dato che la soluzione adottata risulta am-
piamente motivata e, pertanto, non opera una discriminazione arbitraria (“voluntarismo 
selectivo”). Ancora, non viene ritenuta alcuna violazione del principio di intangibilità del 
giudicato, dato che l’unica pronuncia da considerarsi decisiva rispetto alla quantificazione 
della pena è quella definitiva con la quale si è concluso il processo di cognizione (e che ha de-
terminato la pena nella misura di trent’anni) e non le successive decisioni dei giudici di sor-
veglianza o le indicazioni degli organi penitenziari. Infine, non é ravvisata un’inconciliabilità 
della nuova interpretazione del Tribunal Supremo con il fine rieducativo della pena, il quale 
non si configura come autentico diritto fondamentale quanto piuttosto come direttrice di 
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politica carceraria che, nel caso di specie, non può ritenersi violata per il solo fatto di aver 
irrigidito i modi di applicazione della disciplina del beneficio della redención.

Il giudice Eugeni Gay Montalvo ha formulato un’articolata opinione dissenziente.

6. United States Supreme Court, n. 09-1233, 23 maggio 2011, Brown v. Plata: il sovraf-
follamento dei penitenziari californiani comporta una violazione dei diritti fondamen-
tali dei detenuti e impone una riduzione della popolazione carceraria

La Corte suprema americana si pronuncia su di un caso di sovraffollamento con una pro-
nuncia caratterizzata da una maggioranza esigua (si tratta, infatti, di un c.d. “five to four 
case”) e da conclusioni destinate ad avere ampia risonanza nel dibattito penalistico statuni-
tense, peraltro percorrendo itinerari oramai emersi anche nella contemporanea evoluzione 
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 3 Cedu.

La sentenza trae origine da una class action intentata da un gruppo di detenuti con gravi 
problemi di salute e reclusi in un penitenziario della California in un periodo caratterizzato 
da un particolare sovraffollamento. Nello specifico, per un periodo superiore ai dieci anni 
è stato registrato un numero di detenuti superiore al doppio della capienza totale e una 
contestuale sensibile carenza del personale, con diverse esternalità negative sui livelli minimi 
di igiene e di assistenza medica, nonché sui tassi dei suicidi in carcere. Si tratta di un tipo 
di situazione che, peraltro, già in passato ha visto le Corti federali statunitensi emettere 
injunctions volte ad obbligare i singoli governatori a porre rimedio a tali situazioni (il che è 
avvenuto anche nei confronti dello stesso Stato della California, come nel precedente caso 
Coleman, più volte citato dalla Supreme Court).

La presente sentenza, tuttavia, si distingue dai precedenti in materia poiché si tratta 
della prima “storica” pronuncia in cui è la stessa Supreme Court ad intervenire, ritenendo 
lo stato di detenzione dei ricorrenti contrario ai diritti fondamentali della persona umana 
e confermando l’ordine di riduzione dei detenuti imposto due anni prima al governatore 
della California da una Corte distrettuale federale. Nello specifico, l’ingiunzione impone 
una riduzione del numero dei detenuti entro il limite del 137,5% della capacità stimata 
(traducibile all’epoca della decisione in circa 40.000 unità), pur senza indicare espressamente 
i rimedi da adottare (evitando di arrogarsi così competenze più strettamente legislative o 
amministrative).

D’altra parte, la Supreme Court sottolinea non solo come la situazione imponga imme-
diati interventi di governo carcerario, ma anche come nel lungo periodo si rivelino opportuni 
rimedi “strutturali” anche sul fronte del diritto penale sostanziale, in particolare mediante 
il ricorso a strumenti alternativi alla pena detentiva. Ed è significativo che proprio in questa 
direzione, a fronte di una tradizione americana caratterizzata da una risposta a tali problemi 
solitamente affidata all’edilizia carceraria, si siano orientati i primi provvedimenti del gover-
natore Jerry Brown, che hanno visto valorizzare la competenza delle singole contee nell’ado-
zione di una serie di misure alternative alla detenzione per i soggetti meno pericolosi1.

1 Sulle questioni qui solo accennate, proprio a commento della pronuncia della Corte suprema, 
cfr. E. GRANDE, La Corte Suprema degli Stati Uniti e l’ordine alla California di ridurre il numero dei 
prigionieri: humanitarianism o “humonetarianism”?, in Antigone, 2011, pp. 13 ss.
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1. Il ricorso presentato dinanzi alla Corte Europea da parte delle vittime della guerra 
civile contro la Spagna: il caso Gutiérrez Dorado e Dorado Ortiz v. Spagna, 30141/09 
Corte (Third Section), decisione di rigetto, 27 marzo 2012

1.1. I fatti
Questo ricorso contro la Spagna è stato presentato da parte dei familiari (figli e nipote) di 
Dorado Luque, un deputato socialista ucciso all’inizio della guerra civile. La vittima fu seque-
strata dalle Forze Armate in un treno diretto da Madrid a Malaga il 18 luglio 1936 e condotta 
alla guarnigione di Cordoba, nella quale rimase, secondo quanto emerso dalle prove, almeno 
fino al 28 luglio. La sua famiglia non seppe più nulla di lui. Le ricerche svolte indicano che 
probabilmente fu ucciso nella notte tra il 29 e il 30 luglio 1936. Inoltre, grazie al ritrovamento 
di un cadavere che aveva in tasca i documenti di Dorado Luque e grazie ad un’iscrizione nel 
registro del cimitero, si sa che verosimilmente fu sepolto in una fossa comune nel cimitero di 
Cordoba; tuttavia, la famiglia non è riuscita a riesumare e recuperare il corpo per accertarlo. 

1.2. La vicenda processuale nella giurisdizione spagnola
I ricorrenti adirono la giustizia penale il 22 maggio 2006, ma sia il Tribunale di prima istanza 
(in una pronuncia dell’11 agosto 2006) sia la Audiencia Provincial1 di Cordoba (decisione 
del 16 ottobre 2006), dichiararono l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e per 
effetto dell’applicazione della legge di amnistia. I ricorrenti formularono quindi recurso en 
amparo2 contro tali decisioni dinanzi al Tribunale costituzionale, che rigettò la questione per 
carenza di rilevanza costituzionale, con decisione del 14 aprile 2008.

*  Traduzione di Elena Maculan.
1  NdT: Le Audiencias Provinciales sono tribunali con competenza limitata al territorio di una 

Provincia (in questo caso, Cordoba), che fungono sia da tribunali di prima istanza limitatamente a 
determinati reati (i delitti, salvo diversa e specifica attribuzione stabilita dalla legge) sia da corti di ap-
pello contro le risoluzioni adottate dai tribunali di prima istanza (cfr. artt. 80-83 della Ley Orgánica del 
Poder Judicial, L.O. 6/1985, dell’1 luglio 1985).

2  NdT: Si tratta di un ricorso di incostituzionalità esperibile in via diretta da qualsiasi cittadino per 
reclamare la protezione di un diritto fondametnale che si ritiene violato da un provvedimento giurisdizio-
nale (cfr. artt. 41-58 della Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, L.O. 2/1979, del 3 ottobre 1979).

I LIMITI DELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA 
DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI 
UMANI: LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA E 
IL MASSACRO DI PRIGIONIERI POLACCHI 
DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Alicia Gil Gil*
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I familiari di Dorado Luque tentarono di riaprire la via penale presentando una querela 
dinanzi all’Audiencia Nacional (AN)3 il 14 dicembre 2006, che diede avvio ad una serie di 
iniziative ad opera del Juzgado de Instrucción n. 54 dell’AN, il cui titolare era il giudice Bal-
tasar Garzón. La più importante è l’ordinanza del 16 ottobre 20085, nella quale il giudice 
dichiarò la propria competenza per indagare sui crimini commessi durante la guerra civile 
e il dopoguerra, disponendo inoltre una serie di misure volte ad ottenere informazioni e a 
recuperare le spoglie. Il pubblico ministero presentò ricorso dinanzi alla Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional6, la quale, con la decisione della Plenaria della Sala de lo Penal del 2 
dicembre 2008 (relatore Javier Gómez Bermúdez), negò la propria competenza e, di conse-
guenza, quella del Juzgado de Instrucción n. 5 in relazione a tali fatti.

L’1 giugno 2009 i familiari di Dorado Luque iscrissero un ricorso contro la Spagna di-
nanzi alla Corte europea dei diritti umani (Cedu).

Nel frattempo il caso si complicò notevolmente in Spagna, a causa dell’interposizione, 
nel mese di gennaio del 2009, di una querela per prevaricazione7 presentata da un gruppo di 
estrema destra a carico del giudice istruttore Baltasar Garzón. Il Tribunale Supremo (TS) si 
pronunciò su questo caso il 27 febbraio 2012 (relatore Martínez Arrieta)8. In questa sentenza, 
il TS confuta l’idea che nel sistema penale spagnolo possano trovare spazio i cosiddetti “giudizi 
per la verità”, ribadendo la separazione dei compiti di giudici e storici9, difende altresì un’ap-

3  NdT: La Audiencia Nacional è un tribunale, con competenza su tutto il territorio nazionale ma 
limitata ratione materiae a questioni di particolare importanza (secondo quanto previsto dagli artt. 
62-69 della Ley Orgánica del Poder Judicial, L.O. 6/1985, dell’1 luglio). In ambito penale, di cui si 
occupa la Sala de lo Penal, ha competenza a giudicare, tra l’altro, per delitti contro i membri della Co-
rona e gli alti organi della Nazione e del Governo, per la falsificazione di moneta e divise commessa da 
organizzazioni o gruppi criminali, delitti contro l’economia nazionale, narcotraffico, frodi alimentari 
e di farmaci e medicinali, se commesse da bande o gruppi organizzati e con effetti estesi a differenti 
province, delitti commessi fuori dal territorio nazionale, quando le leggi o i trattati internazionali as-
segnino la competenza ai tribunali spagnoli. Inoltre, tale organo ha competenza a decidere sui ricorsi 
interposti contro le sentenze ed altre ordinanze emesse dai Juzgados Centrales de lo Penal (tribunali 
penali di prima istanza con competenza per tutto il territorio nazionale) e dai corrispondenti Juzgados 
Centrales de Instrucción (monocratici, che svolgono la funzione di giudici istruttori).

4  NdT: Il Juzgado de Instrucción n. 5 è uno dei sei tribunali monocratici che svolgono le funzioni 
di giudice istruttore in relazione ai casi che rientrano nella competenza della Audiencia Nacional.

5  Per un commento dettagliato a tale decisione, cfr. A. GIL GIL, La Justicia de transición en 
España, Atelier, 2009, pp. 157 ss.

6  NdT: La Camera della Audiencia Nacional competente per la materia penale: vedi supra, nota 3.
7  NdT: Il delitto di prevaricación è previsto dall’art. 446 c.p. spagnolo, che punisce «il Giudice o 

Magistrato che consapevolmente (a sabiendas) emetta una sentenza o un’ordinanza ingiusta».
8  Per un commento a questa sentenza, cfr. E. MACULAN, Il giudice penale di fronte ai crimini 

del regime franchista: note alla sentenza del Tribunale Supremo spagnolo n. 101/2012, in questo stesso 
numero; e ID., Límites a la expansión de la persecución por crímenes internacionales y del papel del juez-
historiador: La aportación de la STS 101/2012, in Revista de Derecho penal y Criminología, n. 8, 2012, 
in corso di pubblicazione.

9  Facendo quindi propria l’opinione di D. PASTOR, ¿Procesos penales sólo para conocer la verdad?, 
in Jueces para la Democracia, n. 59, luglio 2007, pp. 106 ss. (pubblicato anche in italiano: D. PA-
STOR, Processi penali solo per conoscere la verità? L’esperienza argentina, in E. Fronza, G.Fornasari, a 
cura di, Il superamento del passato ed il superamento del presente. La punizione delle violazioni sistema-
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plicazione rigorosa del principio di legalità, che comporta l’impossibilità di qualificare i fatti 
come crimini contro l’umanità e di applicare loro le presunte conseguenze di tale categoria10, 
negando inoltre che la clausola Martens possa essere una fonte valida per il diritto penale11. 
La sentenza ricorda poi che i fatti sono prescritti, non essendo sussumibili nella categoria dei 
crimini contro l’umanità, in quanto commessi in un momento precedente alla loro tipizza-
zione12, e dato che neppure la regola dell’imprescrittibilità ammette un’applicazione retroat-
tiva, secondo una giurisprudenza consolidata del TS spagnolo13. A parere del TS, i fatti non 
integrano neppure il reato di detenzione illegale aggravata per non aver dato ragione del luogo 
in cui si trova la vittima, poiché tale reato non era previsto da una norma vigente all’epoca14, 
oltre al fatto che la permanenza della situazione di detenzione è da considerarsi una finzione, 
a distanza di tanti anni dai fatti. Il TS sostiene che il divieto di amnistie deriva dagli obblighi 
imposti dagli strumenti di protezione dei diritti umani, ma che trova applicazione solo a fatti 
commessi dopo l’approvazione dei corrispondenti trattati internazionali: affermare il contrario 
implica un’applicazione retroattiva di tali trattati. Nel caso spagnolo, i fatti coperti dall’am-
nistia sono precedenti alla firma del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Pidcp). 
Inoltre, il tribunale ricorda che la giurisprudenza della Corte Interamericana (Corte IDU) 
non è applicabile alla Spagna, e sostiene che il divieto di amnistia, anche a volerlo considerare 
una norma di ius cogens (posizione che non condivide), sarebbe comunque previsto da una 
norma consuetudinaria formatasi in un momento decisamente successivo all’entrata in vigore 
della legge spagnola di amnistia, e per tale motivo non applicabile retroattivamente né contra 
legem da parte dei tribunali spagnoli (a meno di non incorrere in una violazione del principio 
di legalità)15. Aggiunge che la legge di amnistia fu il frutto della volontà del popolo spagnolo, 

tiche dei diritti umani nell’esperienza argentina e colombiana, Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Trento, 2009, pp. 99 ss.).

10  Soluzione che personalmente considero preferibile: cfr. A. GIL GIL, La Justicia de transición en 
España, cit., 2009, pp. 114 ss. Al contrario, concorda con gli argomenti del giudice Garzón (e confuta 
quelli del TS) M. ZAPICO BARBEITO, La investigación de los crímenes del franquismo: Entre el pro-
cesamiento por prevaricación abierto contra el juez Baltasar Garzón y la querella presentada en Argentina 
en virtud del ejercicio de la jurisdicción universal, in Anuario da Facultade de Dereito da Universidade 
da Coruña, n. 14, 2011, pp. 891 ss., sulla base del tradizionale argomento della necessaria “flessibi-
lizzazione” (in realtà deroga) del principio di legalità nell’ambito del diritto penale internazionale. 
Contraria a quest’idea A. GIL GIL, La excepción al principio de legalidad del n. 2 del art. 7 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, in Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, 2011, pp. 131-164.

11  In termini analoghi si era pronunciato K. AMBOS, nel prologo al mio libro La Justicia de 
transición en España, 2009, p. 14 ed io stessa nella medesima opera, p. 124.

12  Analogamente A. GIL GIL, La Justicia de transición en España, cit., pp. 114 ss.
13  Analogamente, ivi, pp. 117 ss.
14  Analogamente, ivi, p. 133 e nota 328.
15  Sul dibattito dottrinale intorno all’ammissibilità delle amnistie e ai loro limiti, si veda: K. 

AMBOS, El marco jurídico de la justicia de transición, traduzione allo spagnolo di Ezequiel Mala-
rino, Temis, Bogotá, 2008, pp. 81 ss. e 122 ss. Sul tema delle amnistie nei processi di transizione 
si veda, nella dottrina spagnola, J. TAMARIT SUMALLA, Amnistía y transición, in Constitución, 
derechos fundamentales y sistema penal: (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del 
profesor Tomás Salvador Vives Antón), Vol. 2, 2009, pp. 1807 ss. Sugli effetti penali dell’amnistia 
spagnola del 1977 si veda M. GARCíA ARÁN, Repercusiones penales de la ley de amnistía de 1977, 
in 30 años de la Ley de Amnistía: (1977-2007) 2009, pp. 187 ss. Sulla peculiare ed eccezionale ap-
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il simbolo del superamento del passato e una dimostrazione di riconciliazione, motivo per cui 
non è assimilabile alle disposizioni di auto-amnistia approvate da alcuni governi dittatoriali. 
Ribadisce la carenza di competenza del giudice Garzón in relazione ai fatti, confermando la 
decisione della AN, e infine manifesta i propri dubbi sul fatto che il magistrato ignorasse che 
gli imputati individuati erano morti. Tuttavia, il TS decide che il giudice Garzón non ha com-
messo il delitto di prevaricazione, perché aveva supportato la propria decisione con argomenti 
fondati in diritto, e perché, inoltre, aveva agito a beneficio delle vittime. Conclude quindi che 
il magistrato ha commesso degli errori, ma che questo non integra un delitto di prevaricazione. 
Il TS, seguendo la propria consolidata giurisprudenza, adotta un’interpretazione restrittiva del 
delitto di prevaricazione, secondo cui l’elemento tipico dell’ingiustizia è in un quid pluris ri-
spetto alla mera illegalità, vale a dire un’interpretazione che si allontana da tutte le opzioni 
giuridicamente difendibili16. Questa sentenza del TS chiude qualsiasi possibilità di sottoporre 
a giudizio i crimini in questione dinanzi agli organi giudiziari spagnoli.

Alcuni giorni dopo, il Tribunale Supremo avrebbe emesso una nuova, importante decisione 
del 28 marzo 2012 (relatore Andrés Ibáñez). In questa pronuncia il TS ribadisce essenzial-
mente quanto disposto nella sentenza di febbraio, ma non esclude la possibilità che il giudice 
penale disponga l’apertura delle fosse comuni e proceda all’identificazione e datazione dei resti. 
Tuttavia, subordina la possibilità di dichiarare successivamente estinti i reati (una volta veri-
ficato che si tratta di crimini della guerra civile o del dopoguerra) al fatto che «dalla notizia 
contenuta nella denuncia o querela (non) si deduca l’impossibilità di attribuire attualmente la 
corrispondente responsabilità penale»17. In tal modo, il TS consolida il proprio rifiuto, espresso 
già nella sentenza di febbraio, della strumentalizzazione del processo penale per finalità estranee 
alla dichiarazione di responsabilità penale. Quando appare evidente fin dalla notitia criminis 
che non esiste responsabilità penale, non è il giudice penale a doversi occupare dell’esumazione. 
A tal fine, il TS propone alle vittime, nella decisione stessa, altre opzioni: 

- la Ley de Memoria Histórica18, che pure prevede dei procedimenti per l’apertura delle 
fosse comuni (anche se, come già abbiamo denunciato19, sono gravosi per le vittime e 
lenti20);

plicazione della legge di amnistia spagnola nel caso Ruano, cfr. A. GIL GIL, La Justicia de transición 
en España, cit., pp. 85 ss.

16  Sull’interpretazione del delitto di prevaricazione giudiziale seguita dal TS si vedano: G. BEN-
LLOCH PETIT, Delitos contra la Administración de Justicia, in J.M. Silva Sánchez (dir.), R. Ragués 
i Vallés (coord.), Lecciones de Derecho penal, Parte Especial, Atelier, Barcelona, 2006, pp. 332 ss.; A. 
PALOMO DEL ARCO, Art. 446, in M. Gómez Tomillo (coord.), Comentarios al Código penal, Lex 
Nova, 2ª ed., Valladolid, 2010, pp. 2652 ss.

17  NdT: Traduzione libera.
18  NdT: La «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura», meglio nota come «Ley de Me-
moria Histórica», del 26 dicembre 2007 (ley 52/2007), adotta una serie di misure di riconoscimento e 
riparazione a favore delle vittime della Guerra civile e della dittatura franchista.

19  A. GIL GIL, La Justicia de transición en España, cit., pp. 97 ss. Sulle carenze della legge in relazione 
a tale aspetto, si vedano anche J. TERRADILLOS BASOCO, La revisión del pasado y la Ley de Memoria 
Histórica, in Revista penal, 25, 2010, p. 156, e J. TAMARIT SUMALLA, Transition, Historical Memory 
and Criminal Justice in Spain, in Journal of International Criminal Justice, n. 9, 2011, p. 743.

20  Nel 2011 il Ministero della Giustizia pubblicò la mappa delle fosse comuni risalenti al periodo 
della guerra civile e della successiva repressione politica, da cui risultano 2.246 localizzazioni delle 
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- la via civile: procedure di volontaria giurisdizione, giudizio di accertamento, dichiara-
zioni di assenza e morte, iscrizione della morte delle persone scomparse durante la guerra 
civile e la dittatura.

D’accordo con quanto riportato dalla Corte EDU, i familiari avevano anche tentato la 
via dell’esumazione prevista dalla Ley de Memoria Histórica, ma senza successo, dato che la 
fossa comune, secondo quanto spiegò il Comune di Cordoba, si trova al di sotto di altre 39 
tombe per le quali i familiari non hanno dato il permesso di trasferimento.

Ottennero invece nel 1993 la dichiarazione di morte per la via civile, e la pensione di 
vedovanza per la moglie della vittima. I tribunali civili dichiararono che la vittima era morta 
il 30 luglio 1936.

1.3. Gli argomenti dei ricorrenti
I ricorrenti ritenevano sussistente la responsabilità dello Stato, poiché, nonostante la morte 
fosse avvenuta molti anni dopo l’entrata in vigore, per la Spagna, della Convenzione europea 
dei diritti umani (Cedu), sostenevano, sulla base di quanto stabilito nel caso Šilih v. Slovenia21, 
che esiste una serie di obblighi processuali derivanti dall’art. 2 (diritto alla vita) che emerge-
rebbero dopo l’entrata in vigore della Convenzione e permarrebbero fino all’adempimento da 
parte dello Stato. Rilevano inoltre una violazione continuata dell’art. 3 (divieto di tortura e di 
trattamenti inumani e degradanti) ai loro danni, a causa della sofferenza provocata, nel corso 
di tutti questi anni, dalla sparizione del loro familiare e dai numerosi ostacoli interposti all’esu-
mazione e quindi alla dovuta sepoltura delle sue spoglie (che a sua volta costituisce una vio-
lazione dell’art. 8, diritto alla vita privata e familiare). Lamentano poi la violazione del diritto 
alla libertà e alla sicurezza (art. 5, anche in questo caso a causa della permanenza degli obblighi 
processuali, dato che la detenzione risale al 1936), e dell’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo). 
Tutte le violazioni di natura processuale (posto che quelle sostanziali, vale a dire la detenzione e 
la morte, sarebbero state commesse prima dell’entrata in vigore della Convenzione) sarebbero, 
secondo i ricorrenti, di carattere continuato22 e tuttora in corso. 

fosse di cui ha conoscenza l’Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura (Ufficio per 
le Vittime della Guerra Civile e della Dittatura), creata da un Accordo del Consiglio dei Ministri, 
nella riunione del 19 dicembre 2008 (Ordine del Ministero della Presidenza PRE/3749/2008, del 
22 dicembre, BOE n. 309 del 24 dicembre). Le fosse comuni sono classificate in fosse su cui non si 
è intervenuti, fosse scomparse, fosse parzialmente o completamente esumate, fosse trasferite al Valle 
de los Caídos [NdT: Valle dei Caduti, monumento e luogo di sepoltura di numerosi combattenti della 
Guerra Civile, fatto costruire dal generale Franco nelle vicinanze di Madrid; lo stesso Franco è lì se-
polto] e fosse riunite. Nel mese di maggio del 2011 erano stati recuperate le spoglie di 5.407 vittime. 
Rimangono almeno 1.203 fosse comuni da aprire. Informazioni complete possono essere consultate in: 
http://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/inicio (ultimo accesso il 6 aprile 2012). Da 
allora, le riesumazioni sono proseguite, come dimostra la recente notizia dell’apertura di una fossa in 
una località di Burgos: http://politica.elpais.com/politica/2012/04/05/actualidad/1333653419_849770.
html (ultimo accesso il 6 aprile 2012) e delle 300 fosse aperte negli ultimi anni (http://politica.elpais.
com/politica/2012/02/18/actualidad/1329586068_117798.html, ultimo accesso il 6 aprile 2012).

21  Corte EDU [GC], Šilih v. Slovenia, n. 71463/01, 9 aprile 2009.
22  Il concetto di “continuing violation” adoperato dalla Corte corrisponde in realtà al nostro con-

cetto di reato permanente.
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1.4. La decisione della Corte europea dei diritti umani
1.4.1. I limiti agli obblighi processuali derivanti dall’art. 2
La Corte EDU ribadisce che la Convenzione non si applica a fatti commessi prima della sua 
entrata in vigore, ma che in Šilih v. Slovenia il tribunale stesso aveva aperto la porta a possibili 
eccezioni a tale regola. A continuazione, sottolinea il fatto che la Convenzione entrò in vigore 
per la Spagna oltre 40 anni dopo la detenzione illegale e la morte di Dorado Luque, e che 
tale evento ricade dunque chiaramente al di fuori della competenza del tribunale. Le rimane 
tuttavia da considerare la possibile violazione degli obblighi processuali derivati dall’art. 2, 
autonoma e di carattere continuato, d’accordo con quanto affermato dalla Corte stessa in 
casi quali Šilih v. Slovenia. Al riguardo, la Corte ricorda la propria giurisprudenza prece-
dente, che conferma e afferma quindi l’esistenza di un obbligo di indagare previsto dall’art. 
2, di carattere autonomo, e che può dar luogo, alla luce della sua natura continuata, ad una 
violazione della Convenzione anche quando la morte abbia avuto luogo prima dell’entrata in 
vigore di tale strumento. Nel contempo, però, il tribunale ricorda che esistono alcuni criteri 
volti a razionalizzare l’applicazione retroattiva della Convenzione, e che: 

«l’art. 2 impone obblighi allo Stato per tutto il periodo in cui si può ragionevolmente 
pretendere dalle autorità che adottino misure volte a chiarire le circostanze della morte e 
a determinare le relative responsabilità». «La giurisdizione temporale della Corte rispetto 
all’adempimento degli obblighi processuali nel caso di avvenimenti occorsi prima della data 
critica non è aperta, illimitata»23. 

La Corte sostiene che, come già affermato nel caso Šilih, deve esserci una connessione tra 
la morte e l’entrata in vigore della Convenzione, e ricorda che nel caso in questione non solo 
i fatti sono anteriori all’entrata in vigore della Convenzione per la Spagna, ma addirittura 
avvengono 14 anni prima dell’adozione stessa della Convenzione europea dei diritti umani, 
avvenuta nel 1950, motivo per cui pare difficile individuare una connessione tra la morte 
(1936) e l’entrata in vigore della Convenzione per la Spagna (1979). 

Successivamente, l’organo giudicante prende in esame il percorso inaugurato dalla dot-
trina del caso Varnava and Others v. Turkey24. In quell’occasione la Corte EDU aveva af-
fermato che una sparizione in circostanze che facevano presumere un pericolo di morte fa-
ceva emergere anche gli obblighi processuali di cui all’art. 2, nonostante la sparizione fosse 
anteriore all’entrata in vigore della Convenzione, poiché si tratta di una violazione conti-
nuata25. Per questi casi, inoltre, prescinde dai requisiti di connessione temporale tra la morte 
e l’entrata in vigore del testo che aveva stabilito in Šilih v. Slovenia. Il tribunale considera 
però questa dottrina inapplicabile al caso, posto che a suo parere i soggetti interessati non 
possono aspettare per un tempo indefinito prima di presentare ricorso per la presunta viola-
zione della Convenzione, poiché con il passare del tempo le prove si disperdono e l’indagine 

23  NdT: traduzione libera.
24  Varnava et al. v. Turquía, sentenza del 18 settembre 2009. Su questa sentenza si veda: C. 

JENKS, Introductory Note to European Court of Human Rights: Varnava and Others v. Turkey, in Inter-
national legal materials, n. 2, 2010, pp. 358 ss.

25  Contro la dottrina delle violazioni continuate che permettono l’applicazione reatroattiva dei 
trattati, accolta anche dalla Corte IDU, cfr. T.R. GIBSON, True Fiction: Competing Theories of Inter-
national Legal Legitimacy and a Court’s Battle with Ratione Temporis, in Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 
vol. 29, pp. 154 e 158 ss.; P.A. ORMACHEA, Recent developments: Moiwana village: the Inter-Amer-
ican Court and the “continuing violation” doctrine, in Harvard Human Rights Journal, 19, pp. 284 ss.
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diviene sempre più difficile. E ricorda in questo senso i propri precedenti giurisprudenziali 
che dichiarano l’inammissibilità del ricorso quando il ricorrente ha lasciato passare un lungo 
periodo senza realizzare alcuna attività e senza adire la Corte EDU. 

La Corte EDU afferma che la sparizione avvenne nel contesto di un conflitto armato 
interno (dato assai importante per l’individuazione delle norme applicabili26) e riconosce le 
difficoltà che la legge di amnistia genera per i ricorrenti, senza tuttavia pronunciarsi in alcun 
modo sulla presunta invalidità di tale legge27. Tuttavia, precisa che ciò non libera i ricorrenti 
dall’obbligo di diligenza e di portare il caso dinanzi alla Corte senza ritardo, quando invece, 
nel caso in esame, i ricorrenti tardarono 25 anni – dal 1981, data in cui la Spagna riconosce 
la possibilità delle vittime di adire gli organi giudiziari – per dare avvio al processo dinanzi 
ai tribunali spagnoli, e 28 anni per portare il caso dinanzi alla Corte EDU. Per tale motivo 
rigetta il ricorso, ritenendolo intempestivo.

1.4.2. La sparizione di un familiare come tortura o trattamento inumano
La Corte EDU sviluppa inoltre l’idea – tratta, come si diceva, dalla giurisprudenza della 
Corte Interamericana dei Diritti umani (Corte IDU) e recepita anche dal Comitato per i 
Diritti umani – che la detenzione seguita dalla mancanza di notizie sul destino di un fami-
liare e sul luogo in cui si trova può integrare una violazione dell’art. 3 (divieto di tortura e 
di pene o trattamenti inumani o degradanti) ai danni dei familiari della persona scomparsa. 
Tale violazione può essere integrata solamente in presenza di determinate circostanze, quali: 
uno stretto ed intenso grado di parentela, l’aver presenziato alla sparizione forzata, l’aver 
cercato direttamente di ottenere informazioni sul destino della vittima, e in particolare l’as-
senza di una reazione e/o risposta, oltre all’atteggiamento delle autorità statali competenti 

26  Rimane completamente esclusa l’applicazione del diritto internazionale della guerra, che fino 
al 1949 (data cui risalgono le Convenzioni di Ginevra) non contemplava i conflitti armati interni. 
Nemmeno il Diritto penale internazionale contemplava, in origine, i crimini di guerra commessi nel 
contesto di conflitti armati interni, come ha affermato la stessa Corte EDU in Kononov v. Lettonia, 
36376/04 Judgment (Merits and Just Satisfaction) Court (Grand Chamber), 17 maggio 2010, par. 210: 
«...in 1944 a nexus with an international armed conflict was required to prosecute acts as war crimes... The 
relevant nexus was a direct connection between the alleged crime and the international armed conflict so 
that the alleged crime had to be an act in furtherance of war objectives».

27  In questo modo la Corte EDU ha perso l’occasione di chiarire la propria posizione rispetto 
alle amnistie. A tal proposito una parte della dottrina ritiene che gli organi europei distinguano tra 
le amnistie che pongono fine ad un conflitto, compatibili con la Convenzione, e quelle che gene-
rano un clima di impunità e favoriscono la prosecuzione delle violazioni dei diritti umani (cfr. A. 
SEIBERT-FOHR, Prosecuting serious human rights violations, Oxford University Press, 2009, pp. 85 
ss). Altri autori e la Corte IDU stessa, invece, sostengono che la giurisprudenza della Corte EDU ha 
subíto un’evoluzione che la avvicinerebbe alla posizione della sua omonima americana: si vedano J.E. 
GARCéS, Los crímenes de lesa humanidad en España ante el Tribunal Supremo, in J. Tamarit Sumalla 
(coord.), Justicia de transición, justicia penal internacional y justicia universal, Atelier, 2010, p. 178, ed 
erroneamente la sentenza della Corte IDU del 24 febbraio 2011 (Fondo y Reparaciones), Caso Gelman 
v. Uruguay, marg. 213. Sulla giurisprudenza della Corte IDU in materia di amnistia cfr. J. DONDé 
MATUTE, El concepto de impunidad: leyes de amnistía y otras formas estudiadas por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, in K. Ambos, E. Malarino, G. Elsner (eds.), Sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos y derecho penal internacional, KAS, Berlin-Montevideo, 2010, pp. 
263 ss.
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di fronte a tali richieste28. Il fatto che lo Stato si neghi a fornire informazioni, inoltre, deve 
manifestare una grave indifferenza nei confronti dei familiari, un atteggiamento inumano 
e una mancanza di compassione. Nel caso in questione, nel rigettare il ricorso in quanto 
intempestivo anche in relazione a questo aspetto, il tribunale non si sofferma ad analizzare 
se sono soddisfatti i requisiti fissati per rilevare la violazione del predetto diritto ai danni 
della figlia (defunta prima che la Corte EDU emettesse la propria decisione) e del nipote 
della vittima. La decisione che commenteremo nel prossimo paragrafo, invece, sviluppa la 
questione in modo più dettagliato. 

2. I massacri di Katyn e dei prigonieri polacchi nei campi sovietici: il caso Janowiec And 
Others V. Russia (Applications nos. 55508/07 and 29520/09) del 16 aprile 2012
La Corte EDU ha ribadito i limiti all’applicazione retroattiva della Convenzione nella sua re-
cente decisione sul caso Janowiec And Others V. Russia (Applications nos. 55508/07 e 29520/09) 
del 16 aprile 2012, in relazione ad un ricorso interposto dai discendenti delle vittime del mas-
sacro di Katyn contro la Russia per presunta violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Cedu.

2.1. I fatti
I fatti risalgono al 1940, quando oltre 4.000 ufficiali polacchi prigionieri dell’esercito so-
vietico furono uccisi nel bosco di Katyn, e almeno 21.857 prigionieri furono giustiziati per 
ordine di Stalin in campi e prigioni29. Per anni i sovietici attribuirono il massacro ai nazisti, 
fino a che, nel 1990, venne avviata un’indagine ufficiale e, nel 1992, il Presidente russo ri-
conobbe che le uccisioni erano state ordinate dal governo sovietico dell’epoca. Il processo, 
tuttavia, si scontra con una serie di difficoltà a partire dal 2004 a causa di vari ostacoli posti 
dall’amministrazione russa, quali l’apposizione del segreto ufficiale a certa documentazione. 

2.2. La decisione della Corte EDU
2.2.1. I limiti agli obblighi processuali derivanti dall’art. 2
Il governo russo allegava (a mio parere non a torto) che l’uccisione degli ufficiali polacchi 
non rientrava nell’ambito della giurisdizione della Corte EDU perché era stata commessa 10 
anni prima dell’adozione della Convenzione e 58 anni prima della sua ratifica da parte della 
Russia. Per questo motivo, affermava, non esiste neppure l’obbligo processuale di cui all’art. 
2, che trae origine da una violazione della Convenzione qui inesistente. 

La Corte EDU ricorda che la Convenzione non si applica a fatti commessi prima della 
sua entrata in vigore. Ma subito dopo ribadisce che gli obblighi di indagare su casi di morte o 
sospetto di morte illecitamente provocata sono ben consolidati nella sua giurisprudenza, così 
come chiaramente determinato (anche se a mio parere decisamente discutibile) è il carattere 
indipendente di questi obblighi processuali rispetto alla constatazione di una violazione di 
un diritto sostanziale previsto dalla Convenzione30. Il tribunale ricorda i requisiti e i limiti 
già stabiliti nella sua precedente giurisprudenza in relazione agli obblighi di indagare su ucci-

28  J. CHINCHóN ÁLVAREZ, Derecho internacional y transiciones a la democracia y a la paz: 
hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana, Par-
thenon, Sevilla, 2009, p. 607.

29  Così afferma il par. 16 della sentenza commentata.
30  Parr. 130 ss.

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



87alicia Gil Gil

sioni commesse prima dell’entrata in vigore della Convenzione31. Ripercorre inoltre i propri 
precedenti per rilevare che il periodo più esteso che fino ad ora ha ritenuto ammissibile per 
affermare l’esistenza dell’obbligo processuale e la connessione richiesta tra la morte e l’entrata 
in vigore della Convenzione è di 6 anni32. Per questo conclude che, essendo trascorsi nel caso 
in questione 58 anni dalle uccisioni alla ratifica della Convenzione33 ed essendo stata svolta 
la maggior parte delle indagini prima del momento della ratifica, i requisiti necessari non 
sono soddisfatti. 

Tuttavia, il Tribunale nella propria giurisprudenza ha lasciato aperta un’ultima possibilità 
di applicazione retroattiva per i casi in cui non siano soddisfatti tutti quei requisiti: «quando 
sia necessario proteggere i valori soggiacenti alla Convenzione»34, formula che ancora una 
volta introduce un ampio margine di incertezza giuridica35. Al considerare questa possibilità, 
il Tribunale sostiene che per constatare questa speciale connessione «il fatto in questione 
deve assumere una dimensione maggiore di quella di un delitto comune e deve integrare una 
negazione dei fondamenti stessi della Convenzione, come accade con i crimini di guerra o i 
crimini contro l’umanità»36. Tuttavia aggiunge, e questo punto è specialmente interessante: 
«Nonostante questi delitti non siano soggetti alla prescrizione in virtù della Convenzione 
sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità37 […], ciò non significa che 
gli Stati abbiano un dovere incessante di indagare su di essi», poiché, come affermato anche 
in Šilih v. Slovenia, in simili casi «l’obbligo processuale può tornare ad esistere se l’informa-
zione che presuntamente getta nuova luce sulle circostanze di tali crimini diviene di dominio 
pubblico successivamente alla data critica. Non può essere che qualsiasi affermazione o alle-

31  Requisiti che possiamo riassumere nei seguenti punti tratti dai parr. 132 e 134: 
- «having regard to the principle of legal certainty, the Court’s temporal jurisdiction as regards com-

pliance with the procedural obligation of Article 2 in respect of deaths that occur before the critical date is 
not open-ended»;

- «where the death occurred before the critical date, only procedural acts and/or omissions occurring after 
that date can fall within the Court’s temporal jurisdiction»;

- «there must exist a genuine connection between the death and the entry into force of the Convention in 
respect of the respondent State for the procedural obligations imposed by Article 2 to come into effect»;

- «a significant proportion of the procedural steps…will have been or ought to have been carried out 
after the critical date»;

- «the lapse of time between the triggering event and the ratification date must remain reasonably short, 
if it is to comply with the “genuine connection”standard enunciated in the Šilih judgment».

32  Par. 134, citando Jularić v. Croatia, no. 20106/06, 20 gennaio 2011.
33  Par. 137: «In the Court’s view, the period of time between the death and the ratification date is not 

only many times longer than those which triggered the coming into effect of the procedural obligation under 
Article 2 in all previous cases but also it is excessively long in absolute terms to establish any genuine connec-
tion between the death and the entry into force of the Convention in respect of Russia».

34  Par. 132: «However, the Court would not exclude that in certain circumstances the connection could 
also be based on the need to ensure that the guarantees and the underlying values of the Convention are 
protected in a real and effective manner (see Šilih, cited above, §§ 160-163)».

35  L’indeterminatezza di tale clausola è dimostrata dal fatto che proprio basandosi su di essa i 
giudici Spielmann, Villiger e Nussberger affermano nel loro voto concorrente che è stata commessa 
una violazione dell’art. 2.

36  Par. 139, traduzione libera.
37  Di cui è parte la Federazione Russa.
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gazione possa far sorgere un nuovo obbligo di indagine in conformità con l’articolo 2 della 
Convenzione»38. Le nuove informazioni scoperte dopo la ratifica della Convenzione devono 
quindi avere una rilevanza e una credibilità tale da attivare la competenza della Corte ad in-
dagare su un’infrazione dell’obbligo processuale39. Il Tribunale conclude che tale circostanza 
non si produce nel caso in esame.

Pare inoltre interessante menzionare il voto separato e conforme dei giudici Kovler e 
Yudkivska, i quali (giustamente) mettono in dubbio che la Russia fosse in grado di preve-
dere, nel momento in cui ratificò la Convenzione nel 1998, che ciò avrebbe provocato come 
conseguenza l’obbligo di giudicare per fatti commessi anni prima della redazione della Con-
venzione. Per questi due giudici, il motivo della carenza di giurisdizione non è la mancanza 
di una connessione rilevante tra la morte e l’entrata in vigore della Convenzione, come ar-
gomenta la sentenza, bensì, ancora una volta (al pari di quanto rilevato nel caso della guerra 
civile spagnola), l’irragionevolezza dell’esigenza di un’indagine in grado di sottoporre a giu-
dizio i responsabili così tanti anni dopo i fatti e dopo la possibile distruzione delle prove. 

2.2.2. La violazione dell’art. 3: il trattamento inumano e degradante ai danni dei famliari per 
omissione di informazione 
La Corte ricorda che la possibile violazione dell’art. 3, integrata dall’omissione di infor-
mazioni ai familiari sulla morte o sul destino della vittima, è indipendente e diversa dalla 
constatazione di una violazione dell’art. 2. Segnala inoltre le differenze tra l’obbligo proces-
suale di cui all’art. 2 e l’obbligo nei confronti dei familiari derivante dall’art. 3. Pur essendo 
entrambi obblighi di mezzo e non di risultato, il primo si riferisce al dovere in capo allo Stato 
di adottare le misure legali per permettere l’identificazione e la sottoposizione a giudizio dei 
responsabili, mentre il secondo ha natura più generalmente umanitaria, e stimola le autorità 
locali a reagire, davanti alla difficile situazione dei familiari delle persone morte o scomparse, 
in modo umano e compassionevole40.

Il tribunale ribadisce gli elementi da prendere in considerazione per rilevare una viola-
zione dell’art. 3: l’intensità del vincolo di parentela, le circostanze particolari della relazione, 
la misura in cui il familiare fu testimone dei fatti, la partecipazione del membro della fami-
glia ai tentativi di ottenere informazioni sulla persona scomparsa. Inoltre, limita la rilevanza 
della violazione dell’art. 3 alle vedove e a quei figli che abbiano avuto una relazione diretta 
con i genitori scomparsi, escludendola invece per quei figli che non hanno mai conosciuto le 
vittime, così come per i nipoti, poiché, secondo il tribunale, l’art. 3 della Convenzione non 
contempla la sofferenza di crescere senza padre o senza conoscere un parente più lontano 
(nonno o zio). Quanto alla vedova e ai nove figli che conobbero le vittime, invece, la Corte 
ritiene che l’atteggiamento adottato dai tribunali e dalle autorità russe abbia dimostrato 
un’assoluta indifferenza rispetto alle preoccupazioni dei ricorrenti e sia stato umiliante e 
privo di umanità, e che a nulla valgono mere dichiarazioni politiche prive di conseguenze 
pratiche. Secondo il tribunale, gli obblighi derivanti dall’art. 3 non sono circoscritti al ri-
conoscimento della morte, ma implicano che lo Stato, anche qualora non sia legalmente 

38  Ibidem, traduzione libera.
39  Ibidem.
40  Parr. 150 e ss.
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responsabile della morte o sparizione, mostri un atteggiamento rispettoso e compassionevole 
rispetto ai familiari, assistendoli nell’ottenimento di informazioni.

L’aspetto più rilevante della decisione, tuttavia, emerge nel voto dissidente dei giudici 
Jungwiert e Kovler. Mentre il riscontro di una violazione dell’art. 3 commessa ai danni dei 
familiari si basava, finora, sull’idea dell’incertezza sofferta dai familiari che non conoscono il 
destino della persona scomparsa, nella decisione in questione il tribunale rifiuta l’idea della 
sparizione, dando por certa la morte (fatto istantaneo). La Corte pare dunque aver cambiato 
il fondamento della violazione dell’art. 3, secondo quanto rilevano i due giudici dissidenti, 
senza alcun riscontro nella giurisprudenza precedente. In effetti, sembra che il trattamento 
inumano non abbia più origine nella sofferenza provocata al familiare che non sa se la per-
sona cara è viva o morta, bensì nel trattamento sconsiderato che lo Stato riserva ai familiari 
delle persone scomparse. Che quest’ultimo raggiunga una gravità equiparabile al primo, tale 
da essere considerato una violazione dell’art. 3, sembra decisamente discutibile, e in ogni 
caso avrebbe dovuto essere meglio argomentato da parte del tribunale. 

3. Conclusioni
La Corte EDU sembra aver risolto il tema delle vittime della guerra civile e del franchismo 
nel modo più comodo, vale a dire evitando di pronunciarsi sulle questioni giuridiche più 
ostiche e dibattute che in molte occasioni la sua stessa giurisprudenza aveva suscitato. Il fatto 
che la Corte, pur non entrando nel vivo della questione, rigetti il ricorso in ogni sua parte 
in quanto intempestivo, affermando che i ricorrenti avrebbero potuto adire la Corte sin dal 
1981, chiude le porte a tutte le vittime, comprese quelle dell’ultima fase del franchismo. Al 
tempo stesso, evita di pronunciarsi su temi complessi e delicati quali la compatibilità della 
legge di amnistia con le Convenzioni sui diritti umani o altri testi internazionali, o la possi-
bilità od obbligo41 di applicazione retroattiva delle figure del diritto penale internazionale e 
del loro preteso regime speciale quanto al principio di legalità e alla prescrizione. 

Quanto alla possibile responsabilità dello Stato, senza smentire la propria precedente 
giurisprudenza, nella quale apriva la via ad una (a mio parere non condivisibile) applicazione 
retroattiva della Convenzione, la Corte sembra apporvi dei limiti, collegati alla diligenza dei 
ricorrenti ma anche alla razionalità degli obblighi imposti agli Stati per fatti anteriori all’en-
trata in vigore della Convenzione. Tuttavia, sarebbe stata auspicabile una miglior definizione 
e argomentazione di questi limiti, poiché la proliferazione di eccezioni e il frequente uso di 
criteri indeterminati, destinati ad essere concretizzati dal tribunale caso per caso, generano 
una grande incertezza giuridica. 

Nel caso del massacro di prigionieri polacchi nel corso della Seconda guerra mondiale 
la Corte ha fatto dei passi avanti nella definizione dei limiti all’applicazione retroattiva della 
Convenzione, ma ha ampliato il concetto di violazione dell’art. 3, estendendolo all’omis-
sione di informazioni ai familiari sui dettagli della morte della persona cara. 

41  Opinione contraria a quest’idea manifesta A. GIL GIL, La excepción al principio de legalidad 
del n. 2 del art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, in Anuario de Derecho penal y Ciencias 
penales, 2011, pp. 131 ss.
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1. Introduzione e antecedenti

La sentenza del Tribunal Supremo spagnolo1 n. 101 del 27 febbraio 20122 marca la conclu-
sione di una vicenda che ha suscitato un ampio dibattito nella dottrina e nella società civile, 
in primo luogo perché ha coinvolto il noto giudice Baltasar Garzón3 in un processo per 
“prevaricazione”4, in secondo luogo perché ha riguardato questioni giuridiche di notevole 
complessità ed importanza, oltre che foriere di rilevanti implicazioni politiche.

La causa trae origine da una ordinanza pronunciata dal giudice Baltasar Garzón in qualità 
di titolare del Juzgado de Instrucción n. 5 della Audiencia Nacional di Madrid il 16 ottobre 
20085, in risposta ad una denuncia presentata il 14 dicembre 2006 da un gruppo di familiari 
di vittime della guerra civile e del franchismo. Con tale pronuncia il giudice dichiarava la pro-
pria competenza per intraprendere un’indagine su una serie di «presunti delitti di detenzione 
illegale aggravata per non aver dato ragione del luogo in cui si trova la vittima, commessi nel 
contesto di crimini contro l’umanità» appunto in quell’epoca buia della storia spagnola. 

Tale risoluzione venne appellata dinanzi alla Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dal 
Pubblico Ministero dell’Audiencia Nacional, Javier Zaragoza Aguado6, il quale contestava gli 
argomenti giuridici sviluppati per legittimare la dichiarazione di competenza e, in particolare, 
la sussunzione dei fatti nella categoria dei crimini contro l’umanità e nel contempo nel reato di 

1 Organo di ultima istanza dell’ordinamento spagnolo, che nel caso in esame ha però svolto le funzio-
ni di giudice di prima (e unica) istanza, essendo l’imputato un magistrato dell’Audiencia Nacional cui è 
riservato un foro speciale (ex art. 57 co. 3 Ley Orgánica del Poder Judicial L.O. 6/1985 dell’1 luglio).

2 Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, sentenza n. 101/2012, 27 febbraio 2012, relatore 
Martínez Arrieta (sentenza di assoluzione).

3 Giudice che, secondo Ambos, in numerosi ambienti è considerato «un simbolo sacrosanto della 
lotta universale contro l’impunità delle gravi violazioni dei diritti umani»: K. AMBOS, Los procedimientos 
contra Baltasar Garzón, in La Nación, 28 luglio 2012, accessibile in http://www.nacion.com/2012-02-28/
Opinion/los-procedimientos-contra-baltasar-garzon.aspx (accesso il 26.06.2012), traduzione libera.

4 Vedi infra in questo stesso paragrafo.
5 Juzgado Central de Instrucción n. 5 de la Audiencia Nacional, Diligencias previas Proc. Abre-

viado n. 399/2006 V (luego Sumario 53/2008), Auto del 16 ottobre 2008. 
6 Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier-Alberto Zaragoza Aguado, Recurso de Apelación 

Directo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 20 ottobre 2008.

Il GIUDICE PENALE di fronte ai crimini del 
regime franchista: Note ALLA SENTENZA DEL 
TRIBUNALE SUPREMO SPAGNOLO n. 101/2012

Elena Maculan
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detenzione illegale aggravata. Secondo il magistrato appellante, i reati in questione erano estinti 
per intervenuta prescrizione nonché per effetto dell’applicazione della legge di amnistia, e il 
Juzgado Central de Instrucción n. 5 non aveva dunque competenza in merito7. L’organo adito 
accolse il ricorso del pubblico ministero, negando quindi la competenza del giudice Garzón8; 
nel frattempo, però, quest’ultimo aveva emesso una nuova risoluzione9 con la quale, avendo 
ricevuto il certificato di morte dei soggetti indagati, dichiarava l’estinzione dei reati per decesso 
degli imputati, dichiarandosi inoltre incompetente a favore dei tribunali territorialmente com-
petenti in relazione all’esumazione delle fosse comuni individuate10.

Il 26 gennaio 2009 un movimento di estrema destra (il Sindicato de Funcionarios Pú-
blicos “Manos Limpias”) presentò una querela dinanzi al Supremo Tribunale (d’ora in poi 
TS, Suprema Corte o Tribunale Supremo11) accusando il giudice Garzón di essersi mac-
chiato, con la sua risoluzione del 16 ottobre 2008, del reato di prevaricazione ex art. 446 c.p. 
spagnolo12. Il procedimento, fortemente sospettato fin dal principio di strumentalizzazione 
ideologica13, giunge a coronamento con la sentenza qui commentata, che assolve il giudice 
Garzón dall’imputazione di prevaricazione poiché conclude che «l’attività giurisdizionale del 
magistrato imputato, pur essendo incorsa in un eccesso nell’applicazione ed interpretazione 

7 Per un esame degli argomenti sviluppati dal Pubblico Ministero, cfr. A. GIL GIL, La justicia de 
transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 157 ss.

8 Audiencia Nacional, Pleno de la Sala de lo Penal, Procedimiento Ordinario n. 53/08 del Juzgado 
Central de Instrucción n. 5, exp. N. 34/08, Cuestión de competencia del art. 23 LECR, Auto del 2 di-
cembre 2008. Per una descrizione dettagliata dei vari passaggi del procedimento, cfr. J. CHINCHóN 
ÁLVAREZ, La actuación de la Audiencia Nacional en la investigación y juicio de los crímenes contra la 
humanidad cometidos en la Guerra Civil y el franquismo: del Auto de 16 de octubre a la decisión del Pleno 
de la Sala de lo Penal de 2 de diciembre de 2008, in Revista La Ley, tomo 1, 2009, pp. 1415-1424.

9 Juzgado Central de Instrucción n. 5, Audiencia Nacional de Madrid, Diligencias previas Proc. 
Abreviado n. 399/2006 V (poi Sumario 53/2008), Auto del 18 novembre 2008.

10 Oltre a ribadire gli argomenti proposti nella risoluzione precedente, e oltre a cercare ulteriori 
conferme nella giurisprudenza delle Corti Europea e Interamericana dei Diritti Umani, aggiunge che 
spetta al potere giudiziario intraprendere indagini sui c.d. “niños perdidos” (bambini perduti), figli di 
vittime di sparizione forzata a loro volta scomparsi.

11 https://docs.google.com/file/d/0B1PwNQdOyV4pODg4MzA1MzctYjc0OS00YWY1LWI4ZjYtZW
I1YzU5M2I1NjNj/edit# (ultimo accesso il 26.06.2012).

12 Tale disposizione punisce «il Giudice o Magistrato che intenzionalmente (a sabiendas) emetta 
una sentenza o un’ordinanza ingiusta». Essendo l’imputato giudice dell’Audiencia Nacional, la compe-
tenza spetta al Tribunale Supremo ai sensi dell’art. 57 co. 3 della Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 
6/1985 dell’1 luglio 1985).

13 Tutti i documenti relativi alla causa sono consultabili in: http://casogarzon.blogspot.com.es/p/
documentacion-sobre-la-causa-contra.html (ultimo accesso il 26.06.2012). Si ricorda che il 14 maggio 
2010 il Consejo General del Poder Judicial (organo analogo al nostro CSM) decise la sospensione caute-
lare dalla funzione giudiziaria del giudice Garzón; inoltre, il Tribunale Supremo lo ha condannato, con 
sentenza del 9 febbraio 2012, alla pena di undici anni di interdizione speciale dalla carica di giudice 
(con perdita definitiva della carica) per un altro delitto di prevaricazione commesso mediante l’uso il-
legittimo di intercettazioni nel “caso Gürtel”: cfr. Tribunal Supremo, sentencia 79/2012, causa especial 
n. 20716/2009, 9 febbraio 2012, relatore Colmenero Menéndez de Luarca. Per un’analisi dettagliata 
e critica dei vari processi a carico di Baltasar Garzón cfr. l’ottimo articolo di P.A. IBAñEZ, I processi 
Garzón: è necessario distinguere, in Questione giustizia, n. 4, 2012, pp. 133-158.
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delle norme, poi opportunamente corretto per via giurisdizionale, non raggiunge l’ingiustizia 
della risoluzione necessaria ad integrare il reato di prevaricazione, e non merita il rimprovero 
di arbitrarietà che esige tale fattispecie»14. I motivi per cui il TS ritiene che l’interpretazione 
proposta dal giudice Garzón, per quanto erronea, non integri il reato contestatogli sono 
essenzialmente tre: perché i fatti costituiscono crimini contro l’umanità secondo le norme 
attuali15 (anche se, come vedremo, tale qualificazione è negata alla luce delle norme vigenti 
all’epoca dei fatti); perché il giudice stava cercando di apportare un miglioramento alla si-
tuazione dei titolari dei diritti violati, e non di pregiudicarli16, e perché un’interpretazione 
analoga a quella dell’imputato è stata accolta anche da alcuni tribunali di altre giurisdizioni 
penali, sia nazionali che internazionali17. 

Un mese dopo il TS ha pronunciato una nuova decisione su una questione di compe-
tenza sollevata da alcune vittime dei crimini della guerra civile e del franchismo, che era stata 
sospesa in attesa della decisione nel giudizio contro giudice Garzón (ritenuta pregiudiziale a 
tale questione)18. Con questa pronuncia, che essenzialmente ribadisce gli argomenti sviluppati 
nella sua precedente sentenza, il TS sembra indicare alle vittime di concentrare i loro sforzi 
nei procedimenti previsti dalla Ley de Memoria Histórica e dal diritto civile, assegnando però 
al giudice penale la possibilità, «in presenza di indizi oggettivi delle spoglie di possibili vittime 
passibili di localizzazione [...] di intraprendere l’esercizio di attività volte a datare i crimini e, 
ove necessario, all’individuazione delle vittime»19. Tuttavia, il TS precisa che tale competenza 
è da escludersi quando è chiaro fin dalla notitia criminis che non esiste responsabilità penale20, 
confermando in tal modo l’idea, accolta già nella sentenza qui commentata, che il giudice 
penale non possa farsi carico di funzioni che gli sono estranee21.

14 Sentenza del Tribunale Supremo (d’ora in poi STS) 101/2012, fundamento de derecho (f.d.) VII 
(traduzione libera). Si noti però che la decisione di maggioranza è accompagnata dall’opinione concor-
rente del giudice Sánchez Melgar, secondo il quale l’insussistenza del reato di prevaricazione nel caso 
oggetto di giudizio dipende non dalla mancanza dell’elemento oggettivo della condotta, bensì dalla ca-
renza dell’elemento soggettivo, vale a dire, di quella “consapevolezza” (a sabiendas) che la norma incri-
minatrice richiede all’attività del magistrato. Il giudice Maza Martín, dal canto suo, sostiene nella sua 
opinione dissenziente che l’imputato ha commesso il reato di prevaricazione, poiché era pienamente 
consapevole della contrarietà delle proprie risoluzioni rispetto all’ordinamento giuridico spagnolo e 
del fatto che la propria ordinanza era frutto di una «applicazione distorta della norma».

15 STS 101/2012, f.d. V.
16 Ivi, f.d. VII.
17 Ibidem.
18 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Recurso n. 20380/2009, Auto resolviendo Cuestión de com-

petencia del 28 marzo 2012, relatore Andrés Ibáñez.
19 Razonamiento jurídico (r.j.) IV.
20 Così lo interpreta anche A. GIL GIL, I limiti dell’applicazione retroattiva della Convenzione Eu-

ropea dei Diritti dell’Uomo. I casi della guerra civile spagnola e del massacro di prigionieri polacchi durante 
la Seconda Guerra Mondiale, in questo stesso numero.

21 Ricordiamo inoltre che la spinosa questione delle risposte (penali e non) ai crimini della guerra 
civile e del franchismo è stata di recente oggetto di una pronuncia della Corte EDU, nel caso Gutiérrez 
Dorado y Dorado Ortiz v. España, 30141/09, 3ª sección, 27 marzo 2012 (decisione di rigetto), sul 
quale si veda l’articolo di A. GIL GIL in questo stesso numero, cit. Infine, il 24 marzo 2011 la difesa 
del giudice Garzón presentò ricorso alla Corte EDU per la presunta violazione a suo danno degli artt. 
6, 7, 8, 10 e 18; non risulta però, per il momento, che il ricorso sia stato ammesso. 
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2. L’eterno ritorno del giudice e dello storico

Uno dei profili di maggior interesse della sentenza del Tribunale Supremo spagnolo è costi-
tuito dalle considerazioni che essa dedica alla delicata (e ricorrente) questione della separa-
zione di ruoli e funzioni tra giudice e storico (già brillantemente analizzata da un risalente, 
ma sempre attuale, scritto di Piero Calamandrei22) e, più in generale, dei compiti che il 
processo penale può e deve assolvere. 

La risoluzione del giudice Garzón del 16 ottobre 2008, infatti, disponeva l’apertura di un 
procedimento che fin dall’inizio era destinato a chiudersi, poiché le responsabilità penali che 
si pretendeva accertare e dichiarare erano già evidentemente estinte, o per prescrizione dei 
reati, o per effetto dell’applicazione della legge di amnistia del 197723, o ancora per morte degli 
indagati. Il giudice si giustificava affermando che il suo obiettivo era conforme ai fini del pro-
cesso penale24 e che, oltretutto, la dichiarazione di estinzione del reato per morte dell’imputato 
presuppone l’accertamento dell’esistenza di un reato, sia pure in forma indiziaria. 

In realtà, l’avvenuta morte dei soggetti individuati come presunti responsabili dei fatti era 
già nota o facilmente presumibile e verificabile prima dell’adozione di tale risoluzione, motivo 
per cui il procedimento non sarebbe dovuto neppure iniziare. Inoltre, nella successiva risolu-
zione del 18 novembre 2008, come si è detto, il giudice dichiarò l’estinzione del procedimento 
a carico di una serie di imputati dei quali era stato confermato il decesso, senza aver accertato 
nulla più di quanto emerso nell’Auto precedente in relazione alla sussistenza dei reati.

Quanto alle questioni della prescrizione e dell’amnistia, come si vedrà nel paragrafo suc-
cessivo, il giudice Garzón aveva elaborato un percorso argomentativo che ne escludeva l’ap-
plicazione a partire dalla qualificazione dei fatti, e che, pur essendo fondato in diritto, viene 
ritenuto (a mio parere correttamente) non condivisibile dal Tribunale Supremo.

Un’altra giustificazione all’intervento del giudice penale rispetto ai crimini del passato 
regime è l’assenza di opzioni alternative, di carattere extra-penale, per intraprendere un’inda-
gine imparziale sui fatti, come ad esempio una commissione per la verità. Tale argomento, 
che traspare dalla risoluzione stessa25, sembra in realtà la reale motivazione che ha spinto il 
giudice Garzón ad assumere quest’iniziativa: di fronte all’inattività degli altri organi dello 
Stato, egli si è sentito in qualche modo investito della responsabilità di offrire alle vittime 
una risposta efficace, cercando forse, nel contempo, di stimolare i procedimenti ed i rimedi 
previsti dalla Ley de Memoria Histórica26, fino ad allora rimasti in gran parte ineffettivi.

22 P. CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc. civ., n. XVII, 1939, pp. 105-128; 
in termini del tutto simili si esprime anche C. GINZBURG, Il giudice e lo storico, Einaudi, Torino, 
1991, pp. 16-21 e 88-90.

23 Legge 46/1977 del 15 ottobre 1977. 
24 Auto del 16.10.2008, r.j. XIII.
25 «Ante la presencia de unos hechos presuntamente delictivos, la jurisdicción penal es excluyente y no 

puede pretenderse, como lo hace el Ministerio Fiscal, que se olvide este matiz y optar por un criterio de 
oportunidad que, desde luego, no es el de la Justicia transicional [...] porque no interviene precisamente la 
justicia, ni se prevé una figura o institución alternativa a la misma, como podría ser una Comisión de la 
Verdad o Memoria Histórica» (Auto del 18.11.2008, cit., r.j. XIX).

26 La legge 52/2007, del 26 dicembre 2007, «por la que se reconocen y amplían derechos y se esta-
blecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dicta-
dura», meglio nota come “Ley de Memoria Histórica”, adotta una serie di misure di riconoscimento e 
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Tuttavia, questa pur lodevole assunzione di responsabilità finisce per utilizzare impro-
priamente il processo penale, eliminandone la funzione punitiva e di dichiarazione della re-
sponsabilità (o meglio, escludendone ab origine l’applicazione per i motivi sopra elencati)27, 
ed assegnandogli nel contempo una serie di compiti che esso non è in grado di adempiere 
in modo soddisfacente. 

Il procedimento aperto dal giudice Garzón appare insomma del tutto analogo ai c.d. 
“giudizi per la verità” argentini28, come riconosce il TS stesso29, e riproduce i medesimi pro-
blemi e le medesime perplessità suscitate da quel meccanismo. In modo particolare, come 
rileva la sentenza in esame, in entrambi i casi un tribunale penale si attribuisce la funzione di 
accertare la verità storica sui fatti e sulle vittime, dimenticando che questo tipo di verità, per 
sua natura “generale, passibile di interpretazione e non soggetta a termini perentori”, non 
coincide con la verità processuale (che deve attenersi a uno o più fatti determinati e a limiti 
formali e temporali, che impone conseguenze punitive e proprio per questa ragione deve ri-
spettare una serie di garanzie a beneficio dell’imputato)30. Queste ineliminabili differenze tra 
l’oggetto, gli obiettivi e i limiti della ricerca storica e di quella giudiziale fanno sì che il foro 
penale non sia la cornice ideale per reclamare il soddisfacimento di quel “diritto a sapere”31 

riparazione a favore delle vittime della Guerra Civile e della dittatura franchista. Per un commento su 
tale legge si vedano: A. GIL GIL, La justicia de transición en España, cit., passim; J. TERRADILLOS 
BASOCO, La revisión del pasado y la Ley de Memoria Histórica, in Revista penal, n. 25, 2010, pp. 
151-166, e J. TAMARIT SUMALLA, Transition, Historical Memory and Criminal Justice in Spain, in 
Journal of International Criminal Justice, n. 9, 2011, pp. 729-752. 

27 La medesima opinione è condivisa dal pubblico ministero Zaragoza Aguado nel suo ricorso 
contro la risoluzione del giudice Juez Garzón: «Siendo de estricta justicia la reparación a las víctimas de 
la represión política [...], no resulta apropiado recurrir para ello al proceso penal, cuya existencia no puede 
justificarse si no es posible que éste cumpla con sus finalidades esenciales: el esclarecimiento de hechos con-
cretos penalmente perseguibles y la exigencia de responsabilidades punitivas a los partícipes. Descartada la 
justicia de sanciones, que representa la quintaesencia del proceso penal, la reparación moral que se pretende 
en todos estos casos mediante el reconocimiento de la injusticia sufrida, así como la identificación y entrega 
de los restos a sus familiares, se enmarca en las exigencias de lo que se denomina justicia transicional o repa-
radora, cuya consecución no legitima en absoluto la intervención del Juez penal» (Recurso de Apelación, 
20 ottobre 2008, citato, considerando III).

28 Sui quali si vedano, anche per ulteriori riferimenti, D. PASTOR, Processi penali solo per cono-
scere la verità? L’esperienza argentina, in E. Fronza, G. Fornasari, a cura di, Il superamento del passato 
ed il superamento del presente. La punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell’esperienza 
argentina e colombiana, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento, 2009, pp. 99 ss.; E. 
MACULAN, Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l’esperienza dei “giudizi per la 
verità”, in Ind. pen., n. 1, 2010, pp. 331-370, ed ID., Prosecuting international crimes at national level: 
lessons from the Argentine ‘Truth-finding trials’, in Utrecht Law Review, vol. 8, issue 1, 2012, pp. 106-121 
e, per una posizione meno critica, e manifestamente in contrasto con quella di Pastor, J. TAMARIT 
SUMALLA, Comisiones de la verdad y justicia penal en contextos de transición, in InDret - Revista para el 
análisis del derecho, n. 1, 2010 (http://www.indret.com/pdf/694.pdf, ultimo accesso il 26.06.2012).

29 «...se pretendía mediante la demanda de tutela judicial la satisfacción del derecho a saber las circuns-
tancias en las que el familiar respectivo falleció, en la manera en que se han desarrollado estos denominados 
juicios por la verdad en otras latitudes» (STS 101/2012, f.d. I).

30 Ibidem.
31 Letteralmente: «Esta pretensión de las víctimas, aunque razonable, no puede ser dispensada por el 

sistema penal...», e ancora: «...El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y 
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(noto anche come “diritto alla verità”32) sul quale si fondano le richieste e i ricorsi presentati 
dalle vittime e dai loro familiari, e che reclama l’accertamento di una verità di carattere, ap-
punto, storico o materiale. Per riprendere le parole del Tribunale Supremo: «La ricerca della 
verità è una pretesa tanto legittima quanto necessaria. Essa spetta allo Stato, che la soddisfa 
mediante altri organismi, e deve poter contare sulla partecipazione di tutte le discipline e le 
professioni, specialmente degli storici. Ma non spetta al giudice istruttore»33.

Di conseguenza, il risultato dell’iniziativa del giudice Garzón consiste (esattamente come 
accaduto con i “giudizi per la verità” argentini) nella creazione di un meccanismo processuale 
ibrido e dai contorni indefiniti, che non solamente altera le funzioni e i compiti propri del 
processo penale, ma gli assegna quello ulteriore ed eccessivo di ricercare una verità (storica) 
sui crimini, per il quale esso non costituisce uno strumento adeguato34. 

Le considerazioni del TS, al contrario, hanno il merito di richiamare l’attenzione sull’im-
portanza della separazione tra la sfera della storia e quella della giustizia penale, nonché 
sull’opportunità che la ricerca della verità c.d. materiale sia affidata ad organismi ed istitu-
zioni esterne al foro penale35, contro la crescente tendenza, in ambito non solo spagnolo ma 
più generalmente internazionale, a fomentare un’ipertrofia della storia e della memoria36.

solo tangencialmente puede ser satisfecho» (ibidem).
32 Il c.d. diritto alla verità, affermato in primis dalla Corte IDU a partire dal caso Velásquez Ro-

dríguez v. Honduras (sentencia de fondo, 29.07.1988), sta trovando progressivo riconoscimento nella 
giurisprudenza di numerosi tribunali sia nazionali sia internazionali (tra cui la CPI), nonché in alcuni 
strumenti legislativi o di diritto internazionale pattizio: per una panoramica cfr. Y. NAQVI, The right 
to truth in international law: Fact or fiction?, in International Review of Red Cross, vol. 88, n. 862, 
2006, pp. 245-273 e, con speciale riferimento all’ambito interamericano, P. GALAIN PALERMO, 
Relaciones entre el “derecho a la verdad” y el proceso penal. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, in K. Ambos, E. Malarino, G. Elsner (eds), Sistema Interamericano de 
Protección de los Decrechos Humanos y Decrecho penal internacional, Tomo II, KAS, Berlin-Montevideo, 
2011, pp. 249-282.

33 STS 101/2012, f.d. I, traduzione libera.
34 Inoltre, trattandosi di un meccanismo di creazione completamente pretoria, e di fronte all’inesi-

stenza di una cornice legislativa comune che serva da orientamento ai giudici, c’è il rischio che venga 
a prodursi una notevole diseguaglianza tra le differenti soluzioni locali, come dimostra l’esperienza ar-
gentina del “giudizi per la verità” (cfr. E. MACULAN, Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani 
in Argentina, cit., pp. 347 ss.). Una indiretta conferma di tale possibile esito è rinvenibile anche nella 
risoluzione del giudice Garzón datata 18 novembre 2008, nella quale si riferisce di un caso, assoluta-
mente identico ai fatti denunciati al Juzgado Central de Instrucción n. 5, presentato dinanzi al Tribu-
nale di prima istanza di Córdoba, rispetto al quale il pubblico ministero del Tribunale Costituzionale 
aveva sostenuto, nel proprio ricorso, una tesi esattamente opposta a quella fatta propria dal pubblico 
ministero dell’Audiencia Nacional. Garzón lo definisce come «un ejemplo de inseguridad jurídica para 
las víctimas, clamoroso», e afferma «la necesidad y conveniencia de que el criterio sea uniforme» (ibidem, 
r.j. XV, pp. 54 e 66).

35 Sostiene l’opportunità di adottare misure di carattere extra-penale, dopo aver esaminato i pro-
blemi che la risoluzione del giudice Garzón suscita in relazione al principio di irretroattività (sui quali 
v. infra), J. TAMARIT SUMALLA, Transition, Historical memory and Criminal Justice in Spain, cit., 
pp. 744-748.

36 Riprendendo l’efficace espressione coniata da A. LOLLINI, La Commissione Sudafricana per la 
Verità e la Riconciliazione: la costruzione di una memoria collettiva tra “ipertrofia della storia” e “ipertrofia 
della sentenza”, in Crit. dir., fasc. 2-3, 1999, pp. 382-397.
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3. La qualificazione giuridica dei fatti come chiave per applicare una disciplina dero-
gatoria

La sentenza della Suprema Corte spagnola si contraddistingue inoltre per l’interpretazione 
seguita nel determinare la qualificazione giuridica dei fatti e le corrispondenti conseguenze 
applicative: anche in questo aspetto il TS si pone in controtendenza rispetto ai percorsi in-
terpretativi oggi maggioritariamente seguiti nel panorama comparatistico37.

La risoluzione del giudice Garzón qualificava i fatti come reati permanenti di detenzione 
illegale aggravata dall’omissione di informazioni sul luogo in cui si trova la vittima, com-
messi inoltre nel contesto di crimini contro l’umanità. Questa formulazione, già comparsa 
nella sentenza del TS spagnolo nel caso Scilingo38 e in numerose sentenze di tribunali latino-
americani39, combina e fonde la sussunzione dei fatti in un reato comune con la qualifica-
zione come crimini internazionali (precisamente crimini contro l’umanità). Mentre la prima 
serve alla descrizione della condotta delittuosa, alla determinazione della pena applicabile e 
in generale a fornire un ancoraggio ad una norma prevista dall’ordinamento penale nel mo-
mento di commissione dei fatti, la seconda consente l’applicazione del c.d. regime speciale 
dei crimini internazionali, che prevede tra le altre cose l’imprescrittibilità e l’impossibilità di 
beneficiare di amnistie ed indulti.

Tuttavia, a parere del TS, è proprio la qualificazione giuridica adottata nella risoluzione 
del 16 ottobre 2008 l’errore iniziale che «ne trascina altri»40: per tale motivo, la Suprema 
Corte contesta punto per punto gli argomenti che giustificano sia l’inserimento delle con-
dotte nella categoria dei crimini contro l’umanità sia la loro sussunzione in un reato per-
manente.

37 Vedi infra, parr. 3.1 e 3.2.
38 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, sentencia 798/2007, recurso de casación n. 10049/2006 P, 

1 de octubre de 2007; per un commento dettagliato e critico, cfr. A. GIL GIL, Principio de legalidad 
y crímenes internacionales. Luces y sombras en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo, in A. 
Cuerda Riezu, F. Jiménez García (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, 
crímenes internacionales y derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 391-409.

39 Un ottimo esempio è offerto dalla nota sentenza della Corte Suprema argentina nel caso Simón: 
CSJN argentina, Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, causa n. 17.768 (S.1767.
XXXVIII), 14 giugno 2005 (cfr. specialmente il voto del giudice Maqueda, considerando 83-84). Per 
un commento, si veda E. MALARINO, Il volto repressivo della recente giurisprudenza argentina sulle 
gravi violazioni dei diritti umani. Un’analisi della sentenza della Corte Suprema di Giustizia della Na-
zione del 14 giugno 2005 nel caso Simón, in E. Fronza, G. Fornasari, a cura di, Il superamento del passato 
ed il superamento del presente, cit., pp. 31 ss.

40 STS 101/2012, f.d. III punto 1. Molti degli argomenti sviluppati dal TS apparivano già nel 
ricorso formulato dal pubblico ministero della Audiencia Nacional (vd. supra), nonché nell’analisi 
critica svolta da A. GIL GIL, La justicia de transición en España, cit., pp. 157-166. Altri autori con-
dividono invece i percorsi interpretativi seguiti dal giudice Garzón: cfr. ad esempio J. CHINCHóN 
ÁLVAREZ, La actuación de la Audiencia Nacional, cit.; M. ZAPICO BARBEITO, La investigación 
de crímenes del franquismo: entre el procesamiento por prevaricación abierto por el juez Baltasar Garzón 
y la querella presentada en Argentina en virtud del ejercicio de la jurisdicción universal, in AFDUDC, n. 
14, 2010, pp. 891-927, e P. BURBRIDGE, Waking the Dead of the Spanish Civil War. Judge Baltasar 
Garzón and the Spanish Law of Historical Memory, in JICJ, n. 9, 2011, pp. 753-781.
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3.1. Crimini contro l’umanità
Come si diceva, il giudice Garzón non operò una sussunzione diretta dei fatti nella cate-
goria dei crimini contro l’umanità, ma dichiarò che i contestati reati di detenzione illegale 
aggravata erano stati commessi «nell’ambito di» questo tipo di crimini, e che per tale motivo 
erano soggetti alle regole (di natura derogatoria) dell’imprescrittibilità e dell’impossibilità di 
applicare amnistie o indulti.

Il TS rileva, in primo luogo, che tale contestualizzazione viene utilizzata per estrapolare 
«una serie di conseguenze che potrebbero derivare solamente da una effettiva e chiara sus-
sunzione» nella categoria dei crimini contro l’umanità41, e che il proprio precedente nel caso 
Scilingo (che il giudice accusato citava a supporto delle proprie interpretazioni, frainten-
dendolo) ricorreva ad una contestualizzazione analoga unicamente per produrre «un effetto 
processuale, vale a dire la perseguibilità a livello internazionale», ma senza per questo creare 
«una nuova tipicità»42. 

In secondo luogo, la Suprema Corte rileva che la categoria dei crimini contro l’umanità 
non può trovare applicazione ai fatti in questione poiché, essendo la sua tipizzazione nell’or-
dinamento spagnolo avvenuta in un momento decisamente successivo, costituirebbe una 
flagrante violazione del principio di irretroattività43. 

Il giudice Garzón, per tutelarsi contro tale prevedibile obiezione, oltre a fondare l’incri-
minazione (anche) su una fattispecie di diritto penale comune, sosteneva che i crimini contro 
l’umanità erano già previsti, all’epoca della commissione delle condotte, dalla consuetudine 
internazionale, cristallizzata nella clausola Martens (contenuta nella Convenzione de L’Aia 
del 1899), nei Principi di Norimberga del 1945 e nella Convenzione per la prevenzione e 
repressione del delitto di genocidio del 1948. Tali fonti normative sarebbero, a parere del 
giudice, sufficienti a soddisfare i requisiti di prevedibilità imposti dal principio di legalità44. 

Tuttavia, come ben rileva il Supremo Tribunale, le fonti cui fa appello la risoluzione 
in esame, lungi dal fornire una base legale solida per affermare l’esistenza di un divieto di 
commettere crimini contro l’umanità, può fungere al massimo da «criterio ermeneutico per 
una cultura di difesa dei diritti umani»45, da ausilio interpretativo, ma non da norma incri-
minatrice direttamente applicabile. In primo luogo, infatti, le norme consuetudinarie sono 
per loro natura formulate in termini ampi e generici, e non soddisfano quindi il mandato 
di determinatezza e tassatività della legge penale; in secondo luogo, non prevedono le pene 
comminabili a chi realizza le condotte proibite, violando in tal modo anche il principio nulla 
poena sine lege. 

Ci troviamo qui di fronte alla spinosa e dibattuta questione della configurazione che il 
principio di legalità può o deve assumere nella sfera del diritto (penale) internazionale. Una 
corrente che sembra maggioritaria (nella giurisprudenza così come nella dottrina) ammette 

41 STS 101/2012, f.d. III, punto 1.
42 Ibidem. In realtà, come sottolinea la Suprema Corte, al contrario di quanto suggeriva il giudice 

Garzón, in quella sentenza il TS aveva ribadito la vigenza del principio di stretta legalità, che vieta 
l’applicazione diretta delle fonti internazionali, consuetudinarie o pattizie, in assenza di una espressa 
trasposizione nell’ordinamneto interno, come richiedono gli artt. 93 ss. della Costituzione.

43 L’art. 607-bis c.p., che tipizza i crimini contro l’umanità, fu introdotto con Ley Orgánica 
15/2003, del 15 novembre 2003.

44 Auto del 16.10.2008, r.j. II.
45 STS 101/2012, f.d. III, punto 1.
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una “flessibilizzazione” del principio di legalità in questo settore, facendo leva sulla speciale 
gravità dei crimini internazionali e/o sulla differente fisionomia dell’ordinamento interna-
zionale rispetto a quelli interni, e riduce il contenuto di tale principio ad una esigenza di 
prevedibilità che potrebbe essere soddisfatta pure da una norma prevista dal diritto consue-
tudinario o dai c.d. “principi generali del diritto”46. Tuttavia, a mio parere, anche a voler 
ammettere questa interpretazione del principio di legalità nell’ambito internazionale, nel 
momento in cui ci si trova di fronte ad una giurisdizione penale nazionale, occorre rispettare 
il principio così come previsto dalla Costituzione, vale a dire, nella sua versione “stretta” o 
rigorosa e, nel contempo, più garantista. 

Inoltre, osserva il TS che, tra le fonti che il giudice istruttore cita (a supporto dell’esi-
stenza, quando furono realizzati i reati, di una norma consuetudinaria che definisse i crimini 
contro l’umanità), alcune non erano vigenti in Spagna all’epoca dei fatti: i Principi di No-
rimberga, infatti, furono incorporati all’ordinamento con la ratifica delle Convenzioni di 
Ginevra47 nel 1952, quando la gran parte dei reati era già stata perpetrata. 

Ma i problemi di retroattività investono, oltre che le norme incriminatrici ex se, anche la 
regola dell’imprescrittibilità, sancita da una serie di trattati che la Spagna ha ratificato deci-
samente dopo la commissione dei fatti (è il caso della Convenzione sulle sparizioni forzate 
del 200648 e dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale49), o che nep-
pure ha ratificato, come la Convenzione sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro 
l’umanità del 196850. Parimenti, l’affermazione di tale regola a livello giurisprudenziale, at-
tribuibile essenzialmente alla Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo (d’ora in poi Corte 

46 Condivide questa interpretazione del “principio di legalità internazionale”, per esempio, con 
specifico riferimento alla risoluzione del giudice Garzón, M. ZAPICO BARBEITO, La investigación 
de crímenes del franquismo, cit., passim. Per una panoramica sulle differenti concezioni di tale principio 
nella sfera internazionale, si veda A. GIL GIL, Derecho penal internacional. Especial consideración del 
delito de genocidio, Madrid, 1999, pp. 66-70. In generale, sul principio di legalità in diritto penale 
internazionale, cfr., anche per ulteriori riferimenti, M. CAIANIELLO, E. FRONZA, Il principio 
di legalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale, in Ind. pen., 2002, pp. 307-334 e M. CA-
TENACCI, Legalità e tipicità del reato nello Statuto della Corte Penale Internazionale, Milano, 2003, 
passim. Occorre segnalare che a livello internazionale si registra una discrepanza tra gli strumenti 
internazionali di protezione dei diritti umani, che prevedono un’espressa eccezione al principio di 
legalità (art. 7 co. 2 della Cedu e art. 15 co. 2 del PIDCP del 1966), e lo Statuto della Corte Penale 
Internazionale, che al contrario sembra aver codificato il principio nella sua accezione più rigorosa 
(artt. 22-24). Si veda, in particolare sull’interpretazione del principio di legalità in relazione ai crimini 
internazionali seguita dalla Corte EDU, A. GIL GIL, La excepción al pricipio de legalidad del n. 2 del 
art. 7 del CEDH, in Anuario de derecho penal, 2010, pp. 131 ss.

47 Non di Vienna, come scrive il TS.
48 Convenzione per la protezione delle persone contro le sparizioni forzate, del 20 dicembre 2006, 

ratificata dalla Spagna il 27 settembre 2007 ed entrata in vigore il 23 dicembre 2010.
49 Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, del 17 luglio 1998, ratificato dalla Spagna il 24 

ottobre 2000 ed entrato in vigore l’1 luglio 2002, sancisce, all’art. 29, l’imprescrittibilità dei crimini 
che rientrano nella giurisdizione della Corte.

50 Convenzione sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità, del 26 novembre 
1968, entrata in vigore l’11 novembre 1970, della quale la Spagna non è parte. La Spagna non ha 
ratificato neppure l’omonima Convenzione europea del 24 gennaio 1975 (entrata in vigore il 27 
giugno 2003). 
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IDU)51 e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU)52, risale ad un momento 
successivo ai fatti53. Di conseguenza, dato che anche la disciplina della prescrizione rientra 
nel diritto penale sostanziale (come ha avuto modo di precisare il TS stesso54) ed è quindi 
soggetta al principio di irretroattività delle leggi sfavorevoli55, la regola dell’imprescrittibilità 
non può essere applicata ai fatti ad oggetto del processo. 

Infine, il TS contesta la conclusione tratta dal giudice Garzón secondo cui la contestua-
lizzazione dei fatti nella categoria dei crimini contro l’umanità implica l’impossibilità di ap-
plicare disposizioni di amnistia e indulto, e quindi nel caso concreto la legge di amnistia 
del 197756 (che copre appunto crimini contro l’umanità), e la conseguente legittimazione 
dei giudici a disapplicarla. Il giudice istruttore faceva discendere questo divieto dall’obbligo 
internazionalmente imposto di perseguire e punire i responsabili di crimini internazionali57, 

51 Cfr. ad esempio Corte IDU, Bulacio v. Argentina, sentenza del 18 settembre 2003, parr. 106-108 
e 113 ss. Analizza il trattamento che la giurisprudenza interamericana riserva a questo tema P. PA-
RENTI, La inaplicabilidad de normas de prescripción en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, in K. Ambos, E. Malarino, G. Elsner, eds., Sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos y derecho penal internacional, Vol. I, KAS, Berlin-Montevideo, 2010, pp. 211-228.

52 La Corte EDU ha intrapreso differenti percorsi interpretativi per giungere a questa conclusione: 
per un’analisi critica di tale giurpsrudenza, si veda: A. GIL GIL, Las aportaciones del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos al derecho penal internacional, al derecho penal internacional, en coincidencias y 
diferencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in K. Ambos, E. Malarino, G. Elsner, 
eds., Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional, Vol. II, 
KAS, Berlin-Montevideo, 2011, pp. 328-331.

53 Inoltre, nel caso della giurisprudenza della Corte IDU, si tratta di pronunce dotate di efficacia 
vincolante solamente per gli Stati membri dell’OAS, tra i quali per ovvie ragioni geografiche non 
rientra la Spagna.

54 La sentenza cita i propri precedenti in merito (f.d. II, punto 2).
55 Un argomento che compare con una certa frequenza per giustificare l’applicazione retroattiva 

della regola dell’imprescrittibilità si basa sulla considerazione della Convenzione del 1968 come una 
codificazione di una norma pre-esistente nella consuetudine internazionale, affermando che la sua 
applicazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore costituirebbe una applicazione non 
retroattiva bensì “retrospettiva”: cfr. J. CHINCHóN ÁLVAREZ, Derecho internacional y transiciones 
a la democracia y a la paz: Hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia 
iberoamericana, Ed. Parthenon, Sevilla, 2007, pp. 176-180 e C. CASTRESANA FERNÁNDEZ, De 
Nuremberg a Madrid, in Jueces para la Democracia, n. 54, 2005, p. 5. In realtà, il fatto che questa Con-
venzione sia stata ratificata da un numero esiguo di Stati (nel quale non rientra la Spagna) suggerisce 
che la regola dell’imprescrittibilità non riflette forse una vera e propria consuetudine internazionale 
(così A. REMIRO BROTONS, Los crímenes de derecho internacional y su persecución judicial, in El 
Derecho Penal Internacional. Cuadernos de Derecho Judicial, 2001, p. 120).

56 Sulla ratio e gli effetti della legge 46/1977, “ley de Amnistía”, nel processo di transizione in Spagna, 
cfr., anche per ulteriori riferimenti, A. GIL GIL, La justicia de transición en España, cit., passim.

57 La portata e le fonti di tale obbligo costituiscono ancor oggi oggetto di dibattito: si rimette, 
per tutti e anche per ulteriori riferimenti, a: A. SIEBERT-FOHR, Prosecuting serious human rights 
violations, OUP, Oxford, 2009; K. AMBOS, Impunidad y derecho penal internacional, Ad-Hoc (2ª 
ed.), Buenos Aires, 1999, e J. CHINCHóN ÁLVAREZ, Derecho internacional y transiciones a la 
democracia y a la paz, cit. (specialmente a pp. 235-269 e 425 ss.).
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aderendo all’interpretazione più restrittiva, elaborata in primis dalla Corte IDU58, che decreta 
l’invalidità di qualsiasi disposizione di amnistia (o comunque volta ad impedire la persecu-
zione penale) avente ad oggetto crimini internazionali e/o gravi violazioni dei diritti umani.

Il TS ritiene però che siffatta interpretazione sia erronea sulla base di un quadruplice 
ordine di motivi. In primo luogo, avendo negato che i fatti possano essere qualificati come 
crimini contro l’umanità, viene meno il presupposto applicativo di tale regola. 

In secondo luogo, la sentenza sostiene che, come la regola dell’imprescrittibilità, così 
anche la regola dell’impossibilità di essere beneficiati da leggi di amnistia trova applicazione 
solamente rispetto a quei fatti che furono commessi dopo l’entrata in vigore del suddetto ob-
bligo di persecuzione e sanzione nell’ordinamento spagnolo, a meno di non voler incorrere 
in una violazione del divieto di retroattività in pejus. Al riguardo, la Suprema Corte rileva che 
lo Statuto di Roma, che cristallizza appunto tale obbligo, è stato ratificato decisamente dopo 
la realizzazione degli illeciti, e che la giurisprudenza della Corte IDU (che come ricorda il 
giudice Garzón fu la prima a sancire un simile obbligo) non dispiega alcun valore vincolante 
per la Spagna, estranea a quel sistema di protezione dei diritti umani59. E, aggiunge, anche 
volendo considerare queste fonti come meri indicatori dell’esistenza di una norma di jus 
cogens che proibisce le amnistie per i crimini internazionali60, in ogni caso «una simile norma 
consuetudinaria, incorporata al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, 
ratificato dalla Spagna nel 1977, sarebbe in vigore a partire da una data di molto successiva 
ai fatti oggetto di indagine»61. Al tempo stesso, afferma il TS (discostandosi in tal modo dai 
più recenti orientamenti della Corte EDU62), il diritto ad un ricorso effettivo, su cui si fon-
dano le pretese dei familiari delle vittime, e previsto dal Patto del 1966 e dalla CEDU, a sua 
volta può essere invocato solamente rispetto a violazioni dei diritti tutelati commesse dopo 
l’entrata in vigore di quegli strumenti nell’ordinamento spagnolo.

In terzo luogo, viene criticata la forma con cui il giudice istruttore pretendeva di far valere 
l’invalidità della legge di amnistia spagnola, ricordando che è richiesta la sua abrogazione da 
parte del potere legislativo, con effetti generali, e che non ci si può rimettere invece ad una 

58 Cfr. ad esempio Corte IDU, Barrios Altos v. Perú, sentenza del 14 marzo 2001, par. 43; Almo-
nacid Arellano v. Chile, sentenza del 26 settembre 2006, parr. 105-113). Sulla giurisprudenza inte-
ramericana in tema di amnistie, si veda J. DONDé MATUTE, El concepto de impunidad: leyes de 
amnistía y otras formas estudiadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in K. Ambos, 
E. Malarino, G. Elsner, eds., Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho 
penal internacional, Vol. I, KAS, Berlin-Montevideo, 2010, pp. 263-294. Il corrispondente tribunale 
europeo, invece, ha sempre dimostrato una certa cautela nel determinare l’incompatibilità delle dispo-
sizioni di amnistia con la Cedu: si veda al riguardo A. GIL GIL, Las aportaciones del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, cit., passim.

59 Al tempo stesso, il TS ricorda che né il Comitato dei Diritti Umani né la Corte EDU sembrano 
condividere tale orientamento (cfr. STS 101/2012, f.d. III, punto 3 e nota precedente).

60 Evidenzia invece le carenze del diritto internazionale, sia pattizio che consuetudinario, rispetto 
all’affermazione dell’esistenza di un simile divieto assoluto di amnistiare i responsabili di crimini in-
ternazionali G. DELLA MORTE, Le amnistie nel diritto internazionale, CEDAM, Padova, 2011, 
specialmente a pp. 123 ss. 

61 STS 101/2012, f.d. III, punto 3.
62 Alcune recenti sentenze della Corte EDU sembrano infatti aprire la porta, in casi eccezionali 

e nel rispetto di determinate condizioni e limiti, all’applicazione retroattiva della Cedu a violazioni 
commesse prima della sua entrata in vigore: cfr. il lavoro di A. GIL GIL in questo stesso numero.
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disapplicazione disposta caso per caso dai giudici63. Con questa considerazione il TS sembra 
voler ristabilire i confini tra le funzioni del potere legislativo e quelle del potere giudiziario, le 
cui reciproche invasioni rischiano di minare l’architettura democratica dello Stato. In questo 
senso, neppure la (presunta) inattività legislativa legittimerebbe i tribunali ad arrogarsi fun-
zioni che spettano agli altri poteri. 

Infine (ed è forse questo il profilo più coraggioso e “fuori dalle righe” di questa sentenza), il 
TS contesta che la regola dell’inapplicabilità di amnistie e indulti abbia quel carattere assoluto 
ed inderogabile che il giudice Garzón pretende di attribuirle. L’approvazione di una legge di 
amnistia, infatti, pur non essendo ammissibile in via generale quando intende coprire crimini 
internazionali, può essere il frutto di una decisione politica, legittimamente adottata dalle isti-
tuzioni statali e dettata dalle specifiche e peculiari esigenze di un contesto di transizione. All’in-
terno di questi processi, l’amnistia può fungere da strumento utile per la riconciliazione sociale 
e il superamento del passato, a condizione, naturalmente, che rispetti alcuni requisiti minimi: 
ad esempio, il suo ambito non deve essere limitato ad uno solo dei gruppi che si scontrarono 
e non deve essere una decisione unilaterale dei “vincitori”64. La regola dell’inapplicabilità delle 
amnistie ammetterebbe insomma deroghe qualora tale strumento costituisca un ingrediente 
utile alla riconciliazione sociale e, nel contempo, sia il frutto di una volontà politica legittima e 
non di un tentativo, da parte dei responsabili dei crimini, di garantirsi l’impunità.

Secondo il TS, risponde a questi requisiti la legge di amnistia spagnola del 1977, la quale, 
da un lato, fu il frutto di un totale consenso nella maggioranza dei rappresentanti della 
società democraticamente eletti65, dall’altro, costituì «un pilastro essenziale, insostituibile e 
necessario per superare il franchismo e tutto ciò che quest’ultimo comportava»66.

3.2. Il reato permanente di detenzione illegale aggravata 
Come si diceva, la contestualizzazione dei fatti nella categoria dei crimini contro l’umanità 
accompagnava, nella risoluzione emessa dal giudice Garzón, la loro sussunzione nel reato di 
detenzione illegale aggravata67. 

Il ricorso a questa fattispecie consentiva di mitigare le obiezioni relative alla violazione 
del principio di legalità derivante dall’applicazione della figura dei crimini contro l’umanità. 
Questa fattispecie comune, infatti, offriva una base normativa più solida e determinata, 
rispetto alla consuetudine internazionale, nonché preesistente ai fatti; al tempo stesso, for-
niva la cornice edittale applicabile, ovviamente non prevista dalla (presunta) norma consue-
tudinaria che proibiva i crimini contro l’umanità. L’operazione così compiuta dal giudice 
Garzón applica la tecnica della c.d. doppia sussunzione, elaborata dalla giurisprudenza la-
tinoamericana68 e recepita, come si è detto, dallo stesso Tribunale Supremo nella sentenza 

63 «Los jueces, sujetos al principio de legalidad no pueden, en ningún caso, derogar leyes cuya abrogación 
es exclusiva competencia del poder legislativo» (STS 101/2012, f.d. III, punto 3).

64 Ibidem.
65 Consenso che in parte si mantiene ancor oggi, come ha dimostrato il rigetto, da parte del Con-

gresso dei Deputati, di una proposta di modifica di tale legge discussa nel luglio del 2011 (ibidem).
66 Ibidem.
67 Ex artt. 163 e 166 c.p. spagnolo.
68 Descrivono questa tecnica P. PARENTI, Argentina, in K. Ambos, E. Malarino, G. Elsner, eds., 

Jurisprudencia latinamericana sobre derecho penal internacional: con un informe adicional sobre la ju-
risprudencia italiana, KAS, Berlin-Montevideo, 2008, p. 42 ed E. MALARINO, Argentina, in K. 
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Scilingo. Questo percorso interpretativo, che consiste essenzialmente nel sussumere i fatti 
sia in una fattispecie comune (da cui si ricava la descrizione della condotta e la sanzione 
corrispondente), sia in un tipo penale internazionale (che esprime il maggior disvalore del 
fatto inserito nel contesto di criminalità massiva e, soprattutto, consente l’applicazione del 
preteso regime speciale dei crimini internazionali), suscita tuttavia alcune perplessità che, 
pur non essendo manifestate dalla sentenza in esame, sembra opportuno riassumere bre-
vemente. Oltre a configurare una creazione per via giudiziale di una nuova fattispecie, che 
non coincide pienamente né con il reato comune né con il crimine internazionale, omette 
di chiarire la relazione tra le due figure richiamate, dando origine anzi ad una impasse appli-
cativa. Se si ritiene che tra la fattispecie comune e quella penale internazionale sussista un 
rapporto di specialità, in virtù delle regole sul concorso apparente di norme dovrebbe trovare 
applicazione unicamente il crimine internazionale, in quanto speciale. Qualora invece si 
consideri il contesto dei crimini internazionali come un fattore circostanziale che attribuisce 
un maggior disvalore alla condotta, esso potrebbe ripercuotersi sul quantum di pena, ma non 
su altri profili di disciplina. Infine, le conseguenze applicate di tale configurazione neppure 
corrispondono alla disciplina del concorso formale di reati.

Al di là delle critiche alla tecnica della doppia sussunzione, la qualificazione dei fatti 
come detenzioni illegali aggravate presenta un altro profilo rilevante in termini applicativi, 
anch’esso oggetto di revisione da parte del TS. Il giudice Garzón, infatti, estrapolava dalla 
natura permanente di questo reato conseguenze assai utili per il superamento degli ostacoli 
posti dall’amnistia e dalla prescrizione.

In relazione al primo aspetto, il fatto che la situazione illecita (la sparizione delle vittime 
e l’omissione di informazioni su di esse) ancora si mantenesse nel momento in cui entrò in 
vigore la legge di amnistia del 1977 aveva indotto il giudice Garzón ad affermare che tale 
legge non poteva essere legittimamente applicata ai fatti69. 

Quanto al secondo, l’art. 132 co. 1 del c.p. spagnolo dispone (analogamente a quanto 
dispone il nostro codice all’art. 158 co. 1, ultimo inciso) che per i reati permanenti il termine 
di prescrizione inizia a decorrere una volta cessato il mantenimento della situazione illecita: 
di conseguenza, dato che le vittime dei delitti denunciati risultano tuttora scomparse, la 
prescrizione non ha neppure iniziato a decorrere. 

Tuttavia, il TS70 rileva che, al di là del fatto che la fattispecie in questione era stata abro-
gata durante la gran parte del periodo interessato dalla commissione dei fatti71, questa in-

Ambos, coord., Desaparición forzada de personas. Análisis comparado e internacional, Temis, Bogotá, 
2009, p. 25. Parlano di fattispecie «come Giano bifronte» D. CARO CORIA, Perú, in K. Ambos, E. 
Malarino, G. Elsner, eds., Jurisprudencia latinamericana sobre derecho penal internacional, cit., p. 140 e 
J.L. GUZMÁN DALBORA, La giurisprudenza cilena di fronte ai crimini internazionali: come Giano 
bifronte, in G. Fornasari, E. Fronza, a cura di, Percorsi giurisprudenziali in tema di gravi violazioni dei 
diritti umani. Materiali dal laboratorio dell’America Latina, Trento, 2011, pp. 215 ss.

69 Ad analoga conclusione perviene la Corte de Apelaciones de Santiago (Chile), 5° sala, Miguel 
Ángel Sandoval, recurso de casación en la forma y de apelación presentado por Laureani Maturana y 
Krassnoff Marchenko, 05.01.2004 (considerando 76.c), rispetto alla legge di amnistia per i crimini 
commessi durante la dittatura di Pinochet.

70 STS 101/2012, f.d. III, punto 2.
71 La fattispecie di detenzione illegale aggravata dall’omissione di informazioni sulla vittima ap-

pariva nel codice del 1928, ma non era invece contemplata dal codice della Repubblica del 1932 e fu 
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terpretazione (che in realtà ritroviamo in numerose sentenze straniere72) si fonda su una 
«finzione contraria alla logica giuridica»73, poiché non si può ragionevolmente ritenere che 
un soggetto illegalmente detenuto nel 1936 rimanesse ancora in tale stato nel 2006, anno di 
presentazione delle denunce dalle quali ebbe origine il processo74. 

Di conseguenza, se i fatti denunciati non possono essere correttamente qualificati come 
reati permanenti, non trovano applicazione le specifiche regole, parzialmente derogatorie, 
riservate a tali reati in materia di amnistia e di prescrizione. 

Infine, aggiunge il TS, non è valido neppure l’argomento (sviluppato nella risoluzione 
impugnata in aggiunta a quello ora descritto, ed analogamente rinvenibile in alcune sentenze 
straniere75) che fissa il dies a quo della prescrizione nel momento del crollo del regime che 
si rese responsabile dei crimini, poiché solamente a partire da allora i familiari delle vittime 
avrebbero potuto effettivamente esercitare i propri diritti ad accedere alla giustizia e alla ripa-
razione. Nel caso spagnolo, tale momento coinciderebbe, secondo quanto sostenuto dal giu-
dice Garzón, con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1978: pertanto, conclude il TS, 
anche in questo caso i delitti sarebbero da considerare prescritti, poiché sarebbero comunque 
trascorsi più dei venti anni previsti dall’art. 132 c.p.76. Inoltre, aggiungiamo noi, attribuire 
rilevanza ad una simile causa di sospensione della prescrizione in assenza di una sua espressa 
previsione nell’ordinamento penale sarebbe comunque contrario al principio di legalità77.

4. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale Supremo spagnolo offre un apporto significativo ed originale al 
problema della possibile apertura di indagini in ambito penale su crimini commessi da un 
passato regime dittatoriale e la cui persecuzione penale sarebbe preclusa secondo la disciplina 
ordinaria. 

Il fatto che la sentenza assolva il giudice Garzón dall’accusa di prevaricazione, pur con-
testandone in toto gli argomenti in diritto, e l’esistenza in altre latitudini di sentenze che 
seguono i medesimi percorsi interpretativi elaborati dal giudice istruttore, dimostra l’estrema 

reintrodotto solamente nel codice del 1944: f.d. III, punto 2.
72 Cfr. ad esempio Tribunal Constitucional boliviano, sentencia constitucional n. 1190/01-R sobre 

recurso de amparo constitucional, Trujillo Oroza, 12.11.2001, Exp.te 2001-03164-07-RAC. 
73 STS 101/2012, f.d. III, punto 2.
74 Formula la medesima critica A. GIL GIL, La justicia de transición, cit., pp. 98 e 161.
75 Si veda, ad esempio, la sentenza del Juzgado de Primera instancia en lo Penal de 7º turno, 

Jueza Motta, Bordaberry Arocena, Juan Maria, 09.02.2010, considerando I («excepción previa de pre-
scripción»). Commenta tale sentenza G. FORNASARI, Dittatori alla sbarra. Il “caso Bordaberry” come 
pietra miliare della giustizia di transizione in Uruguay, in Scritti in onore di Mario Romano, vol. IV, 
Napoli, 2011, pp. 2281-2305.

76 STS 101/2012, f.d. III, punto 2.
77 Concorda sul punto A. GIL GIL, La justicia de transición, cit., p 163. Al contrario, M. ZA-

PICO BARBEITO, La investigación de crímenes del franquismo, cit., pp. 807-908, segnala che anche 
l’Insieme di Principi per la lotta contro l’impunità dell’8 febbraio 2005 stabilisce che i termini di 
prescrizione non cominciano a decorrere fino a che alle vittime non sia concesso di poter accedere alla 
giustizia e di ottenere rimedi efficaci contro le violazioni subite. 
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complessità della questione e la coesistenza di opinioni completamente opposte ma ugual-
mente difendibili.

Possiamo concludere che la Corte assume al riguardo una posizione decisamente contro-
corrente rispetto all’orientamento oggi dominante in ambito giurispudenziale e dottrinale: 
di fronte al dilemma tra l’applicazione di norme non ancora vigenti all’epoca dei fatti e 
non sufficientemente determinate, ma idonee a garantire la persecuzione penale, e quella di 
norme preesistenti alle condotte e rispettose del principio di determinatezza, ma che condur-
rebbero ad un risultato di sostanziale impunità78, il Tribunale predilige la seconda soluzione, 
consolidando in tal modo il primato del principio di legalità così come concepito dalla Co-
stituzione e dall’ordinamento nazionale. Come recita la sentenza stessa: «La forza espansiva 
della cultura di tutela dei diritti umani, che è vincolante nella nostra interpretazione, deve 
adeguarsi alle esigenze del principio di legalità»79. 

Infine, nel ribadire i necessari confini tra l’attività di ricerca storiografica e l’indagine in 
ambito penale, e quindi tra giustizia penale e storia, il TS cerca di porre un argine alla pro-
gressiva espansione dell’intervento dei tribunali penali e all’ipertrofia delle loro funzioni.

78 Svolgono interessanti considerazioni su queste antinomie tra i principi del diritto penale, da 
un lato, e la pretesa di proteggere i diritti umani e di impedire l’impunità per le loro più gravi viola-
zioni, dall’altro, con particolare attenzione alla giurisprudenza latinoamericana, G. FORNASARI, E. 
FRONZA, Le antinomie tra diritto penale interno e diritto penale internazionale nella tutela dei diritto 
umani. Alcune osservazioni dal punto di vista del penalista italiano, in G. Fornasari, E. Fronza E., a 
cura di, Percorsi giurisprudenziali in tema di gravi violazioni dei diritti umani. Materiali dal laboratorio 
dell’America Latina, Trento, 2011, pp. 1 ss.

79 STS 101/2012, f.d. VII, traduzione libera.
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CASS. PEN., SEZ. VI, (UD. 03.03.2004) 22.04.2004, N. 18941, PRES. TROJANO, EST. 
AGRò
La disciplina prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si 
applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi. 

CASS. PEN., SEZ. III, (UD. 15.12.2010) 20.04.2011, N. 15657, PRES. FERRUA, EST. 
GRILLO
Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che 
devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall’art. 
1, comma secondo, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per identificare i destinatari delle suddette 
disposizioni; salvo che il ricorrente non provi la mancanza di personalità giuridica della propria 
impresa individuale.

1. Le vicende processuali e le opposte soluzioni giurisprudenziali
Le due decisioni in esame, pronunciate a distanza di sette anni l’una dall’altra, prendono 
posizione in merito all’ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. 231/2001. 

Il punto focale riguardava, precisamente, l’inclusione delle imprese individuali nel no-
vero dei soggetti destinatari dell’articolato normativo che prevede la responsabilità degli enti 
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 

Tuttavia, sebbene entrambe le pronunce prendano le mosse da una situazione in parte 
analoga – si trattava, nel primo caso, di ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica 
avverso l’ordinanza reiettiva di misura cautelare ad una impresa individuale e, nel secondo, 
di ricorso avanzato dal difensore della impresa individuale avverso l’ordinanza del Tribunale 
del Riesame che aveva accolto l’istanza del pubblico ministero di applicazione di una misura 
interdittiva in sede cautelare – pervengono a conclusioni diametralmente opposte. 

Al fine di comprendere la ratio di tale overruling – che parrebbe essere in malam partem – 
è opportuno riassumere le argomentazioni giuridiche poste alla base delle singole sentenze. 

Nel 2004, invero, la Corte di cassazione, dopo aver ripercorso l’excursus normativo che 
ha portato il Governo italiano a prevedere e disciplinare la responsabilità amministrativa 
degli enti, sottolinea come la stessa sia riferita esclusivamente agli “enti”, ovvero «all’intero 
spettro dei soggetti di diritto metaindividuali […]. D’altra parte sulla riferibilità della nuova 

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
DELL’ENTE EX D.LGS. 231/2001 SI APPLICA 
ANCHE ALLE IMPRESE INDIVIDUALI: PROFILI E 
INCONGRUENZE “INTERNE” ED “ESTERNE” AL 
NOSTRO ORDINAMENTO**

Eleonora Guido
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disciplina esclusivamente agli enti collettivi è oltremodo chiara la relazione governativa sul 
d.lgs. 231 del 2001, nella quale si puntualizza che l’introduzione di forme di responsabilità 
degli enti collettivi è stata dettata da ragioni di politica criminale»1. Il Supremo Collegio, 
inoltre, evidenzia come la responsabilità dell’ente sia chiaramente aggiuntiva e non sostitu-
tiva di quella riguardante le persone fisiche, che resta disciplinata dal diritto penale comune 
e ritiene privo di pregio l’argomento avanzato dal ricorrente riguardante l’(asserita) inter-
pretazione costituzionalmente orientata che imporrebbe l’inclusione delle imprese indivi-
duali nell’ambito dei soggetti responsabili, ovvero gli enti, ai sensi della disciplina del d.lgs. 
231/2001. Ciò poiché, anzitutto, secondo i Giudici della Corte, le due tipologie di soggetti 
non sono equiparabili – sicché non può nemmeno darsi luogo a disparità di trattamento in 
violazione dell’art. 3 Cost. – e, comunque, data la vigenza del divieto di analogia in malam 
partem, non può procedersi ad un’indebita estensione anche alle imprese individuali della 
responsabilità amministrativa degli enti, pena la violazione del principio fondamentale del 
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege (poenali) di cui all’art. 25 comma 2 Cost. 

Come si vedrà di qui a poco, proprio su questo punto divergono le decisioni in com-
mento. 

Nel 2011, infatti, la Corte di cassazione, sollecitata nuovamente sul punto dalla difesa 
dell’impresa individuale ricorrente, perviene alla conclusione opposta. Muovendo dal pro-
prio precedente giurisprudenziale del 2004, ne prende le distanze e rigetta la tesi difensiva 
tesa a negare l’inclusione delle imprese individuali nella rete della responsabilità collettiva, 
per un duplice motivo. 

In primo luogo, i Giudici sostengono che l’elenco dei soggetti contenuto nell’art. 1 
comma 2 del d.lgs. 231/2001 non sia esaustivo, nel senso che, più che ragionare in termini 
di espressa esclusione/inclusione, i destinatari delle norme sulla responsabilità amministra-
tiva devono essere individuati «sulla base dell’appartenenza alla generale categoria degli enti 
forniti di personalità giuridica, nonché di società e associazioni anche prive di personalità 
giuridica». 

In secondo luogo, secondo la Corte, l’impresa ricorrente, per essere esentata da respon-
sabilità, avrebbe «dovuto fornire la prova – su di essa incombente – che la propria impresa 
individuale era priva di personalità giuridica, ossia della indefettibile qualità al cui effettivo 
possesso la norma subordina la propria efficacia»2. Conseguentemente, non avendo assolto 
l’onere probatorio, la stessa risponde dell’illecito amministrativo dipendente da reato. 

Tale costrutto argomentativo viene altresì rafforzato dal parallelismo – a nostro avviso 
opinabile – con le società a responsabilità limitata cd. “unipersonali”. 

In questa sentenza, dunque, al contrario della precedente, i Giudici ritengono che, esclu-
dendo le imprese individuali dal campo soggettivo di applicazione del Decreto, si darebbe 
luogo ad un vulnus normativo per disparità di trattamento, inammissibile a livello costitu-
zionale, tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, pur svolgendo 
la medesima attività, utilizzano strutture maggiormente complesse ed articolate, quali ad 
esempio, il tipo s.r.l. “unipersonale”. Il silenzio della legge sul punto, dunque, non è consi-
derato determinante in merito ai fini dell’esclusione delle imprese individuali dal novero dei 
soggetti destinatari. 

1 Cfr. Cass., 18941/2004, punto 2.2.
2 Così Cass., sent. 15657/2011.
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Le questioni affrontate in entrambe le pronunce meritano un approfondimento speci-
fico, poiché gli aspetti che devono essere delineati sono molteplici, precisando sin da ora lo 
stretto vincolo di interdipendenza che li lega.

2. Profili e limiti dell’estensione soggettiva della responsabilità amministrativa dell’ente 
(anche) alle imprese individuali: incongruenze “interne” al nostro ordinamento
Le due pronunce in commento si inseriscono a pieno titolo nel filone giurisprudenziale che 
ha avuto ad oggetto l’individuazione dell’estensione soggettiva del d.lgs. 231/20013. Negli 
ultimi anni, più in generale, il corpus normativo disciplinante la responsabilità degli enti per 
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è stato testimone di molteplici interventi, tanto 
a livello legislativo4, quanto a livello giurisprudenziale5, idonei ad ampliarne l’ambito sogget-

3 In generale, e solo per citare alcune tra le monografie più recenti sul d.lgs. 231/2001, si veda G. 
Lattanzi, a cura di, Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giuffrè, Mi-
lano, 2010; G. GIACOMA, O. CAPPARELLI, P. CALEB, D.lgs. 231/2001: ambito di applicazione 
e modelli di controllo interno. Reati, linee guida, giurisprudenza, Ipsoa, Milano, 2010; A. FIORELLA, 
G. LANCELLOTTI, La responsabilità dell’impresa per i fatti di reato: commento alla legge 29 settembre 
2000, n. 300 ed al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: presupposti della responsabilità e modelli organizzativi, 
Giappichelli, Torino, 2004. 

4 Si fa qui riferimento ai diversi interventi legislativi che hanno progressivamente ampliato i cd. 
reati presupposto della responsabilità degli enti, fino ad includere le ipotesi di delitto colposo di omi-
cidio e lesioni commessi in seguito a violazione di norme sulla sicurezza del lavoro e i cd. “delitti di cri-
minalità organizzata” di cui all’art. 24-ter d.lgs. A fronte dell’atteggiamento iniziale di self-restraint del 
nostro legislatore, alcuni successivi interventi, invero, appaiono più che altro «scelte venate di simbo-
lismo (anche massmediatico) che, anziché muoversi in direzione di una razionalizzazione criminolo-
gica del societas delinquere potest», rischiano di «alimentare una confusione tra l’area della “criminalità 
di impresa” e quella, affatto diversa, della “impresa-associazione criminale”». Così C. PIERGALLINI, 
voce Persone giuridiche (Responsabilità da reato delle), in Enc. Giur., Il Sole 24 ore, Vol. XI, 2007, pp. 
179 e ss.; sull’atteggiamento minimalista del legislatore del 2001 si veda G. DE VERO, La responsabi-
lità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giuridica, in G. Garuti, 
a cura di, Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, pp. 6 
e ss.; in merito all’estensione del d.lgs. 231/2001 ai delitti colposi di omicidio e lesioni commessi in 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si veda D. 
CASTRONUOVO, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio o lesioni alla luce del d.lgs. n. 
81/2008, in F. Basenghi, L.E. Golzio, A. Zini, a cura di, La prevenzione dei rischi e la tutela della salute 
in azienda. Il testo unico e il decreto correttivo 106/2009, Ipsoa, Milano, 2009.

5 Cfr., soltanto per citare alcune decisioni, Cass. pen., sez. II, 09.07. 2010, n. 28699 (con la quale 
si è precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, 
per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001, dovendo altresì concorrere 
la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica) in Dir. e Giust., 2010, pp. 423, 
con nota redazionale di E. CECCARELLI e in Cass. pen., n. 5, 2011, pp. 1889, con nota di O. DI 
GIOVINE, Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni 
sui confini tra pubblico e privato; Cass. pen., sez. II, 26.10.2010, n. 234 (con la quale la Corte ha esteso 
la normativa in materia di responsabilità da reato degli enti alle società d’ambito costituite nella forma 
di società per azioni per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti trasferite alla stessa da enti pubblici territoriali); e, per la giurisprudenza di 
merito, Trib. Milano, sez. XI, 26.06.2008, in Foro ambr., 2008, n. 3, p. 335, in tema di fondazioni; 
Trib. Milano, 20.09.2004, in Foro it., 10, 2005, p. 528, riguardante il gruppo di società. Per gli enti 
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tivo ed oggettivo di applicazione. Tali circostanze se, da un lato, rendono sempre più merito 
a quanto statuito nella Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs.6, dall’altro lato 
ne hanno, almeno in parte, snaturato la struttura. 

Per quel che qui interessa, comunque, le asserzioni contenute nell’ultima decisione della 
Suprema Corte, tese ad estendere la responsabilità amministrativa degli enti anche alle im-
prese individuali, non possono essere condivise. Ciò, tanto in un’ottica interna di “interpre-
tazione a sistema” del nostro ordinamento, quanto, come si vedrà, in una prospettiva attenta 
ai vincoli imposti dalla giurisprudenza della Corte Edu. 

In primo luogo, la soluzione offerta dalla Suprema Corte solleva notevoli perplessità nella 
parte in cui ritiene applicabile il d.lgs. 231/2001 anche alle imprese individuali, laddove 
precisa che l’impresa ricorrente, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare 
«che la propria impresa individuale era priva di personalità giuridica, ossia della indefettibile 
qualità al cui effettivo possesso la norma subordina la propria efficacia». Tale affermazione, 
nella realtà giuridica del nostro ordinamento, sembra non condivisibile, poiché l’impresa indi-
viduale è priva, ipso iure, non soltanto di personalità giuridica, bensì, e ancor prima, di soggetti-
vità giuridica. In quest’ottica, dunque, si spiega perché – queste ancora una volta le parole della 
Suprema Corte – «l’onere probatorio non è stato minimamente assolto», dato che «la ricorrente 
ha preso le mosse dall’assiomatico assunto dell’estraneità di tale categoria di soggetti giuridici 
al regime normativo di cui si tratta». Che le imprese individuali non siano soggetti di diritto 
distinti dal proprio titolare è da sempre un caposaldo della dottrina7 e della giurisprudenza 

pubblici, si vedano le considerazioni di G. FIDELBO, Enti pubblici e responsabilità da reato, in Cass. 
pen., n. 12, 2010, pp. 4079 e ss.

6 La quale, dopo aver preso atto della necessità – derivante da obblighi di natura internazionale – 
di introdurre uno strumento normativo per colmare una lacuna del nostro ordinamento, sottolinea, 
da un punto di vista empirico-criminologico, l’esigenza di estendere la responsabilità dalla persona fi-
sica a quella giuridica «essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato 
sono poste in essere […] da soggetti a struttura organizzata e complessa. L’incremento ragguardevole 
dei reati dei “colletti bianchi” e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un 
sopravanzamento della illegalità di impresa sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il 
noto brocardo, ammettendo che ormai la societas può (e spesso vuole) delinquere». Cfr. Introduzione, 
in Relazione governativa al d.lgs. 231/2001, in Guida dir., n. 21, 2001. 

7 Cfr. G.F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, IV ed., a cura di M. Campobasso, 
UTET, Torino, 2008, pp. 11-12, laddove si precisa che l’articolo 2082 c.c. fissa i «requisiti minimi» 
che devono sussistere perché un determinato soggetto sia sottoposto alle norme del codice civile pre-
viste in tema di impresa e imprenditore. «E dall’art. 8082 c.c. si ricava che l’impresa è attività (serie 
coordinata di atti); ed attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni 
o servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità)». 
Si veda, altresì, P.J. JAEGER, F. DENOZZA, A. TOFFOLLETTO, Appunti di diritto commerciale, 
VI ed., Giuffrè, Milano, 2006, p. 13: «il legislatore si concentra, dunque, sull’analisi del principale 
protagonista dell’iniziativa economica, lasciando sullo sfondo il profilo descrittivo e classificatorio 
dell’attività (convenzionalmente qualificato come impresa)». Si veda, altresì, V. Buonocore, a cura di, 
Istituzioni di diritto commerciale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 25 e ss.; G. OPPO, voce Impresa e 
imprenditore, in Eng. Giur., vol. XVI, Treccani, 1995, p. 11; F. GALGANO, voce Imprenditore, in 
Digesto disc. priv., sez. comm., vol. VII, 1992, p. 2.
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civile8 e, del resto, la stessa Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 231/2001 
dà per assodato tale assioma. 

In effetti, nel paragrafo n. 2, rubricato “i soggetti”, si precisa che la voluntas legis è andata 
nel senso di estendere la responsabilità (anche) ai soggetti di natura privatistica (società e 
associazioni) sprovvisti di personalità giuridica, ma si tratta pur sempre di “enti”, giammai di 
imprese individuali; tant’è che si preferisce l’uso del termine “ente”9 piuttosto che “persona 
giuridica”, altrimenti «il segno linguistico avrebbe dovuto essere dilatato troppo al di là della 
sua capacità semantica». 

Più in generale, per comprendere l’imprecisione che parrebbe viziare la pronuncia della 
Corte di cassazione, occorre chiarire che l’attributo di persona non è dal linguaggio giuridico 
riconosciuto soltanto all’individuo-persona fisica; sono altresì persone, nel testo delle leggi e 
nel discorso dei giuristi, anche le organizzazioni collettive, quali ad esempio enti pubblici, as-
sociazioni, fondazioni, società e così via. In riferimento all’uomo si parla di “persona fisica”, 
rispetto alle organizzazioni collettive si parla in termini di “persone giuridiche”. E si tratta, 
questo il punto, di “entità” diverse rispetto all’individuo, sebbene al pari di quest’ultimo me-
ritevoli di tutela per il diritto, poiché si tratta di una «tecnica giuridica che attua una sorta di 
sdoppiamento della personalità, facendo dell’insieme una persona (giuridica) distinta dalle 
persone (fisiche o giuridiche) di ciascuno dei suoi componenti, sicché questi possono dirsi 
terzi rispetto alla persona giuridica, la quale si presenta per converso come terza rispetto ad 
essi»10. È in questa prospettiva, dunque, che nel sistema del codice civile, che si apre con le 
norme sulle “persone”, le persone fisiche e quelle giuridiche vengono presentate come due 
species del medesimo genus: il genus è la persona, il soggetto di diritto, il centro di imputa-

8 Solo per fare qualche esempio, si veda Cass. civ., sez. un., 27.10.2006, n. 23073; Cass. civ., 
30.05.2007, n. 12757, nella quale si sottolineava come «all’impresa individuale non può essere ricono-
sciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto 
essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale. Ne consegue che, 
non essendo giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio fra l’imprenditore e la sua im-
presa, non è neppure possibile ipotizzare “debiti” di quest’ultima verso il titolare, né crediti “per utili” 
di questo verso quella»; conforme Cass. civ., 04.09.1998, n. 8784; Cass. civ., 04.09.1990, n. 9138; 
Cass. civ., 15.01.1981, n. 344; Cass. civ., 14.11.1977, n. 4945.

9 Sostanzialmente, al fine di raggiungere finalità che trascendono la possibilità dei singoli – si pensi 
allo Stato o alle articolazioni periferiche del pubblico potere – o che in forma collettiva possono essere 
realizzate con maggiore efficacia – si pensi ad un’associazione che abbia come obiettivo la promozione 
del territorio – oppure in funzione delle quali si intende destinare un determinato patrimonio – ad 
esempio una fondazione che promuove la ricerca scientifica – gli individui costituiscono delle organiz-
zazioni alle quali l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto distinti dai membri 
che le compongono o coloro che le hanno promosse. Tali organizzazioni sono, appunto, gli «enti o 
persone giuridiche, con o senza personalità giuridica (nel linguaggio del codice, tuttavia, l’espressione 
“persona giuridica” si riferisce esclusivamente agli enti dotati di personalità giuridica) e, oltre a poter 
essere titolari di situazioni soggettive, possono anche esercitarle tramite i loro organi, cioè per mezzo 
delle persone fisiche alle quali è attribuito il potere-dovere di realizzare attività direttamente imputabili 
all’organizzazione. Gli enti hanno sia la capacità giuridica sia la capacità di agire». Così P. PERLIN-
GERI, Manuale di diritto civile, ESI, 2003, pp. 126 e ss.

10 Così F. GALGANO, voce Persona Giuridica, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIII, UTET, To-
rino, 1995, p. 393.
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zione o di riferimento di rapporti giuridici; entro questo genere il codice civile colloca, quali 
species, la persona fisica (Titolo I, Libro I) e la persona giuridica (Titolo II, Libro I). 

Alla luce di quanto detto sin ora si comprende, da un lato, la formulazione dell’art. 1 
del d.lgs. 231/2001 e, dall’altro, le perplessità suscitate dalla tesi sostenuta dalla Suprema 
Corte. 

Infatti, nell’individuazione dei soggetti destinatari della responsabilità amministrativa, 
la distinzione effettuata dal decreto e collegata dalla copulativa “e”, tra «enti forniti di per-
sonalità giuridica» e «società e associazioni anche prive di personalità giuridica» si spiega 
perché nell’ipotesi in cui si tratti, in generale, di “enti”, questi, per essere terzi rispetto al 
soggetto-persona fisica che li compone, devono essere dotati di personalità giuridica – ov-
vero essere un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici – mentre, nel caso di 
società e associazioni11, il d.lgs. 231/2001 trova applicazione anche se queste risultano prive 
di personalità giuridica, poiché comunque, tra gli enti, esse hanno soggettività giuridica12, 
pur difettando di personalità13. 

Ciò che rileva, dunque, nell’ottica del legislatore del 2001, non è – esclusivamente – la 
personalità giuridica degli enti, bensì, a monte, la loro soggettività. E affinché possa rico-
noscersi soggettività giuridica in capo ad un ente, occorre una sua propria autonomia patri-
moniale, che determina la separazione del patrimonio dei soggetti che compongono l’ente 
da quello dell’ente stesso, per cui le due sfere giuridiche rimangono separate, consentendo 
rapporti giuridici distinti sia dell’ente – inteso quale centro di imputazione – nei confronti 

11 Una delle distinzioni che è possibile effettuare, all’interno della macrocategoria “enti”, attiene alle 
finalità perseguite dall’ente, le quali possono essere lucrative o miste – basti pensare ai differenti tipi di 
società, disciplinati dal Libro V del c.c. – ed enti con finalità ideali (associazioni, comitati e fondazioni). 

12 La soggettività giuridica si consegue con la creazione dell’organizzazione secondo gli schemi 
tipici previsti dalla legge, quale entità portatrice di specifici interessi propri, distinta, anche sotto il 
profilo patrimoniale, da coloro che l’hanno costituita o che vi partecipano. Gli enti, inoltre, sono 
caratterizzati dalla cd. autonomia patrimoniale, ovvero da una separazione del patrimonio dell’ente 
da quello di coloro che fanno parte dell’organizzazione, separazione che si ripercuote in varia misura 
soprattutto sulla responsabilità patrimoniale (ex art. 2740 c.c.) per le obbligazioni assunte dall’ente in 
relazione al coinvolgimento dei patrimoni di soci, amministratori ecc. Tale autonomia patrimoniale 
è perfetta per gli enti che hanno personalità giuridica (quali, ad esempio, associazioni riconosciute, 
fondazioni, società di capitali) e si concreta nella netta separazione dei patrimoni tra ente e soggetti 
che lo compongono; è imperfetta per gli enti che non hanno personalità giuridica. In tal senso si veda 
P. PERLINGERI, Manuale di diritto civile, cit., p. 128.

13 La personalità giuridica si acquista con diverse modalità secondo che l’ente persegua finalità 
lucrative o ideali. Le società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) la conseguono in maniera automatica 
con l’iscrizione nel registro delle imprese. Le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere 
privato la acquistano mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche, istituito presso le prefetture e presso le regioni, su domanda degli interessati. A conferma 
di quanto sopra, cfr. Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs., laddove si precisa che «il de-
legato – nell’impossibilità materiale di indicare nominativamente tutte le singole realtà – ha preferito 
utilizzare una formula elastica. Nel far ciò, tuttavia, non ha replicato testualmente la legge delega, 
ma si è limitato a citare “le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”, in modo da 
indirizzare l’interprete verso la considerazione di enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica, 
possano comunque ottenerla».
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dei terzi sia dell’ente nei confronti dei soggetti che lo compongono e di questi ultimi, sepa-
ratamente, nei confronti dei terzi14.

Nella pronuncia n. 15657/2011, invece, la Suprema Corte parrebbe non aver considerato 
che l’impresa individuale non è un soggetto terzo, inteso appunto quale autonomo centro di 
imputazione di rapporti giuridici, rispetto al soggetto-persona fisica che ne è titolare. 

Del resto, sempre alla luce di quanto sin ora chiarito, non appaiono condivisibili nem-
meno gli ulteriori passaggi argomentativi della pronuncia esaminata, laddove si afferma sia 
che l’impresa individuale è «sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista seman-
tico dalla cd. “ditta individuale”», sia che «l’interpretazione in senso formalistico dell’incipit 
del d.lgs. 231/2001 […] creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con ine-
vitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro 
che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a 
strutture ben più complesse e articolate», creando in tal modo un parallelismo tra impresa 
individuale e s.r.l. “unipersonale”15. 

Le argomentazioni avanzate dalla Suprema Corte risulterebbero, a nostro avviso, insoste-
nibili. Infatti, in merito all’(asserita) divergenza tra impresa e ditta individuale, è opportuno 

14 Proprio in riferimento alla soggettività delle società di persone (ma i principi affermati valgono 
più in generale per tutti gli enti), la Corte di cassazione, Sezioni civili, ha recentemente precisato, 
nella sentenza n. 26012 del 12.12.2007, che «se la società di persone è indubbiamente priva di perso-
nalità giuridica ed in essa l’unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l’attribuzione 
alla società di un nome, di una sede, di un’amministrazione e di una rappresentanza) e l’autonomia 
patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali costituiscono uno 
strumento giuridico volto a consentire alla pluralità dei soci medesimi unitarietà di forme di azione, 
senza che tale pluralità venga a dissolversi nella unicità esclusiva di un “ens tertium” (cfr., tra le altre, 
Cass., 07.04.2006, n. 7886), nella giurisprudenza di questa Corte è altrettanto consolidata l’afferma-
zione che anche alle società di persone, in quanto titolari di un patrimonio autonomo, deve ricono-
scersi una soggettività. Nelle società di persone l’autonomia patrimoniale si esprime, rispetto a quella 
delle società di capitali, con intensità minore (e con graduazioni diversamente accentuate a seconda 
delle diverse forme sociali); ma tale situazione, che rende possibile entro certi limiti l’assoggettamento 
del patrimonio personale dei soci all’azione dei creditori sociali, e quello del patrimonio sociale alle 
iniziative dei creditori personali del socio (cfr. l’art. 2270 c.c., dove peraltro si parla di utili e di quota 
di pertinenza del socio), non incide sul principio della separazione e distinzione del patrimonio sociale 
rispetto a quello personale dei soci. E sebbene tale separazione non valga ad attribuire alla società la 
personalità giuridica riconosciuta dall’ordinamento giuridico alle sole società di capitali (cfr. l’art. 
2331 c.c.), non pare contestabile che essa si manifesti in una forma di soggettività giuridica, sia pure 
attenuata e tale in ogni caso da configurare un’alterità tra soci, da una parte, e società, dall’altra, come 
si desume da ben precisi indici normativi che la dottrina non ha mancato di sottolineare […]».

15 Il tipo s.r.l. “unipersonale” è stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 88 del 3 marzo 
1993, per effetto del recepimento della dodicesima direttiva comunitaria (89/667/CEE). È oppor-
tuno precisare che il legislatore della riforma societaria del 2003, perseguendo l’obiettivo di «offrire 
agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e 
che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti 
personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e 
medie imprese» si è sforzato di dare al “tipo s.r.l.” una disciplina esaustiva, seppur riconoscendo ampio 
spazio ai richiami di norme in tema di s.p.a., quale ad esempio proprio quello effettuato a favore 
dell’art. 2331 c.c., frustrando, parzialmente, l’intento originario. Per tutti gli approfondimenti del 
caso si rinvia a F. DI SABATO, Diritto delle società, Giuffrè, Milano, 2005, p. 470.
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sottolineare quanto precisato dalla Corte di cassazione, Sezioni civili, laddove ha statuito che 
«non esiste un soggetto “ditta” distinto dai suoi contitolari»16. Inoltre, nel caso in cui venga 
costituita una s.r.l. “unipersonale”, questa viene istituita con un atto unilaterale, pubblico, e, 
aspetto decisivo, ai sensi dell’art. 2331 c.c. – richiamato nell’art. 2463 c.c. in tema di dispo-
sizioni generali della s.r.l. – «con l’iscrizione nel registro (delle imprese) la società acquista la 
personalità giuridica». 

Questa, dunque, la ratio dell’inclusione delle s.r.l. “unipersonali” nel novero dei soggetti 
destinatari della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, posto che si ha a che fare 
con un ente dotato di personalità giuridica17. 

Stando così le cose, perciò, non vi sarebbe alcun «vuoto normativo», né alcuna «dispa-
rità di trattamento», tali da rendere imposta un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 1 comma 2 d.lgs. 231/2001 tesa ad includere le imprese individuali. 

Anzi, al contrario. 
Proprio l’operazione ermeneutica compiuta da ultimo dalla Corte di cassazione risulte-

rebbe, a nostro avviso, priva di sostegno strutturale ed opinabile sotto diversi punti di vista. 
La Suprema Corte, invero, sostenendo che «l’impresa individuale […] ben può assimilarsi 
ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale 
soggetto fisico che esercita una determinata attività» parrebbe compiere un’indebita appli-
cazione analogica con effetti in malam partem18. A tal proposito, occorre una breve premessa 
metodologica: correlare il divieto di interpretazione analogica in malam partem all’applicazione 
del d.lgs. 231/2001, implica una scelta di campo sulla natura (quantomeno para-penale19) della 

16 Cfr. Cass. civ., 23.12.2004, n. 11122. Del resto, sono innumerevoli le pronunce che affermano 
tale principio; si veda, in tal senso, Cass. civ., 01.06.1990, n. 5157, nella quale si è precisato che «la do-
manda formalmente proposta contro la ditta individuale deve ritenersi intentata contro la persona del 
suo titolare, in quanto la ditta non ha una soggettività giuridica diversa da quest’ultimo, con il quale 
si identifica sotto l’aspetto sostanziale e processuale, ma costituisce quel segno distintivo mediante il 
quale l’imprenditore esercita la sua attività».

17 Su tale specifico punto, invece, il problema che potrebbe porsi è di natura probatoria. Precisa-
mente, può non essere facile distinguere – quando l’autore del reato presupposto sia il socio unico – 
l’interesse o il vantaggio per l’ente dall’interesse o vantaggio personale dell’agente. Tale aspetto, però, 
riguarda la dimostrazione della responsabilità ex crimine dell’ente, particolarmente difficile nel mo-
mento in cui ci si trova dinanzi ad una “confusione” patrimoniale tra la società ed il suo unico socio, 
ma che non influisce, a monte, sulla astratta configurabilità della responsabilità. In tal senso, anche F. 
D’ARCANGELO, La responsabilità da reato delle società unipersonali nel decreto legislativo n. 231/01, 
in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2008, pp. 145 e ss. 

18 In generale, sul divieto di applicazione analogica in malam partem, si veda G. MARINUCCI, 
E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 55 e ss.; G. FIAN-
DACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 105 e ss.

19 Invero, secondo un orientamento meno recente della nostra Corte costituzionale, i principi pe-
nalistici di rango costituzionale non potrebbero trovare applicazione nei confronti di fonti normative 
aventi rango ordinario statuenti meri illeciti amministrativi; su tale aspetto, ad esempio, si veda l’ordi-
nanza 15.07.2004, n. 226. Al contrario, secondo le ultime pronunce, tale netta separazione non può 
essere più ritenuta operante. Proprio sull’aspetto relativo all’attuale commistione di piani, con applica-
zione delle garanzie penalistiche in settori che non sono prettamente penalistici, basti por mente come, 
nella sentenza n. 93 del 2010, la Corte costituzionale ha ritenuto applicabile la garanzia della pubblica 
udienza al procedimento delle misure di prevenzione che, per dottrina uniforme, «non potranno mai 
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responsabilità ex crimine20 degli enti; ciò poiché il ricorso all’analogia non è ammissibile per 
le leggi penali – così infatti l’art. 14 delle disposizioni della legge in generale e, con maggiore 
perentorietà, l’art. 25 comma 2 della Cost.21

Del resto, ammettere l’applicazione del principio penalistico sancito nell’art. 25 comma 
2 Cost. implica garantire un innalzamento della garanzia del divieto di analogia in malam 
partem, posto che il d.lgs. 231/2001 riconosce, all’art. 2, il principio di legalità degli ille-
citi e delle sanzioni previsti per gli enti collettivi ma, come ha rilevato parte della dottrina, 
«l’affermazione del principio di legalità contenuta in una legge ordinaria (come l’art. 1, l. 
n. 689/1981 o l’art. 2, d.lgs. n. 231/2001) ha un valore indicativo per il legislatore futuro 
ed anche per l’interprete, ma è vincolante solo per quest’ultimo e non per il primo, per cui 

essere considerate vere e proprie sanzioni penali». Così G. LUGHINI, L. MUSSO, La confisca nel 
diritto penale, in Corriere del merito, 2010, p. 46. Tale circostanza è avvenuta poiché la Corte Edu, in 
diverse sentenze, aveva ritenuto applicabile la garanzia sancita nell’art. 6 Cedu prevista per il processo 
penale – rappresentata dalla pubblicità del processo – anche alle misure di prevenzione. 

20 Pur non essendo questa la sede adatta, occorre accennare alla disputa che, dall’introduzione della 
responsabilità in questione, ancora oggi anima i dibattiti dottrinali. A fronte di coloro che ponevano in 
evidenza il dato letterale fin nella titolazione del decreto in esame e in più norme del medesimo corpus 
normativo – si fa riferimento a G. MARINUCCI, Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni 
e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, pp. 1203 e ss.; M. ROMANO, La 
responsabilità amministrativa degli enti, società e associazioni: profili generali, in Riv. soc. 2002, pp. 398 
– una più gran parte della dottrina inquadrò la nuova tipologia di illecito tra i reati veri e propri, in 
base ai caratteri sostanziali e processuali della stessa – si tratta di T. PADOVANI, Il nome dei principi 
e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, in G. De Francesco, a 
cura di, La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia penale, Torino, 2004; G. DE VERO, 
La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008 –. Naturalmente, non si tratta di una 
disputa meramente teorica, posto che dalla diversa qualificazione giuridica dell’istituto discende una 
differente disciplina applicabile: in primis si tratta di comprendere se la “nuova giustizia punitiva” sia 
soggetta o meno alle rigorose norme costituzionali in materia penale; in secondo luogo, l’attrazione 
della responsabilità degli enti alla sfera penale, piuttosto che a quella amministrativa, permetterebbe 
di ricorrere all’uno o all’altro settore dell’ordinamento, nell’ipotesi di lacune e/o dubbi ermeneutici 
afferenti alla disciplina sostanziale. La Suprema Corte non ha fornito una risposta chiara e definitiva 
all’interrogativo; talvolta, con una netta presa di posizione, ha aderito alla tesi “penalistica” (cfr. Cass. 
pen., 20.12.2005, imp. D’Azzo); altre volte ha dato atto della nota teoria del tertium genus, senza altro 
aggiungere, anche se – nei fatti, in tema di riduzione della sanzione pecuniaria – ha utilizzato termini 
prettamente penalistici (cfr. Cass. pen., 09.07.2009, imp. Mussoni). Da ultimo, nella pronuncia n. 
27735 del 18.02.2010, seppur continuando ad evocare la figura del tertium genus di responsabilità, 
ha mostrato un certo favor per la tesi che inquadra la responsabilità dell’ente nel contesto del diritto 
penale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a P. CIPOLLA, Il d.lgs. n. 231 del 2001 nella prassi 
giurisprudenziale a dieci anni dall’entrata in vigore, in Giur. di merito, n. 6, 2011, il quale, concludendo 
sul punto, rileva come «il modello normativo dell’illecito delle persone giuridiche è sostanzialmente 
sovrapponibile a quello dettato dalla legge ordinaria e dalla Costituzione con riferimento all’illecito 
penale delle persone fisiche e non è scalfito dai contrapposti indici di natura “amministrativistica”, di 
poco o nullo “peso” contenutistico». 

21 Per la giurisprudenza del nostro Giudice delle leggi in tema di principi costituzionali in materia 
penale, si veda V. Manes, a cura di, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti 
costituzionali italiana, spagnola e portoghese, pubblicato su http://www.cortecostituzionale.it/studiRi-
cerche.do
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«soltanto una norma di rango costituzionale può metterci al riparo dalle trasgressioni del 
legislatore futuro»22.

Non è un caso, quindi, che l’argomento cardine su cui si è imperniata la decisione del 
2004 sia stato costituito dal richiamo operato in chiusura dalla Corte sul divieto di analogia 
in malam partem. 

Precisamente, il riferimento esplicito al fondamento costituzionale di tale principio è 
risultato determinante al fine di accentuare il carattere eversivo dell’attività ermeneutica sug-
gerita dal ricorrente e, come sottolineato dalla dottrina, la Suprema Corte, per aver permesso 
la giustiziabilità a livello costituzionale del divieto di analogia di cui all’art. 25 comma 2 
Cost. in relazione all’art. 1 del decreto, «deve aver accolto, seppur implicitamente, l’idea che 
la responsabilità ivi regolata non integri né una responsabilità amministrativa, né un ibrido 
tertium genus, bensì una autentica responsabilità penale»23. 

Ciò premesso, dunque, il presupposto di ogni attività interpretativa, che permette di 
«mettere d’accordo la norma (penale), per natura sua astratta e generica, con la concretezza 
e variabilità del caso concreto»24, è che sia possibile rintracciare qualcosa di comune tra tutte 
le entità che si sussumono sotto un termine più ampio, ponendo attenzione al testo della 
norma, alla sua dimensione strettamente linguistica e semantico-sintattica. 

Ciò implica, da un lato, che il terreno dell’interpretazione (estensiva) si espande fino 
al «limite dei possibili significati letterali della legge»25 e, dall’altro, che occorre verificare, 
metodologicamente, se quel determinato caso rientri nel campo semantico del termine più 
generale. Nell’ipotesi in cui, come nella vicenda decisa dalla Suprema Corte con la sentenza 
n. 15657/2011, una data occorrenza – ovvero l’impresa individuale – non rientri nell’area 
del termine utilizzato quale premessa maggiore del sillogismo – ovvero l’ente –, e ciò nono-
stante la si includa all’interno della stessa area, si avrebbe un procedimento interpretativo-
analogico26. 

22 Così S. VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA GA-
STALDO, A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Torino, 2004, 
p. 191.

23 Testualmente, G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsa-
bilità degli enti, in Rit. it. dir. e proc. pen., n. 1, 2006, p. 164. 

24 G. BETTIOL, Diritto penale. Parte generale, IX ed., Cedam, Padova, 1976, p. 119.
25 Cfr. G. MARINUCCI, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie pe-

nale”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, p. 1267. 
26 In altri termini, si potrebbe dire che «pur fondandosi entrambe sulla eadem ratio, con l’inter-

pretazione estensiva si resta sempre nell’ambito della norma, pur se dilatata fino al limite della sua 
massima espansione attraverso l’attribuzione del più ampio significato, fra quelli possibili, ai termini 
che la compongono. Con l’analogia si esce dai confini della norma poiché il caso in questione non può 
essere in alcun modo ricompreso nella medesima anche se interpretata nella sua massima espansione: 
esso è diverso dalla fattispecie legale ma ad essa simile per ratio di disciplina». Così F. MANTOVANI, 
Diritto penale. Parte generale, VI ed., Cedam, Padova, 2009, p. 76. A nostro avviso, le stesse parole 
della Corte di cassazione lascerebbero emergere l’analogico percorso argomentativo seguito, laddove 
specificano che «l’impresa individuale […] ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale 
viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata 
attività». L’assimilazione, invero, non può che lasciare intendere un paragone, una somiglianza, non 
una vera e propria uguaglianza di termini. 
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Sulla scorta di tali riflessioni emergerebbe, dunque, come nella pronuncia del 2011 la 
Suprema Corte abbia proceduto ad estendere, ben al di là di quanto consentito dal campo 
semantico dei termini utilizzati nell’art. 1 del d.lgs. 231/2001, l’ambito applicativo della 
responsabilità amministrativa dell’ente. 

Invero, la scelta compiuta dai Giudici di legittimità non potrebbe dirsi rientrante 
nell’ambito dell’(ammissibile) interpretazione estensiva poiché la soluzione adottata non 
sembrerebbe rientrare nell’ambito dei possibili significati letterali dei termini impiegati nel 
testo di legge. 

In altri termini: un conto è parlare di “enti”, altro conto – come sopra precisato – è par-
lare di imprese individuali27. 

Tutte le differenze di disciplina esistenti nel nostro ordinamento28 – quale ad esempio 
quella attinente all’obbligo di tenuta delle scritture contabili che, nel caso di impresa indi-
viduale, ex art. 2214 c.c., spetta all’imprenditore individuale inteso quale persona fisica e 
nel caso di società, ex art. 2421 c.c., spetta agli organi gestori della stessa, i quali, del resto, 
saranno gli unici tenuti a redigere il bilancio di esercizio – testimoniano la diversità tra i due 
soggetti giuridici.

Tale aspetto, peraltro, era stato riconosciuto dalla stessa Suprema Corte nel precedente 
risalente al 200429. Nella sentenza n. 18941, invero, nel rigettare il ricorso, si affermava che 
il «divieto di analogia in malam partem impedisce una lettura della normativa in esame che 

27 Ragionando sulla ratio delle differenze esistenti tra l’imprenditore-persona fisica e l’imprendi-
tore-collettivo, G. AMARELLI, in L’indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti 
attivi del d.lgs. n. 231/2001, pubblicato su http://www.penalecontemporaneo.it, sottolinea come tali 
differenze «trovano una loro precisa ragion d’essere in dati giuridici ed in valutazioni politiche ben 
chiare e che nessuno si sogna di mettere in dubbio arrivando, ad esempio, a sostenere […] che la 
disciplina dettata per i reati societari dagli artt. 2621 c.c. e ss. per i soli enti collettivi debba necessa-
riamente essere applicata, attraverso una interpretazione costituzionalmente conforme (?), anche alle 
ditte individuali per evitare indebiti trattamenti di favore nei loro confronti!». 

28 Ad esempio, le formalità necessarie per la costituzione di un’impresa individuale sono ridotte al 
minimo, posto che occorre soltanto l’immatricolazione presso la Camera di commercio e la richiesta 
di una partita IVA, al contrario della costituzione di società, la quale richiede formalità particolari, 
quali redazione, approvazione e registrazione di statuti, iscrizione in registri pubblici. Anche dal punto 
di vista della responsabilità dei soggetti il regime è differente, poiché l’imprenditore individuale è 
responsabile dei debiti dell’impresa con l’insieme dei suoi beni presenti e futuri ex art. 2740 c.c., 
compresi quelli che ha acquistato con i suoi congiunti (se in regime di comunione dei beni), mentre 
per le società, in caso di inadempimento delle proprie obbligazioni, i beni personali dei soci saranno 
al sicuro da azioni proposte da creditori sociali (questo vale, precisamente, per le società di capitali). 
Nelle società di persone, invece, ciascun socio è solidalmente ed illimitatamente responsabile per le 
obbligazioni sociali; ragionamento a parte vale per la s.a.s. e per la s.a.p.a., dato che vi è la presenza di 
soci accomandanti che rispondono soltanto nei limiti di quanto apportato e soci accomandatari per i 
quali, a fronte dell’attribuzione di poteri gestori, non è previsto questa limitazione di responsabilità.

29 In realtà, anche recentemente la Suprema Corte ha riconosciuto l’applicabilità del principio 
di legalità nell’ambito della responsabilità ex crimine dell’ente, laddove ha negato la possibilità di ap-
plicare la responsabilità da reato dell’ente nell’ipotesi in cui siano commesse condotte di falsità nelle 
relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – illeciti contemplati dall’art. 174-bis, d.lgs. 
n. 58 del 1998 (c.d. TUIF) poi formalmente abrogato dal d.lgs. n. 39/2010 – posto che tale articolo 
non è incluso nell’elenco dei reati presupposto ai sensi dell’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001. Cfr. Cass. 
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ne estenda le previsioni anche alle “ditte individuali”: si tratterebbe, infatti, di una interpre-
tazione evidentemente contraria all’art. 25, comma 2, della Cost.»30. 

Del resto, l’esclusione delle imprese individuali dal novero dei soggetti destinatari del 
d.lgs. 231/2001 appartiene ad una scelta politica del legislatore, insindacabile in sede giuri-
sdizionale, strettamente correlata con la scelta di fondo, più generale, di differenziare il trat-
tamento legislativo tra l’attività di impresa esercitata da persone fisiche e l’attività di impresa 
esercitata per il tramite di persone giuridiche31. 

A tale considerazione, di poi, è legata l’ulteriore riflessione – che conferma le perplessità 
sul procedimento ermeneutico seguito e sugli esiti raggiunti dalla Suprema Corte – in merito 
all’integrazione normativa realizzata con la pronuncia n. 15657/2011, poiché la lacuna a cui 
si vorrebbe porre rimedio non è da ritenersi involontaria, bensì il risultato di una precisa 
volontà legislativa32, tale, dunque, da non poter essere colmata per via giurisprudenziale33.

Un altro aspetto che merita considerazione attiene alla possibile violazione del principio 
del ne bis in idem34. Invero, non bisogna trascurare il fatto che, ammettendo la punibilità 

pen., sez. un., 23.06.2011 (non ancora depositata), in http://www.penalecontemporaneo.it, 27.06.2011, 
con nota redazionale di G. LEO.

30 Da quest’affermazione potrebbe trarsi la conclusione che, quantomeno nella sostanza, la Su-
prema Corte aderisca alla tesi che inquadra la responsabilità ex crimine dell’ente quale rientrante nella 
sfera penalistica. 

31 Si rifletta, invero, sull’impianto codicistico che differenzia, sedes materiae, tra esercizio dell’atti-
vità di impresa sotto forma di impresa individuale (ex artt. 2082 c.c. e ss.) ed esercizio della medesima 
attività attraverso forme collettive (ex artt. 2247 c.c. e ss.), laddove, peraltro, per l’imprenditore-per-
sona fisica vi è una totale confusione patrimoniale; per i tipi societari, al contrario, ciò non avviene 
poiché, sebbene si distingua tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta, si presuppone sempre 
un distacco tra soci e società.

32 Come chiarisce G. MARINUCCI, L’analogia, cit., p. 1264, la lacuna è volontaria quando «il 
caso non regolato è stato intenzionalmente lasciato fuori dal legislatore». In queste ipotesi, l’integra-
zione analogica, al di là dei limiti prettamente penalistici, non è ammissibile posto che, al contrario, 
«si avrebbe vera e propria creazione di diritto nuovo contra legem, rectius contro la (mitica) volontà del 
legislatore». Anche a voler adottare la tesi sostenuta da M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul di-
vieto di analogia in diritto penale, Giappichelli, Torino, 2011, in base alla quale l’attività dell’interprete 
non consiste nell’individuare in astratto il significato di un termine e nel verificare se nel caso di specie 
sia rinvenibile quel “collante” semantico, bensì nel confrontare il caso particolare con il caso proto-
tipico, cogliendo somiglianze e differenze, si arriverebbe alle medesime conclusioni sopra esplicitate. 
Ciò poiché comunque, tra il termine “ente” e il termine “impresa individuale” non vi è comunanza né 
di “contesto”, né di “valori”.

33 In alcuni degli ordinamenti penali degli Stati membri dell’Unione europea sono, finanche, vi-
genti esplicite clausole limitative della potestà interpretativa della materia penale. Cfr., ad esempio, 
l’art. 4 co. 1 del c.p. spagnolo, il quale prescrive che «las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de 
los comprendidos expresamente en ellas».

34 Nel codice di procedura penale, all’art. 649, viene stabilito che nessuno può essere processato 
più volte «per il medesimo fatto». In tempi recenti, peraltro, si è assistito ad una progressiva estensione 
del principio del ne bis in idem anche a provvedimenti decisori diversi da quelli indicati nell’art. 649 
c.p.p. Invero, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sull’esigenza di evitare contrasti di giudi-
cati, ritiene che tale principio abbia una portata generale, che prescinde dalla necessaria presenza di un 
giudicato. Pertanto la Suprema Corte ha statuito che non può essere nuovamente promossa l’azione 
penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o 
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dell’imprenditore individuale, le conseguenze del “medesimo fatto” illecito ricadrebbero 
nuovamente a carico del reo – titolare della ditta individuale – già perseguibile penalmente 
in quanto persona fisica. 

Tale circostanza avrebbe indubbi riflessi anche sul versante della ratio della previsione di 
una responsabilità amministrativa dell’ente, posto che, ritenendo punibile un imprenditore 
individuale ex d.lgs. 231/2001, questa tipologia di responsabilità non avrebbe più quella 
natura aggiuntiva «e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal 
diritto penale comune»35. 

Peraltro, con la sentenza n. 15657/2011 della Suprema Corte, è divenuta non agevole la 
lettura di diverse norme del d.lgs. 231/2001. Innanzitutto, gli art. 5 e 8 del decreto, poiché, 
prima della suddetta pronuncia, si riteneva che «il criterio d’imputazione del fatto all’ente 
è la commissione del reato “a vantaggio” o “nell’interesse” del medesimo ente da parte di 
determinate categorie di soggetti» con una «convergenza di responsabilità, nel senso che il 
fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, 
deve essere considerato “fatto” di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con 
l’effetto che l’assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s’in-
quadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale». Conseguentemente, si 
precisava che «pur se la responsabilità dell’ente ha una sua autonomia, tanto che sussiste 
anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (d.lgs. n. 231, 
art. 8), è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro 
in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un sog-
getto fisico qualificato»36. È chiaro, quindi, che si postulava la contestualità di due differenti 
centri di imputazione giuridica: il reo – penalmente responsabile – e l’impresa-ente che ne 
rispondeva in via amministrativa. Dopo la sentenza n. 15657/2011, al contrario, se non si 
intende appiattire l’“interesse” o il “vantaggio” dell’impresa, su quello proprio del soggetto 
agente-imprenditore persona fisica, non si comprende più quale possa essere la nozione ad 
essi riferibile37.

In secondo luogo, non si individuerebbe più la ratio e la corretta interpretazione del 
disposto dell’art. 6, comma 4, del d.lgs., laddove si prevede la possibilità, per gli «enti di 
piccole dimensioni», di attribuire i compiti dell’organismo di vigilanza, direttamente dall’or-
gano dirigente. Tale previsione, infatti, riconoscendo l’esistenza di imprese aventi base perso-

gradi diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M. Per ulteriori 
approfondimenti si veda F. IZZO, Compendio di diritto processuale penale, Ed. Simone, 2010, pp. 465 
e ss.

35 Così Cass., sentenza 18941/2004.
36 Testualmente Cass. pen., sez. un., 02.07.2008, n. 26654 e, prima ancora, Cass., 18941/2004, 

cit. 
37 A tal proposito, la giurisprudenza di merito, sottolineando la circostanza per cui «il legislatore 

con il d.lgs. 231/2001 costruisce un modello punitivo che ha quale destinatario l’ente come realtà 
autonomamente identificabile e distinta rispetto alla persona fisica», ha già avuto modo di precisare 
che «non può mai assumersi che l’immedesimazione nell’ente da parte dell’amministratore, autore 
del reato presupposto, possa in alcuni specifici casi essere totale, cosicché l’interesse o il vantaggio 
dell’uno possa essere ritenuto interesse o vantaggio dell’altro»; così Trib. Milano, 28.04.2008, in Foro 
ambrosiano, 3, 2008, p. 329.
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nale ristretta e garantendo loro regole differenti in tema di organismo di vigilanza, statuisce 
expressis verbis, che queste siano “enti”, intendendo, con tale termine, solo gli enti collettivi.

Inoltre, difficoltà si incontrerebbero nell’applicazione dell’art. 27 del d.lgs., il cui comma 
1 sancisce espressamente la limitazione al patrimonio o fondo comune del soggetto giuridico 
per il pagamento della sanzione pecuniaria, al fine di evitare che negli “enti” non dotati di 
personalità giuridica, e quindi aventi una autonomia patrimoniale imperfetta, in caso di in-
capienza rispondano personalmente e solidalmente soci o associati che hanno agito in nome 
e per conto dell’ente. Questo presuppone, a monte, un’alterità soggettiva, ovvero un ente di-
stinto dai soci o associati, con una propria autonomia patrimoniale, ancorché imperfetta38. 

Infine, aspetto da non sottovalutare, con la sentenza n. 15657/2011, la Corte di cassa-
zione avrebbe realizzato un’inversione dell’onere di prova in violazione del principio della 
presunzione di innocenza, nonché dell’art. 45 del Decreto, nella parte in cui richiedeva la 
prova, da parte della difesa, dell’assenza di personalità giuridica dell’impresa individuale. Il 
disposto dell’art. 45, infatti, subordina l’applicazione delle misure cautelari alla presenta-
zione, da parte dell’accusa, di elementi in grado di fondare il giudizio di «qualificata proba-
bilità» di «sussistenza della responsabilità dell’ente», presupponendo, ab origine, che l’ente in 
questione rientri tra quelli previsti dal legislatore39.

Le considerazioni sopra svolte sul percorso argomentativo seguito da ultimo dalla Su-
prema Corte, dunque, lasciano emergere la maggiore razionalità del risultato ermeneutico 
restrittivo raggiunto dalla Corte nel 2004 con la sentenza n. 18941, anche in considerazione 
del fatto che sebbene il fenomeno della “microimpresa” sia decisamente diffuso in Italia40 è 
da ritenere che non vi siano nemmeno ragioni di politica criminale tali da estendere analo-
gicamente la responsabilità ex crimine dell’ente anche alle imprese individuali. Infatti, come 
sopra rilevato, la Relazione di accompagnamento al d.lgs. chiariva che la ratio dell’intervento 
normativo era da rinvenire nella volontà di contrastare le diffuse e «pericolose manifestazioni 
di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa»41. È chiaro, quindi, 
come tali istanze di difesa sociale non siano compatibili con l’assoggettamento a responsa-
bilità collettiva delle imprese soggettivamente – e patrimonialmente – non distinguibili dal 
loro titolare. 

38 Parte della dottrina ritiene che il disposto dell’art. 27 sia la riprova decisiva dell’esclusione delle 
imprese individuali dalla responsabilità collettiva; in tal senso, tra gli altri, P. DI GERONIMO, La 
Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti 
collettivi: spunti di diritto comparato, in Cass. pen., 2004, p. 4050.

39 In tal senso anche D. BIANCHI, Le imprese individuali nella rete del d lgs. 231/2001, in Dir. 
pen. e proc., n. 9, 2011, pp. 1115 e ss.

40 Per “microimpresa” deve intendersi l’attività economica organizzata – in forma individuale o 
societaria – con meno di 10 addetti, laddove il 65% non ha nessun impiegato. Secondo le più recenti 
statistiche dell’Istat, queste rappresentano la quasi totalità del sostrato economico italiano, pari al 
94,8% delle imprese attive, occupando il 47,5% degli addetti all’industria e ai servizi. Dati rinvenibili 
sul sito http://www.istat.it/it/archivio/43673 e riferiti all’anno 2009.

41 Cfr. Relazione di accompagnamento, cit., par. 1.
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3. Le imprese individuali “sostanzialmente complesse” e la loro esclusione dalla respon-
sabilità amministrativa dell’ente 
Le esigenze egalitarie e di difesa sociale espresse dal Supremo Collegio nella pronuncia n. 
15657/201142 potrebbero semmai valere per le ipotesi di impresa individuale dotata di strut-
tura sostanzialmente complessa, ma formalmente riconducibile ad un unico titolare, im-
prenditore persona fisica. 

In tale tipologia di impresa, l’attività economica organizzata è retta dall’imprenditore 
persona fisica con l’ausilio di più collaboratori, quali ad esempio institori43, e dipendenti, 
potendosi configurare una reale organizzazione collettiva. 

Conseguentemente, l’equiparazione ai soggetti di diritto collettivi potrebbe non essere, 
ipso facti, priva di fondamento.

Anche in questo caso, però, il dato positivo impedisce l’estensione della responsabilità 
ex d.lgs. 231/2001, posto che, da un lato, quanto sopra precisato in riferimento all’art. 1 ha 
fondamento anche in questa ipotesi, limitandosi l’ambito soggettivo di applicazione della 
responsabilità amministrativa soltanto agli «enti forniti di personalità giuridica e alle società 
e associazioni anche prive di personalità giuridica»; dall’altro, la limitazione dell’art. 27 ri-
chiede che l’ente tenuto al pagamento della sanzione sia dotato di un «suo patrimonio», o 
«fondo comune», dando riprova dell’esclusione delle imprese individuali dal Decreto, non 
avendo le stesse un patrimonio giuridicamente distinto da quello del loro titolare. 

Al di là della (stretta) somiglianza sostanziale, dunque, anche in questo caso si potrebbero 
includere le imprese individuali con organizzazione complessa nell’ambito soggettivo di ap-
plicazione della responsabilità ex crimine dell’ente, soltanto violando il divieto di analogia in 
malam partem, essendo impossibile ricondurre all’interno del significato semantico di “ente” 
l’impresa individuale strutturalmente complessa44. 

In realtà, se l’intento sotteso alla pronuncia della Corte n. 15657/2011 era quello di 
sollecitare anche l’impresa individuale al rispetto della legalità, lungi dal forzare per via in-
terpretativa l’art. 1 del Decreto, potrebbe invocarsi l’(ordinaria) responsabilità penale in capo 
all’imprenditore persona fisica, nonché ai suoi collaboratori, ove in concorso con il primo 
nella commissione del reato.

42 Laddove ha precisato che «è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una orga-
nizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la 
soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi 
dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale». 

43 L’institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c., è colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’im-
presa commerciale o di un ramo della stessa. In questo caso, la titolarità dell’impresa rimane sempre 
in capo all’imprenditore persona fisica.

44 Il discorso, invece, è diverso per le società occulte. Tale tipologia di attività di impresa è solo ap-
parentemente individuale, posto che fa capo a due o più soggetti legati da un contratto sociale segreto. 
In questo caso, si ha una attività di impresa organizzata in forma collettiva, svolta da una società, delle 
cui obbligazioni possono essere chiamati a rispondere, oltre all’imprenditore che figura formalmente 
come titolare individuale, anche gli altri soci. L’inclusione di tale tipo di società nella rete della re-
sponsabilità collettiva, dunque, è del tutto coerente con l’impianto argomentativo della decisione della 
Corte, posto che, a prescindere dall’apparenza, si ha a che fare con una organizzazione collettiva.
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4. Modello organizzativo e imprese individuali: quale operatività?
Pur ipotizzando astrattamente la soggezione dell’imprenditore individuale alla responsabilità 
collettiva e al correlato impianto sanzionatorio, notevoli perplessità sorgono in merito alla 
costruzione del Modello organizzativo e al suo conseguente enforcement. 

È indubbio, infatti, che si incontrerebbero notevoli difficoltà nell’adozione del Codice 
etico quando destinatario delle sue prescrizioni sia l’archetipo di impresa individuale, ovvero 
quella “monosoggettiva”, priva di organi decisori e nessun collaboratore45. Tali difficoltà, 
peraltro, si rinverrebbero anche sul versante oggettivo, poiché occorrerebbe individuare, ab 
origine, quale dei reati presupposto elencati dal d.lgs. 231/2001 possono essere realizzati 
dall’impresa individuale (a titolo esemplificativo, si pensi all’art. 25-ter che prevede la re-
sponsabilità amministrativa dell’ente in caso di commissione di reati societari). 

Inoltre, e più a monte, non opererebbero i criteri di imputazione cd. soggettivi enucleati 
negli artt. 6 e 7, i quali delineano una colpevolezza dell’ente distinta ed ulteriore da quella 
del singolo che ha posto in essere il reato presupposto e tale colpevolezza richiede, appunto, 
una alterità tra i due soggetti giuridici. Precisamente, in riferimento all’esonero da responsa-
bilità per l’ente nell’ipotesi di commissione di reato da parte del soggetto in posizione api-
cale, questa viene vista come l’espressione normativa di dissociazione tra politica d’impresa 
e scelta (criminale) individuale verticistica, dando prova della circostanza per cui il dolo del 
singolo individuo non sempre coincide con la dimensione dell’organizzazione e che, in defi-
nitiva, è questa che conta per la legge46. 

In riferimento all’ipotesi di reato compiuto da un soggetto sottoposto all’altrui vigilanza, 
invece, la culpa in vigilando è ex lege esclusa dalla diligente organizzazione dell’ente, glo-
balmente considerato, e ancorata al parametro del rispetto dei modelli di organizzazione e 
controllo. L’art. 7 comma 2, dunque, costituisce la prova che il cuore della condotta inosser-
vante è data da un comportamento dell’organizzazione, configurabile solo laddove vi è una 
pluralità di mezzi e, soprattutto, di uomini.

Nel caso in cui difetti tutto ciò (non siano presenti soggetti apicali, un’organizzazione in 
aree aziendali, non vi siano deleghe di funzioni), non si riesce a comprendere il destinatario 
dei moduli formativi previsti dal Decreto. 

Infine, come sopra precisato, perplessità sorgerebbero in merito all’individuazione 
dell’Organismo di Vigilanza, posto che l’art. 6 comma 4 agevola gli «enti di piccole dimen-
sioni», permettendo all’organo dirigente di esercitare tale ruolo. Orbene, nelle imprese indi-
viduali, soltanto il suo titolare, quasi fosse un “Giano bifronte” in grado di rivestire contem-
poraneamente le funzioni di controllore e controllato, potrebbe vigilare su tali funzioni. 

Da queste notazioni emerge con chiarezza come alle perplessità di ordine sistematico per 
l’assoggettabilità delle imprese individuali alla responsabilità collettiva, si accompagni anche 
l’inapplicabilità di interi plessi disciplinari e l’impraticabilità di strumenti organizzativi pre-
visti dal decreto. E tale conclusione vale anche nell’ipotesi in cui si faccia riferimento al 
carattere facoltativo dell’adozione del Modello posto che, sempre più spesso, la sua adozione 

45 Le perplessità comunque non cambierebbero quando all’interno dell’impresa operassero colla-
boratori. 

46 Sul punto, si veda E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di 
responsabilità degli enti, in Cass. pen., n. 1, 2005, pp. 323 e ss. 
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è conditio sine qua non dell’instaurabilità di rapporti giuridici con determinati soggetti47 e 
anche laddove si postuli una applicazione minimalista del Modello ex 231, in considerazione 
del fatto che, al di là dei precipui contenuti dello stesso, si impone comunque, a priori, la 
presenza di elementi essenziali, con procedure di monitoraggio sull’intera attività.

5. Profili e limiti dell’estensione soggettiva della responsabilità amministrativa dell’ente 
(anche) alle imprese individuali: incongruenze “esterne” al nostro ordinamento
Le incongruenze sopra rilevate, a nostro avviso, non sono le uniche ad emergere. 

È opportuno sottolineare, infatti, come le asserzioni contenute nella pronuncia della 
Suprema Corte n. 15657/2011 si potrebbero porre in contrasto, in prospettiva lato sensu 
europea, con i dettami affermati più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo48, giudice 
naturale nell’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, invero, si sta affermando sempre più come 
«terzo livello di legalità»49 e come volano del potenziamento delle garanzie penalistiche. Anche 
in virtù della funzione che ad essa è demandata, gli organi di Strasburgo hanno adottato un 
approccio pragmatico, poco incline alle ricostruzioni dogmatiche o di principio e prevalente-
mente preoccupato a garantire il rispetto dei diritti dell’uomo nel caso concreto. Ciò ha impli-
cato che gli stessi giudici europei hanno gradualmente elaborato dei propri criteri per stabilire 
cosa rientri nella “materia penale”50, divenendo al contempo promotori di un’estensione delle 
garanzie previste esplicitamente dalla Cedu per tale materia a settori ad essa contigui. 

47 In tal senso si veda S. BARTOLOMUCCI, D.lgs. 231/2001 ed imprenditori individuali: inter-
pretazione dell’art. 1 e presunte esigenze penal-preventive nell’“imprevisto” revirement della cassazione, 
in La resp. amm. delle soc. e degli enti, 2011, p. 167, il quale fa riferimento alla legge della Regione 
Abruzzo del 25.05.2011, n. 15, che, per la prima volta, pone vincoli per la dotazione del Modello ex 
231 agli enti e società pubbliche dipendenti o strumentali rispetto alle Regione.

48 La quale viene definita, non a torto, come un vero e proprio «guardiano della legalità». Cfr. M. 
D’AMICO, L’introduzione del principio di legalità in materia penale nella Carta europea dei diritti: 
problemi e prospettive, in Id., a cura di, Europa e Giustizia, Rass. dir. pubb. eur., n. 1, 2003, p. 319. 

49 Cfr. V. MANES, Introduzione, in V. Manes, V. Zagrebelsky, a cura di, La Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano, 2011, p. 4, il quale riflette come la 
Cedu sia «un patto per molti aspetti diverso e ben più coriaceo dei normali trattati internazionali, che si 
sta imponendo – oltre i codici e oltre le carte costituzionali nazionali –» come appunto “terzo livello di 
legalità” per i 47 paesi del Consiglio d’Europa; «come ulteriore e massimo livello di “sacralizzazione delle 
garanzie”, che non costituisce semplicemente il riverbero di un ordine superiore, ma piuttosto il deposito 
valoriale sedimentato e condiviso in un lungo percorso di civilizzazione, un “denominatore costituzionale 
comune”, il cui “nucleo duro” è ormai sottratto alla disponibilità dei singoli stati».

50 Non si può non accennare all’importanza che riveste tale giurisprudenza, dato che è espressione 
dell’esigenza di superare le tradizionali definizioni formali o nominalistiche del diritto penale e del 
reato – fornite dalla dottrina penalistica dominante, nel prendere atto della difficoltà di una defini-
zione di tipo sostanziale –, le quali possono anche essere funzionali in un perimetro nazionale, ma si 
dimostrano inadeguate in ambito europeo, laddove emerge, invece, «l’esigenza di elaborare, almeno 
a fini garantistici, nozioni di diritto penale e materia penale meno formale e più sostanziale». In tale 
direzione A. BERNARDI, 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. 256 e ss.; E. NICOSIA, Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, in G. 
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Orbene, se si confronta la sentenza n. 15657/2011 della Suprema Corte con le 
garanzie che si stanno affermando sempre più in sede europea, parrebbero emergere 
delle fondamentali incongruenze. Preliminarmente, tuttavia, occorre chiarire che ha un 
senso discutere dell’applicazione dello statuto garantistico proprio della materia penale 
in riferimento alla responsabilità ex crimine dell’ente, solo laddove si aderisca alla tesi 
che tale tipo di responsabilità (formalmente) amministrativa possa rientrare, alla luce 
dei criteri autonomi elaborati dalla Cedu51, nella nozione di “materia penale”52. Da 
ciò discenderebbe, per l’appunto, l’applicazione di tutto lo statuto garantistico atti-
nente alla materia penale; in primo luogo del canone fondamentale del nullum crimen.  
Sulla base delle riflessioni sopra svolte, nonché dei criteri individuati dalla giurispru-
denza europea, si può ragionevolmente sostenere che tale species di responsabilità possa 
rientrare nel genus della responsabilità penale. In quest’ottica, dunque, si potrebbe ri-
tenere che le asserzioni contenute nella pronuncia n. 15657/2011 del Giudice di le-
gittimità violino, sotto due punti di vista, i canoni fondamentali dell’accessibilità53 e 

Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, F. Palazzo, a cura di, Itinerari di diritto penale, Giappichelli, Torino, 
2006, p. 42; M. DE SALVIA, Compendium della Cedu. Le linee guida della giurisprudenza relativa 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Esi, Napoli, 2001. 

51 La Corte ha quindi elaborato, a partire dalla sentenza Engel, dei propri criteri (autonomi) per 
stabilire la natura penale o meno di un illecito – testualmente, nell’articolo 6, I co. Cedu, si parla di 
«accusa penale», nell’art. 7, I co. di «reato» e «pena» – e della relativa sanzione. In particolare, fermo 
restando che tale valutazione viene condotta con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto 
– dato l’approccio pragmatico tipico della giurisprudenza di Strasburgo –, la qualificazione giuridico 
formale attribuita nel diritto nazionale rappresenterebbe solo uno dei criteri da prendere in conside-
razione, sarebbe una sorta di starting point: accanto ad esso, andrebbero considerati altri due criteri i 
quali, se del caso, possono condurre ad applicare le garanzie previste dalla Cedu per la materia penale, 
anche allorché la norma interna in esame sia diversamente qualificata nell’ordinamento statale cui 
appartiene o taccia sulla natura giuridica del medesimo istituto, in quanto dal nomen juris è possibile 
ricondurlo a categorie dogmatiche già note. Il secondo criterio è costituito dalla «natura stessa dell’il-
lecito»; il terzo prende in considerazione «la natura e la gravità – o il grado di severità – della sanzione 
irrogata». Cfr. Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, in Foro it., n. 4, 1977. Per ulteriori appro-
fondimenti si rinvia a V. Manes, V. Zagrebelsky, a cura di, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nell’ordinamento penale italiano, cit., p. 38. 

52 È opportuno sottolineare, tuttavia, che la Corte Edu non ha ancora avuto modo di pronunciarsi 
su tale tipo di responsabilità. Così V. MANES, Art. 7/1 Cedu, in Commentario breve alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, p. 16 del dattiloscritto. 

53 Cfr. pronunce Corte Edu Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Raccolta 1996, V; S.W. 
e C. R. c. Regno Unito, § 35, cit.; Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, §§ 40-41, serie A, n. 260 A. 
Posto che sovente la giurisprudenza della Corte di Strasburgo tende a non distinguere nettamente tra 
i due canoni, in una recente sentenza (Korbely c. Ungheria del 19.09.2008), la Corte Edu ha avuto 
modo di sottolineare, ancora una volta che l’«article 7 is not confined to prohibiting the retrospective 
application of the criminal law to an accused’s disadvantage: it also embodies, more generally, the principle 
that only the law can define a crime and prescribe a penalty (nullum crimen, nulla poena sine lege) and 
the principle that the criminal law must not be extensively construed to an accused’s detriment, for instance 
by analogy. From these principles it follows that an offence must be clearly defined in the law. This require-
ment is satisfied where the individual can know from the wording of the relevant provision – and, if need be, 
with the assistance of the courts’ interpretation of it and with informed legal advice – what acts and omis-
sions will make him criminally liable. The Court has thus indicated that when speaking of “law” Article 
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della prevedibilità54 sanciti a livello europeo e predicabili anche nei confronti dell’imperativo 
punitivo di matrice giurisprudenziale55. 

In altri termini, posto che le garanzie sancite dal paradigma del nullum crimen – e in par-
ticolare per quel che per ora rileva, il suo corollario dell’irretroattività – trovano applicazione 
anche al diritto di fonte giurisprudenziale, la Suprema Corte, attraverso il mutamento inter-
pretativo realizzato da ultimo e teso ad estendere l’ambito di applicazione della responsabilità 
amministrativa dell’ente anche alle imprese individuali, avrebbe realizzato, a nostro avviso, 
un inaccettabile overruling con effetti in malam partem. 

Invero non è più una novità che, in prospettiva europea56, tanto l’ipotesi di “nuova inter-
pretazione” giurisprudenziale su una norma “oscura”, quanto il “mutamento giurispruden-
ziale sfavorevole ed imprevedibile” – il c.d. overruling in malam partem, appunto – possano 
essere assimilate all’ipotesi di introduzione di un nuovo comando penale di fonte legislativa57 
e che questo implichi una sua applicazione pro futuro58. 

7 alludes to the very same concept as that to which the Convention refers elsewhere when using that term, 
a concept which comprises written as well as unwritten law and implies qualitative requirements, notably 
those of accessibility and foreseeability».

54 Tale criterio può essere inteso come “determinatezza della norma incriminatrice”, dato che, 
come ha chiarito la Corte Edu «a norm cannot be regarded as a “law” unless it is formulated with suf-
ficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able – if need be with appropriate 
advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given ac-
tion may entail» (così nella pronuncia che ha riconosciuto tale canone, Sunday Times c. Regno Unito, 
26.04.1971, § 49). Più approfonditamente V. MANES, Art. 7, cit., p. 23.

55 Invero, il problema della legalità penale, nella giurisprudenza della Corte Edu, prende le mosse 
dall’equiparazione, sul piano delle fonti, tra legge e giurisprudenza. Ciò implica, appunto, l’applicabi-
lità dei contenuti fondamentali del comando legale anche all’ipotesi in cui l’imperativo punitivo sia di 
origine giurisprudenziale. Più approfonditamente, su tale aspetto, si veda V. Manes, V. Zagrebelsky, a 
cura di, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., p. 34. 

56 Al contrario di quanto avveniva, fino a poco tempo addietro, in Italia. Nel nostro Paese, infatti, 
questo è stato un argomento poco sviluppato, posto che, a livello giurisprudenziale, si riteneva paci-
ficamente ammissibile l’efficacia retroattiva alle attività di “normale interpretazione”, poiché queste 
erano intese come un’attività diversa rispetto alla tematica della successione di leggi penali nel tempo e 
quindi anche al principio di irretroattività che presiede queste ultime. Cfr. Cass., sez. un., 23.05.1987, 
Tuzet; cfr., altresì, D. FALCINELLI, Sulla prevedibilità ex ante dell’interpretazione ed applicazione della 
legge penale, id est sulla comprensibilità del precetto penale, in www.diritti-cedu.unipg.it. 

57 Un esempio recente dell’applicazione dei canoni di accessibility e predictability anche alle pro-
nunce giurisprudenziali è costituito dalla sentenza Liivik c. Estonia, in ius17@unibo.it, n. 2/2009, con 
nota di G. ABBADESSA, Una nuova violazione dell’art. 7 CEDU: la sentenza Liivik c. Estonia e i signi-
ficati della legalità penale. In questa sede, si può solo sottolineare come tale pronuncia abbia ritenuto 
non conforme al predicato qualitativo della “prevedibilità” non soltanto l’interpretazione giurispru-
denziale in sé, ma piuttosto la stessa norma, poiché, secondo i Giudici europei, «the interpretation and 
application of Article 161 in the present case involved the use of such broad notions and such vague criteria 
that the criminal provision in question was not of the quality required under the Convention in terms of its 
clarity and the foreseeability of its effects».

58 Del resto, la dottrina, al fine di risolvere tale problematica, suggerisce l’applicazione del cd. pro-
spective overruling, che rappresenta una regola del common law, in base al quale la corte che formula un 
principio di diritto nuovo, rispetto al passato, non lo applica alla controversia in relazione alla quale 
lo formula (quindi a quella attuale), ma in pratica gli dà effetto solo per il futuro. Alla controversia at-
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Se, dunque, più in generale, la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione pare 
accogliere gli orientamenti provenienti dal livello europeo in merito alle garanzie da con-
nettere (anche) alle pronunce giurisprudenziali59, nella sentenza n. 15657/2011, il Supremo 
Consesso parrebbe aver violato proprio la garanzia dell’irretroattività sfavorevole, poiché 
imprevedibile60.

Tale aspetto, tuttavia, non costituirebbe l’unica incongruenza. 
Come sopra accennato, infatti, il principio “europeo” di legalità si atteggia in maniera 

differente rispetto al livello interno e, pur non ponendo l’accento sul principio di riserva di 
legge – così caro e noto al penalista italiano –, richiede requisiti sostanziali appartenenti alla 
“legge”61 e concernenti la c.d. accessibility e predictability delle fonti. 

In merito a tale aspetto è opportuno sottolineare, preliminarmente, come lo stesso Giu-
dice di Strasburgo abbia preso atto della concreta impraticabilità di formulazioni tassative 
e rigide dei precetti normativi, posto che sarebbero incapaci di modellarsi sulle spinte del 
contesto sociale. Conseguentemente, ha ammesso la sussistenza, in capo al giudice penale, 
di rilevanti poteri al fine di precisare il significato del precetto normativo, concretizzando lo 
stesso. Tuttavia, ciò è avvenuto in casi in cui la legge in questione faceva ricorso a clausole 
generali «o a formule legislative più o meno elastiche, all’interno delle quali restava affidata 
all’applicazione giudiziale l’opera di specificazione casistica»62. 

Da tali premesse, e da quanto chiarito sopra, emerge che, nel caso in questione, non ci 
si trovava dinanzi a un testo normativo facente riferimento a clausole elastiche e, men che 
meno, a formule legislative vaghe o imprecise – è bene ricordare ancora una volta che il testo 
dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 231/2001 individua l’ambito di applicazione della responsa-
bilità amministrativa dell’ente includendo solo, e appunto, gli “enti” –, tali da giustificare 
un’interpretazione così estesa della disposizione in esame.

Da ciò discenderebbe, dunque, che nella sentenza n. 15657/2011 la Suprema Corte di 
cassazione non avrebbe tenuto in debita considerazione il canone della “prevedibilità” così 
come sancito a livello europeo.

tualmente in discussione applica la regola di diritto vecchia: e questo, evidentemente, serve ad evitare 
il problema della retroattività della regola di diritto nuova. Cfr. V. MANES, Art. 7, cit., p. 38.

59 Su tale aspetto si rinvia alla puntuale indicazione contenuta in V. MANES, Art. 7, cit., p. 19 
del dattiloscritto. 

60 Al contrario, nell’ipotesi in cui l’interpretazione – seppur estensiva (quella analogica è comunque 
vietata) o comunque sfavorevole – risulti essere “ragionevole” poiché fondata o sulla precedente prassi 
ermeneutica o sul mutamento del contesto socio-culturale, la Corte Edu ha sancito la non violazione 
dell’art. 7 Cedu. Un celebre caso in tal senso è contenuto nella pronuncia della Corte di Strasburgo 
del 22.11.1995, S.W. e C.R. c. Regno Unito, laddove la causa di non punibilità prevista a favore del 
marito che abusi sessualmente della propria moglie – consolidata per giurisprudenza molto risalente 
nel tempo – venne ritenuta ormai desueta, a causa dei «mutamenti sociali, economici e culturali».

61 Intesa quest’ultima sia come legge scritta, frutto di un procedimento legislativo, sia come giu-
risprudenza, data l’equiparazione effettuata in seno alla Cedu per la compresenza di Paesi di civil e 
common law. 

62 Cfr. V. MANES, Art. 7, p. 22 del dattiloscritto.
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Tale ricostruzione ermeneutica, del resto, non potrebbe filtrare attraverso le maglie 
dell’interpretazione prevedibile63 o “ragionevole”64 della norma, poiché nel caso di specie è la 
stessa norma di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 231/2001 a non prevedere, tra le sue alternative 
applicative, quella riguardante le imprese individuali. 

6. Conclusioni e prospettive future
La sensazione complessiva è, in buona sostanza, che con la pronuncia del 2011 la Corte 

di cassazione, a differenza di quella risalente al 2004, non sia approdata, in relazione al 
profilo cruciale dell’ambito soggettivo di applicazione della responsabilità amministrativa 
dell’ente, a conclusioni realmente appaganti.

Peraltro, qualora si giungesse a sancire la responsabilità ex crimine dell’impresa indivi-
duale perché il Giudice di merito dovesse ritenere condivisibile quanto affermato dal Giu-
dice di legittimità, si potrebbero porre le basi per un futuro conflitto tra quanto deciso a 
livello interno e quanto garantito a livello europeo65. 

Al di là del giudizio sulla conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte nelle due pro-
nunce, comunque, l’aspetto meno condivisibile attiene all’iter argomentativo seguito, posto 
che nella sentenza n. 15657/2011 si è inteso risolvere complessi problemi di applicazione 
normativa mediante una supposta interpretazione «costituzionalmente orientata». 

In realtà, proprio l’interpretatio secundum Constitutionem avrebbe dovuto imporre all’in-
terprete la conferma66 del rispetto dell’art. 25 comma 2 della nostra Carta fondamentale, 
comportando, conseguentemente, l’accoglimento del ricorso proposto dalla difesa sulla base 
della circostanza per cui le imprese individuali sono “altro” rispetto agli enti e l’inclusione 
delle stesse nella rete della responsabilità collettiva avrebbe comportato una violazione del 
divieto di analogia in malam partem.

Le due pronunce in commento, più in generale, rappresentano un ulteriore segnale della 
trasmutazione della responsabilità collettiva.

63 Ovvero di quella attività ermeneutica che si adegua alla mutata realtà sociale, evolvendo con 
essa. Cfr. S.W. e C.R. c. Regno Unito, cit.

64 Intesa, da autorevole dottrina, quale «ragionevolezza dell’interpretazione c.d. “tecnica”, ovvero 
come ragionevolezza dell’interpretazione c.d. “storica”», basata «tanto sulla precedente prassi applica-
tiva, quanto sull’eventuale mutamento del contesto socio-culturale», a patto che, appunto, «il risultato 
sia coerente con la sostanza dell’illecito e ragionevolmente prevedibile» (sentenza S.W. e C.R. c. Regno 
Unito, cit.); così A. BERNARDI, Art. 7, cit., pp. 263 e ss.; V. MANES, Art. 7, cit., p. 24 del datti-
loscritto.

65 In riferimento a tale punto, si veda anche C.E. PALIERO, Bowling a Columbine, la Cassazione 
bersaglia i basic principles della corporate liability, in Le Società, n. 9, 2011, p. 1084, laddove ritiene 
che accanto alla salvaguardia dell’individuo attraverso il ricorso alla Corte Edu, vi è la possibilità di 
tutelare anche la norma, attraverso la funzione nomofilattica delle Sezioni unite della Corte di cassa-
zione.

66 Considerato che l’operatività di tale principio era stata già affermata nella sentenza n. 
18941/04.
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Negli ultimi anni, invero, tanto per effetto di riforme legislative67, quanto di decisioni 
giurisprudenziali che hanno sfruttato i possibili spazi rinvenibili nelle pieghe dell’artico-
lato normativo68, il d.lgs. 231/2001 si è trovato al centro di importanti innovazioni. Da 
una parte, infatti, se l’originario catalogo di reati-presupposto era fin troppo ristretto, ma 
sintonico con la visione del “rischio di base lecito”69 tipico della criminalità di impresa, il 
progressivo ampliamento delle ipotesi di reato-presupposto ha creato una distonia sia in ter-
mini di implementazione dei modelli comportamentali, sia in termini di logica del sistema 
di responsabilità, posto che alcune fattispecie sono espressione dell’impresa criminale70. A 
questo si è accompagnata una dilatazione giurisprudenziale anche in ipotesi, come quella 
qui esaminata, in cui difettavano ragioni di politica criminale tali da richiedere un’estensione 
analogica della responsabilità ex crimine dell’ente71. 

67 Basti pensare al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 
penale dell’ambiente, la quale, all’art. 6, conteneva la previsione della responsabilità da reato ambien-
tale degli enti rispetto agli otto gruppi di fattispecie da essa previsti, trasfusa, dal d.lgs. 7 luglio 2011, 
n. 121, nell’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 e, prima ancora, all’introduzione dell’art. 25-septies 
ad opera del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per le ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sulle implicazioni 
di tale novella, si veda D. CASTRONUOVO, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio o lesioni 
alla luce del d.lgs. n. 81/2008, cit., e il commento alla pronuncia della Corte di Assise di Torino sul caso 
ThyssenKrupp, di M.L. MINNELLA, Sulla responsabilità dell’ente per gli omicidi colposi con violazione 
delle norme sulla sicurezza del lavoro, su www.penalecontemporaneo.it.

68 Oltre agli esempi riportati nella nota n. 5, un’ulteriore ipotesi di estensione in malam partem 
della responsabilità amministrativa degli enti per via giurisprudenziale può essere rappresentata dalla 
sentenza della Suprema Corte, sez. III, 7 giugno 2011 (dep. 19 luglio 2011), n. 28731, Pres. Ferrua, 
Est. Squassoni, la quale ha confermato l’orientamento interpretativo già espresso dal Tribunale di 
Foggia, decreto di sequestro preventivo, G.I.P. Protano del 27.12.2010, in merito all’applicazione della 
confisca per equivalente dei beni prevista dall’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(“Finanziaria 2008”), in tema di reati tributari, della società beneficiata dall’evasione fiscale realizzata 
dal suo rappresentante. A parere di L. DELLA RAGIONE, tale attività ermeneutica «determinerebbe 
proprio il risultato che intenzionalmente l’ordinamento oggi espressamente non consente di raggiun-
gere – con conseguente impossibilità di pervenire allo stesso in via analogica –, in quanto si verrebbe 
a punire un ente collettivo per reati fiscali commessi nel suo interesse dall’amministratore o da altri 
soggetti comunque dipendenti dell’ente, anche laddove i reati fiscali non rientrano, per una precisa 
e volontaria scelta politico criminale, nel novero dei crimini che possono fondare la responsabilità 
dell’ente» (si veda il commento su www.penalecontemporaneo.it; cfr. altresì C. SANTORIELLO, Sul 
sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse, in 
Il fisco, n. 11, 2011, pp. 1590 ss.).

69 Ovvero da quello derivante dallo svolgimento di una sana attività di impresa, al cui interno, 
occasionalmente, venivano commessi ipotesi di reato; così G.M. FLICK, Le prospettive di modifica del 
d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?, in 
Riv. soc., n. 6, 2010, p. 1295.

70 Includendo fattispecie delittuose del tutto avulse dal naturale esercizio dell’attività imprendito-
riale, in quanto presuppongono, a monte, lo svolgimento di un’attività criminosa. Basti por mente a 
fattispecie quali il terrorismo, i reati di mafia, la pedopornografia o le mutilazioni sessuali. 

71 Come sopra rilevato, infatti, il fenomeno della “microimpresa”, pur essendo molto diffuso in 
Italia – posto che quasi il 95% delle imprese attive è costituito da piccolissime realtà imprenditoriali, 
spesso senza alcun dipendente –, non rientra nelle «pericolose manifestazioni di reato poste in essere 
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Tutto ciò ha, dunque, comportato una vera e propria “eterogenesi dei fini” della respon-
sabilità amministrativa degli enti, rendendone sempre più difficile una visione coerente. 

da soggetti a struttura organizzata e complessa» che la Relazione di accompagnamento al d.lgs. indi-
cava quale ratio dell’intervento normativo.
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1. Premessa
La sentenza con la quale la seconda Corte d’Assise di Torino ha riconosciuto Harald Espen-
hahn colpevole di omicidio volontario, con dolo eventuale, per aver cagionato la morte di 
sette operai addetti alla linea di produzione numero cinque dello stabilimento della società 
Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.1, oltre a rappresentare uno storico precedente 
nella legislazione penale in materia di sicurezza sul lavoro, si presta ad alcune osservazioni in 
merito alla responsabilità da reato delle persone giuridiche per reati colposi d’evento com-
messi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

A partire da quando, con l’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha novellato il 
d.lgs 231/2001, è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25 septies, recentemente modi-
ficato dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008, che ha esteso la re-
sponsabilità a carico degli enti ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, 
si discute in dottrina sulla compatibilità di tali ipotesi delittuose con il criterio oggettivo di 
responsabilità all’ente, previsto all’art. 5 del decreto stesso.

La scelta del legislatore di estendere anche ad alcune, rilevanti, ipotesi colpose la respon-
sabilità da reato degli enti, che fino al 2007 era rimasta confinata a sole ipotesi di natura 

1 I fatti: nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, all’interno dello stabilimento di Torino della 
società Thyssenkrupp - Acciai Speciali Terni SpA, (nota anche come “TK-AST”), azienda siderurgica 
di proprietà del gruppo tedesco Thyssen, nella linea 5, adibita al trattamento termico dei prodotti di 
laminazione, un getto di olio bollente, usato per temperare i laminati, investì improvvisamente gli operai 
addetti alla lavorazione dell’acciaio, uccidendo sette di loro. Le fiamme si svilupparono con particolare 
intensità a causa dell’assenza di specifiche misure antincendio, che avrebbero dovuto essere da tempo pre-
disposte dal management della società, ma la cui realizzazione venne sistematicamente ritardata poiché 
non se ne voleva affrontare l’ingente costo, dato che l’azienda si stava trasferendo da Torino a Terni e lo 
stabilimento era in via di chiusura. Per questi fatti, la Corte d’Assise ha condannato Harald Espenhahn, 
amministratore delegato della società, a 16 anni e 6 mesi di reclusione. Oltre ad Espenhahn, sono stati 
condannati anche cinque tra amministratori e dirigenti della società per il delitto di «rimozione dolosa 
di cautele contro infortuni sul lavoro aggravate dall’evento» (art. 437, c. II c.p.), «omicidio colposo 
plurimo» (art. 589, c. I, II e III c.p.) e «incendio colposo» (art. 449, in relazione all’art. 423 c.p.), questi 
ultimi aggravati dall’aver agito con previsione dell’evento (art. 61, n. 3 c.p.).

LA RESPONSABILITà DELLA SOCIETà 
THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. 
PER I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI 
COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE 
NORME ANTINFORTUNISTICHE**
Corte d’Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novem-
bre 2011), Pres. Iannibelli, Est. Dezani, imp. Espenhahn e 
altri

Tommaso Guerini
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dolosa, è stata motivata con la volontà di dotare l’ordinamento di ulteriori strumenti repres-
sivi, volti ad arginare il drammatico fenomeno delle c.d. “morti bianche”, che, nonostante lo 
sviluppo tecnologico del sistema produttivo, rimane straordinariamente esteso2.

Tuttavia, l’introduzione di una nuova norma di parte speciale del decreto, senza modi-
ficare il criterio generale di ascrizione del delitto presupposto commesso dagli apicali o da 
soggetti sottoposto all’altrui direzione o controllo, ha suscitato un vivace dibattito tra chi 
sottolinea il rischio di rendere inefficace la disciplina, sacrificando gli interessi che si vorrebbe 
proteggere e chi invece, adottando una visione che sovrappone l’inosservanza delle regole 
cautelari alla colpa d’organizzazione, finisce con l’estendere oltre misura la responsabilità 
degli enti, ritenendola sussistente in re ipsa3.

A fronte del crescente numero di interventi della dottrina, sono ancora relativamente 
pochi i contributi della giurisprudenza su questo punto: per questo motivo, oltre che per la 
gravità e rilevanza dei fatti dedotti in giudizio, la sentenza in commento rappresenta un’im-
portante occasione per riflettere sullo stato attuale del rapporto tra la responsabilità colposa 
dell’agente, radicata nella condotta e nel suo disvalore, e quello della c.d. “colpa di organiz-
zazione”, elemento peculiare della colpevolezza delle persone giuridiche.

2. Le motivazioni della Corte d’Assise di Torino
La Corte torinese affronta in primo luogo le questioni di costituzionalità sollevate dalla di-
fesa, che eccepiva la violazione dell’art. 27 Cost., deducendo la natura penale della disciplina 
del decreto 231/2001.

Dopo aver dato conto che la dottrina maggioritaria, nonché la Corte di Cassazione con la 
Sent. 3615/06, si è da tempo espressa considerando come “sostanzialmente penale” la responsa-
bilità definita dal legislatore come “amministrativa”, la Corte, basandosi su due recenti pronunce 
della Cassazione (n. 26654/08 e n. 36083/09) ha affermato che, stante la peculiarità della disci-
plina in esame, si può sostenere l’avvenuta introduzione di un tertium genus, «nascente dall’ibri-
dazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale».

Questa ricostruzione, oltre a fornire gli argomenti necessari a rigettare le eccezioni di co-
stituzionalità prospettate dalla difesa per violazione del principio di personalità della respon-
sabilità penale, consente anche ai giudici di affermare che «la volontà del legislatore, come 
traspare sia dalla legge delega sia dal decreto delegato fosse quella di introdurre una nuova 
forma di responsabilità, tipica degli enti: di natura amministrativa, con garanzie procedurali 
che richiamano quelle processualpenalistiche».

A ben vedere, infatti, tale rilievo trascende la questione di costituzionalità, poiché, se da 
un lato afferma la compatibilità della struttura del decreto 231 con i principi costituzionali 
in materia penale, dall’altro definisce la responsabilità amministrativa da reato degli enti 
come un illecito amministrativo cui si applicano garanzie processuali di natura penale.

2 S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 
25-septies del d.lgs. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008, p. 316; L. MONTUSCHI, Dai principi 
al sistema di sicurezza del lavoro, in La nuova sicurezza sul lavoro, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifiche, Commentario diretto da Luigi Montuschi, Vol. I, a cura di C. Zoli, Bologna, 2011, p. 1 ss.

3 G. ZANALDA, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge 3 agosto 
2007, n. 123, in Riv. resp. amm. enti, 4-2007, p. 100. 
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Il che, se si considera il quesito di fondo cui i giudici erano chiamati a rispondere, che 
riguarda il rispetto del principio di legalità in materia penale sostanziale, non è certo argo-
mento di poco conto.

Proseguendo nella motivazione, i giudici espongono l’acceso dibattito seguito alla scelta 
del Legislatore del 2008 di estendere il catalogo dei reati presupposto anche a fattispecie 
colpose, senza al contempo modificare i principi generali.

Riguardo all’asserita incompatibilità ontologica tra illecito colposo e responsabilità am-
ministrativa da reato degli enti, la Corte afferma che l’introduzione nel decreto 231 delle 
fattispecie colpose in materia di sicurezza sul lavoro «è avvenuta come completamento del 
quadro legislativo originario, che già lo indicava e che anche di esso teneva conto e non, in-
vece, come corpo estraneo successivamente aggiunto». Pertanto, in virtù di questa argomen-
tazione storico-sistematica, i giudici torinesi ritengono che sia indiscutibile la compatibilità 
di fondo tra una imputazione di matrice colposa come presupposto della punibilità della 
persona giuridica, come regolata, tra l’altro, dall’art. 5 del decreto 231.

Risolte le questioni dogmatiche di fondo, il passaggio successivo affronta il cuore del 
problema: la commissione dell’illecito colposo nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Nel caso di specie, occorreva accertare che vi fosse un interesse o un vantaggio per la 
Thyssenkrrupp, rispetto alle gravissime condotte omissive poste in essere dagli apicali nello 
stabilimento torinese.

A parere dei giudici: «le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed an-
tincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al 
quale l’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il 
profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento 
nello stabilimento di Torino; oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla conti-
nuità della produzione».

In virtù di queste considerazioni, la Corte conclude affermando che: «quanto sopra 
esposto, consistente nel collegare […] (il criterio) dell’interesse o del vantaggio dell’ente non 
all’evento, bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica, corrisponde ad una 
corretta applicazione della norma ai reati colposi».

Infine, con riferimento alla colpa di organizzazione, la Corte dà espressamente atto che: 
«nel caso di specie il richiesto “modello di organizzazione e di gestione” idoneo a “prevenire 
reati della stessa specie di quello verificatosi”, cioè il reato di cui all’art. 589, II comma, c.p., 
non era stato da Thyssen Krupp AST s.p.a. neppure adottato al 6/12/2007. Il dato è incon-
testabile in quanto emerge documentalmente: solo durante il Consiglio di Amministrazione 
del 21/12/2007 erano state approvate le modifiche del preesistente “modello organizzativo” 
aggiungendovi le parti relative proprio all’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle 
norme antinfortunistiche». Pertanto, essendo il modello successivo ai fatti contestati, la re-
sponsabilità della società sussiste senza che occorra esaminare quanto da esso previsto.

3. Brevi note circa l’interesse o vantaggio quali criteri ascrittivi della responsabilità 
amministrativa da reato per reati colposi d’evento
La sentenza in commento, pur ripercorrendo il solco tracciato dalla recente giurisprudenza 
sull’art. 25-septies del decreto 2314, contiene alcuni spunti esegetici di grande rilievo.

4 La prima sentenza è stata emessa dal Tribunale di Trani, sez. di Molfetta, l’11 gennaio 2010, dal quale 
è stata recepita la tesi secondo cui «il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con 
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In particolare, merita un breve approfondimento il collegamento tra natura della 
responsabilità dell’ente e ricostruzione del criterio dell’interesse o vantaggio nell’ambito 
dei delitti colposi d’evento. Il richiamo, effettuato dai giudici torinesi, alle sentenze n. 
26654/08 e n. 36083/09 della Cassazione, le quali definiscono la responsabilità delle 
persone giuridiche come un tertium genus in cui convivono «elementi tipici» della re-
sponsabilità penale con aspetti peculiari della responsabilità amministrativa, si risolve in 
un elemento privo di connotati sostanziali, se non si chiarisce quali siano gli elementi 
dell’una e dell’altra che danno vita alla colpevolezza degli enti. Non è una questione di 
poco conto: a fronte di un primigenio disinteresse circa la questione, con l’evolversi della 
disciplina, il dibattito sulla natura della responsabilità “da reato” della persona giuridica5 
ha finito per dividere dottrina6 e giurisprudenza7.

La questione trascende il mero aspetto definitorio e assume grande rilevanza pratica, 
non solo per le questioni processuali che ne derivano, quali l’ammissibilità o meno della 

la struttura dell’illecito […] dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato 
l’evento morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella 
sfera di interesse dell’ente, oppure se le condotta medesima abbia comportato almeno un vantaggio». 
Nonostante i dubbi espressi in Letteratura, una successiva sentenza del Tribunale di Novara (Sent. Trib. 
Novara, 1 ottobre 2010) ha ripreso l’impostazione del Tribunale di Trani, affermando che «non c’è dubbio 
che il vantaggio costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra 
ente e illecito». Tuttavia: «occorre verificare, caso per caso, in quale contesto sono avvenuti i fatti, evitando 
il rischio di oscillare tra due opposte soluzioni, e cioè la necessaria e imprescindibile responsabilizzazione 
dell’ente o l’esclusione da qualsiasi forma di responsabilità». Infine, particolarmente significativa è la sen-
tenza del GUP di Cagliari, n. 1188, resa il 4 luglio 2011, che in merito alla questione della tassatività 
quale requisito di sistema evidenzia come gli artt. 5, 6 lett. c) e 12 lett. a) del d.lgs. 231/2001 formino un 
microsistema estremamente coerente con l’imputazione dolosa, che comporta insormontabili difficoltà 
interpretative nel caso dell’art. 25-septies, tanto da risolversi in «operazioni ermeneutiche connotate da 
ampi margini di soggettività, per cui qualsiasi risultato interpretativo è talmente opinabile da essere, più 
che un punto di equilibrio, un equilibrismo». Da ciò deriverebbe un evidente difetto di tassatività, tale da 
ritenere la questione di costituzionalità della norma non manifestamente infondata.

Per una completa rassegna della giurisprudenza in materia di art. 25-septies d.lgs. 231/2001, si 
rinvia a E. AMATI, La responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle prime 
pronunce della giurisprudenza di merito, in questa Rivista, 3-2011, pp. 161 ss.

5 A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in La responsabilità amministra-
tiva degli enti, Milano, 2002, pp. 45 ss. Un illustre Autore, sul punto affermava: «la formula adoperata 
dal legislatore italiano si riduce a una etichetta carica di significati simbolici, del tutto neutra rispetto 
alla disciplina degli istituti», D. PULITANò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputa-
zione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 417.

6 Esistono sul punto due fondamentali scuole di pensiero: alcuni Autori sostengono la natura 
essenzialmente penale della responsabilità ex 231, mentre altri optano per la qualificazione della stessa 
come tertium genus. Ne dà conto esaustivamente: O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo 
illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti - guida al d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, a cura di G. 
Lattanzi, II ed., Milano, 2010, p. 11.

7 La giurisprudenza di legittimità accoglie la natura “sostanzialmente penale” della disciplina: sul 
punto, oltre alla citata Sentenza della II Sezione della Cassazione penale, n. 3615/06, più di recente, 
Cassazione penale n. 20937/09. Non mancano, tuttavia, pronunce che, riconoscendo nella disciplina in 
esame elementi peculiari sia rispetto alla materia penale, sia a quella amministrativa, optano per una qua-
lificazione della responsabilità degli enti come tertium genus, come Cassazione penale, n. 36083/2009.
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parte civile nel processo contro l’ente, ma, prima ancora, con riferimento all’applicabilità dei 
principi fondamentali che regolano il diritto penale: irretroattività, riserva di legge, determi-
natezza, tassatività, divieto di analogia8.

La scelta di qualificare come amministrativa la disciplina del decreto 231 comporta in-
vece il richiamo ad altri principi, escludendo non solo le garanzie tipiche del diritto penale, 
ma rendendo anche inapplicabile, come è stato osservato in dottrina, il disposto della l. 
689/1981, poiché il “sistema 231” è autonomo ed autosufficiente anche rispetto ad essa9.

Residuerebbero pertanto solo garanzie di natura processuale, come del resto espressa-
mente sancito dal legislatore già in sede di approvazione del decreto10.

Da un primo punto di vista, questa lettura ha senz’altro il pregio di tenere in grande con-
siderazione una vasta serie di questioni poste già da molto tempo in dottrina, riconducibili 
al fondamentale dogma: societas delinquere non potest11.

Una questione ben nota anche al legislatore del 2001, il quale ha costruito la responsabi-
lità dell’ente sulla base della concezione normativa della colpevolezza, fondata sulla rimpro-
verabilità diretta dell’ente per non avere predisposto e attuato modelli di organizzazione e 
controllo efficaci, finalizzati alla repressione delle condotte illecite dei propri membri, intro-
ducendo così nel nostro ordinamento la cd. “colpa di organizzazione”12.

8 Affronta nel dettaglio le conseguenze della qualificazione giuridica della natura della responsa-
bilità dell’ente G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità 
degli enti, in Riv. it dir. proc. pen., 2006, pp. 151 ss.

9 L. STORTONI, D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? quali soggetti?, in Ind. 
pen., 2006, pp. 7 ss.

10 Si legge infatti nella relazione introduttiva: «tale responsabilità, poiché conseguente da reato e 
legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi 
punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. 
Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del 
sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia pre-
ventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia».

11 Per tutti: F. BRICOLA, Il costo del principio “Societas delinquere non potest” nell’attuale dimen-
sione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, pp. 951 ss., oggi in Scritti di diritto penale, 
Milano, 1997, Vol. II, p. 2975 ss.; ID., Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli 
enti (nei paesi della C.E.E.) in Giur. comm., 1979, I, p. 647 ss., oggi in Scritti di diritto penale, Milano, 
1997, Vol. II, pp. 3063 ss. Sul punto si vedano anche: A. ALESSANDRI, Art. 27 comma 1° Cost., in 
Commentario alla Costituzione, Bologna, 1991, p. 154; C. FIORE, Irriducibilità e limiti del principio 
“societas delinquere non potest”, in C. FIORE, B. BAFFI, E. ASSUMMA, Gli illeciti penali degli ammi-
nistratori e sindaci delle società di capitali. Profili sistematici ed orientamenti della giurisprudenza, Milano, 
1992, pp. 15 ss.; G. FLORA, Attualità del principio “societas delinquere non potest”, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 1995, pp. 11 ss.; C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di 
un dogma, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, pp. 1001 ss.; M. ROMANO, Societas delinquere non potest. 
In ricordo di Franco Bricola, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1031 ss. Ricostruisce il travagliato supera-
mento del principio: C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 
2002. Ricorda invece la genesi relativamente recente del brocardo: G. MARINUCCI, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 445 ss.

12 F. BRICOLA, Luci e ombre, cit., p. 3040, rilevava come dall’art. 27 comma I Cost., che sancisce il 
principio “nulla poena sine culpa”, tesi successivamente accolta dalla Corte Costituzionale nella celeber-
rima sentenza 364/1988, derivava l’impossibilità di applicare una “pena” alle società, in quanto non era 
in alcun modo ipotizzabile una “volontà colpevole” dell’ente. Coerentemente con questa ricostruzione, 
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È stato tuttavia osservato come, nonostante lo sforzo del legislatore, volto a sottrarre la 
normativa a possibili censure di costituzionalità, accanto ad elementi di natura amministra-
tiva, sono estremamente significativi gli istituti penalistici richiamati nel decreto 231: in 
primo luogo la responsabilità dell’ente deriva dalla commissione di un reato presupposto13; 
inoltre l’addebito è costruito sullo schema, tipico del diritto penale, di fatto proprio “colpe-
vole”; infine, la punibilità anche a titolo di tentativo.

Anche sotto il profilo sanzionatorio, nonostante le pene previste per gli enti siano astrat-
tamente ascrivibili al diritto amministrativo, la loro afflittività le rende, anche in virtù delle 
giurisprudenza della Corte EDU14, di natura sostanzialmente penale15.

l’insigne e indimenticato Maestro suggeriva, de jure condendo, di prevedere un apparato sanzionatorio 
basato sulle misure di sicurezza. Per superare la barriera dell’art. 27 I c. Cost., ovvero per aggirarla, la 
Giurisprudenza ha elaborato il concetto di “colpa d’organizzazione”, articolata diversamente a seconda 
che il reato sia commesso da un soggetto “apicale”, ovvero sottoposto all’altrui vigilanza e direzione, e 
che sussiste ove l’ente abbia omesso di dotarsi di idonei modelli di organizzazione e gestione, come pre-
visto agli artt. 6 e 7 del decreto 231/2001. Di recente si vedano: Cass. pen. n. 27735/2010; Sent. GUP 
Milano 3 gennaio 2011, in www.rivista231.it. La rimproverabilità deriva dunque dall’inadempimento 
del dovere di dotarsi dei modelli, fermo restando che occorrerà l’ulteriore vaglio circa la loro efficacia. 
Sul punto, E. BELFIORE, La responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, in Studi in onore di Franco 
Coppi, Vol. II, Torino, 2011, pp. 703 ss.; ID., La responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa per 
infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza, in Arch. pen., 2001, pp. 351 ss.; ID., Colpevolezza e rimprove-
rabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di Mario Romano, a cura di G. Forti, L. 
Eusebi, M. Bertolino, Napoli, 2011, pp. 1743 ss. La colpa ascrivibile all’ente diverge dunque da quella 
tradizionalmente conosciuta dal diritto penale, in quanto consiste nel non aver voluto o saputo evitare 
la commissione degli illeciti previsti quali reati presupposto. In tal senso, un autorevole Autore ha no-
tato come si tratti di una colpa “sganciata dal fatto”, F. SGUBBI, La colpa in organizzazione, Relazione 
al Convegno “Etica di impresa e responsabilità amministrativa degli enti”, Rimini, 23-24 ottobre 2009, 
Atti in corso di pubblicazione, Rimini. Da notare come un illustre Autore, ragionando su questo tema, 
arriva a concludere che alla dizione di “colpa di organizzazione” sarebbe preferibile sostituire quella di 
“colpevolezza di organizzazione”, capace di tener conto sia della politica di impresa, affine al dolo, sia 
dei meccanismi di controllo, che si conciliano con la colpa, A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla 
nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, p. 54.

13 T. PADOVANI, Il nome dei principi e il principio dei nomi. La responsabilità “amministrativa” 
delle persone giuridiche, in La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, a cura 
di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 15, fa notare come non sia pensabile una responsabilità, conse-
guente alla commissione di un reato, diversa da quella penale.

14 Secondo un orientamento ormai consolidato, la Corte di Strasburgo ritiene che, per qualificare 
come “penale” una disciplina, non si deve adottare una visione “nominalistica”, ma rifarsi agli effetti 
sostanziali, ponendo l’accento su alcuni indicatori quali la natura e lo scopo delle sanzioni adottate, la 
loro severità, le modalità di esecuzione della pena, nonché la qualificazione giuridica scelta dall’ordina-
mento interno e le modalità di comminazione delle stessa. Sul punto: F. MAZZACUVA, Confisca per 
equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico, in Cass. pen., 9, 2009, p. 3432.

15 L’art. 9 del d.lgs. 231/2001 definisce le pene ivi elencate “sanzioni amministrative”. Cionono-
stante, la dottrina si divide tra coloro che qualificano l’apparato sanzionatorio come “essenzialmente 
penale” e coloro i quali, invece, ne riconoscono la natura amministrativa. Sul punto, per una com-
piuta elencazione dei motivi a sostegno dell’una e dell’altra tesi, si rimanda a E. BATTAGLIA, Le 
sanzioni, in Trattato di diritto penale dell’impresa, Vol. X, La responsabilità da reato degli enti, a cura di 
A. D’Avirro, A. Di Amato, Padova, 2009, pp. 279 ss.
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Occorre infine sottolineare, come sostenuto da autorevole dottrina, che «l’etichetta 
“responsabilità” amministrativa, utilizzata per evitare di impegnarsi sul piano dogmatico 
della definizione penale o civile, non può essere accettata se di fatto significa elusione delle 
garanzie»16.

Pertanto, anche sposando la tesi della natura “terza” della responsabilità da reato della 
persona giuridica, occorrerà sempre verificare, nel caso concreto, il rispetto di tutti i principi 
propri dell’illecito penale17.

Nel caso di specie, ai giudici della Corte d’Assise di Torino era richiesto di accertare se i 
delitti di omicidio colposo e lesioni personali, commessi dagli amministratori della Thyssen 
e con l’eccezione di Espenhahn, condannato per omicidio volontario, non previsto come 
reato presupposto ex d.lgs. 231/2001, fossero stati commessi nell’interesse o a vantaggio 
della società.

A norma dell’art. 5 del decreto 231, infatti, occorre che il reato presupposto sia stato 
commesso da un soggetto cd. apicale, ovvero da persona sottoposta all’altrui vigilanza18: è 
infatti necessario che esista un rapporto qualificato tra autore del reato e societas, in virtù 
della cd. teoria della “immedesimazione organica” e in parziale ossequio al principio della 
personalità della responsabilità19.

Accanto a questo primo criterio, il I comma dell’art. 5 richiede che i reati presupposto 
siano commessi «nell’interesse o a vantaggio» dell’ente.

Riguardo all’«interesse o vantaggio», alcuni Autori hanno ritenuto trattarsi di un’en-
diadi20, ma la dottrina prevalente21, supportata dalla giurisprudenza22 e dalla Relazione 
governativa23, valuta separatamente i due concetti: l’interesse, che coincide con la politica 
d’impresa, ha natura marcatamente soggettiva e deve essere oggetto di una verifica ex ante; il 

16 F. SGUBBI, La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: profili 
penali, civili e amministrativi, in San. pub. priv., 2, 2008, p. 13.

17 P. IELO, Corporate social responsability e responsabilità amministrativa degli enti, in Resp. amm. 
enti, 1-2008, p. 191.

18 Per una compiuta disamina dei soggetti alla cui condotta si ricollega la responsabilità dell’ente: 
G. DE VERO, La responsabilità, cit., pp. 150 ss.; O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., pp. 56 ss.; 
T.E. EPIDENDIO, Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa. Art. 5, in Responsabilità 
penale delle persone giuridiche, Milano, 2007, pp. 53 ss. Per una puntuale descrizione dei soggetti 
responsabili nel caso di delitti colposi commessi con inosservanza delle norme in materia antinfortu-
nistica, si rimanda a T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio 
normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 699 ss.; P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati 
dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. enti, 2-2008, 
pp. 57 ss.

19 G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 147; sul punto si veda anche la Relazione Governativa, 
cit., punto 3.2.

20 C. DE MAGLIE, L’etica, cit., p. 332; D. PULITANò, La responsabilità da reato degli enti, cit., 
p. 425.

21 A. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità 
dell’ente nel d.lgs. 231/2001, in Ind. pen., 2003, p. 656; O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali, 
cit., p. 62.

22 Cass. 20 dicembre 2005, in Guida dir., 2006, 15, pp. 59 ss.
23 Ove espressamente si dice: «il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente 

soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che “si accontenta” di una verifica ex ante; vice-
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vantaggio, invece, rileva come beneficio soggettivo, necessariamente patrimoniale, che l’ente 
abbia tratto dalla commissione del reato.

Il dibattito ha tratto nuova linfa dall’introduzione nel decreto 231 dell’art. 25-septies, 
quando, da più parti, si è osservato che i criteri elaborati per i reati dolosi sarebbero inade-
guati a giustificare l’applicazione dell’art. 5 agli illeciti colposi di evento24.

Già immediatamente dopo l’entrata in vigore della novella del 2007, parte della dottrina 
aveva espresso forti perplessità per la scelta di introdurre nel catalogo dei reati presupposto 
dei reati colposi, senza modificare la parte generale del decreto, strutturata su ipotesi di tipo 
esclusivamente doloso, ipotizzando un intervento da parte del legislatore, cui si chiedeva 
quantomeno di ridefinire il concetto di “interesse”25.

In assenza di tale intervento, e in ossequio al principio di conservazione della norma, 
sono state elaborate interpretazioni adeguatrici della nuova disciplina26, ritenendo non ac-

versa, il vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel 
suo interesse, richiede sempre una verifica ex post».

24 G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 278. L’Autore sottolinea come l’introduzione dell’art. 
25-septies abbia provocato il sovvertimento dei precari equilibri su cui si reggeva l’intero impianto della 
responsabilità amministrativa da reato. In particolare, poiché le fattispecie richiamate dall’art. 25-sep-
ties non possono essere commesse se non dai soggetti in posizione apicale, si aprirebbe un conflitto 
con il dettato dell’art. 6 del decreto, ove si prevede una causa di esclusione della punibilità per l’ente, la 
quale è esente da pena nel caso in cui si dimostri che i soggetti in posizione apicale abbiano eluso frau-
dolentemente i modelli organizzativi. Secondo questa lettura, l’art. 6 risulterebbe sempre inapplicabile 
ai reati colposi, a meno di non voler far coincidere l’aggiramento fraudolento dei modelli con la stessa 
violazione delle regole precauzionali in materia antinfortunistica. Tuttavia, proprio il riconoscimento 
di tale apparente coincidenza avrebbe come corollario quello di «identificare nella mancata attuazione 
delle norme cautelari da parte dell’ente il coefficiente soggettivo autonomo di una responsabilità di 
tipo tendenzialmente “olistico”», che consentirebbe di prescindere definitivamente dall’individuazione 
degli autori del reato presupposto, aprendo la strada a un modello di responsabilità basata sulla colpa 
di organizzazione pura.

25 R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Responsabili anche gli enti coinvolti, in Guida dir., 2007, 
35, p. 41.

26 In merito si vedano, senza pretesa di esaustività: P. ALDROVANDI, Responsabilità amministra-
tiva degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche, in Ig. sic. lav., 2007, pp. 571 ss.; G. 
AMARELLI, La responsabilità penale degli enti per gli infortuni sul lavoro, in La sicurezza sui luoghi di 
lavoro, a cura di A. De Vita, M. Esposito, Napoli, 2009, pp. 101 ss.; E. AMATI, La responsabilità degli 
enti per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative 
alla sicurezza sul lavoro, in La nuova sicurezza sul lavoro, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, 
Commentario diretto da Luigi Montuschi, Vol. III, Norme penali e processuali, a cura di G. Insolera, 
pp. 44 ss.; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Responsabili anche gli enti, cit., p. 40; M. CARDIA, 
La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. enti, 
2-2008, pp. 77 ss.; F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, 
in Riv. resp. amm. enti, 2-2008, pp. 77 ss.; B. DEIDDA, Il Testo Unico per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 100 ss.; S. DOVERE, La re-
sponsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, 
in Riv. resp. amm. enti, 2-2008, pp. 97 ss.; A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle 
norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, in Studi 
in onore di Mario Romano, Vol. III, Napoli, 2011, pp. 1939 ss.; A. GIARDA, I reati presupposto, in 
Responsabilità ‘penale’ delle persone giuridiche, Milano, 2007, pp. 211 ss.; P. IELO, Lesioni gravi, cit., 
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cettabile la diversa tesi che escludeva tout court la compatibilità dell’art. 5 del decreto con i 
reati colposi27.

Tra le diverse tesi28 elaborate, quella senz’altro maggioritaria ritiene che, essendo impos-
sibile individuare un vantaggio per l’ente nell’evento morte o lesioni, è necessario accertare 
un vantaggio nella condotta omissiva, da individuare nella scelta di operare un risparmio, 
consistente nella mancata previsione delle necessarie cautele antinfortunistiche29.

Parte della dottrina ha poi distinto tra delitti colposi commessi con colpa cosciente e 
delitti colposi commessi con colpa incosciente, in quanto, nel secondo caso, non si potrebbe 
parlare di interesse o vantaggio in capo all’ente, poiché il soggetto agente, che non è consa-

pp. 61 ss.; C. MANCINI, L’introduzione dell’art. 25-septies: criticità e prospettive, in Riv. resp. amm. 
enti, 2-2008, pp. 53 ss.; G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità da reato delle 
società. Principi generali (d.lgs. 231/2001), regole speciali (d.lgs. 81/08) e riflessi sistematici, in Preven-
zione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla sicurezza sul lavoro, Torino, 2009, pp. 185 
ss.; V. MASIA, Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa: colpa d’organizzazione e organizzazione 
della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81, in Riv. resp. amm. enti, 3-2008, pp. 107 ss.; 
C. SANTORIELLO, Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o vantaggio 
della società, in Riv. resp. amm. enti, 2-2008, pp. 161 ss.; L. VITALI, C. BURDESE, La legge 3 agosto 
2007 n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in Riv. resp. amm. enti, 4-2007, p. 134; 
T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro, cit., pp. 695 ss.

27 In merito alle diverse impostazioni assunte dalla dottrina, si veda: M. RIVERDITI, “Interesse o 
vantaggio” dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una diffi-
cile convivenza, in Arch. pen., 2011, p. 396; R. GUERRINI, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 
2011, n. 231, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI, a cura di, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, Milano, 2010, pp. 142 ss.

28 Secondo una prima lettura, non potendosi ravvisare alcun interesse dell’ente per il caso di morte 
o di lesioni gravi dovute ad inosservanza di norme antinfortunistiche, occorrerebbe prendere in con-
siderazione la presenza del solo elemento del vantaggio, consistente nel risparmio che l’ente ha con-
seguito omettendo di predisporre le cautele richieste dalla legge e da valutare ex post. Così: C. SAN-
TORIELLO, Violazione delle norme, cit., pp. 171 ss.; P. IELO, Lesioni gravi, cit., p. 59, ritiene che 
questa interpretazione non possa essere accolta, in quanto si tradurrebbe in una interpretatio abrogans 
dell’ultimo comma dell’art. 5 del decreto. Altri Autori hanno invece teorizzato che, pur non esistendo 
un rapporto diretto tra interesse dell’ente e reato colposo, è possibile interpretare il collegamento tra 
illecito della persona fisica e interesse dell’ente sia in senso mediato, sia in senso immediato. In tal 
caso, l’illecito può essere commesso in occasione di una attività lecita, a sua volta diretta a conseguire 
l’interesse dell’ente. Ex pluribis: F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato, cit., p. 84; G. DE 
SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano, alcuni aspetti proble-
matici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 673.

29 Tale orientamento si biforca in due distinte linee di pensiero, a seconda della ricostruzione 
del criterio dell’interesse o vantaggio, in quanto alcuni Autori ammettono l’esistenza di un’endiadi, 
mentre altri sposano la lettura differenziata. Appartengono al primo indirizzo di pensiero, il cui ca-
pofila è D. PULITANò, La responsabilità, cit., p. 42: G. COCCO, L’illecito degli enti dipendente da 
reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 95; A. MANNA, La c.d. 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in Cass. pen., 2003, 
p. 1114. Ritengono invece che sussista una differenza concettuale tra i due concetti: L.D. CERQUA, 
Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato, in Dir. prat. soc., 2005, p. 78; F. VI-
GNOLI, Societas puniri potest: profili critici di un’autonoma responsabilità dell’ente collettivo, in Dir. 
pen. proc., 2004, p. 909.
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pevole di agire in violazione di norme cautelari, non opera con alcuna direzione finalistica e, 
pertanto, non agisce per produrre né un interesse, né un vantaggio alla persona giuridica30, 
mentre nel caso di delitti colposi con colpa cosciente, ovvero commessi «con previsione 
dell’evento» secondo il dettato dell’art. 61, n. 3, c.p., si potrebbe applicare anche il criterio 
del vantaggio31.

Il solo denominatore comune a tutte queste tesi è il fatto di escludere l’evento non voluto 
dal fuoco della norma, sulla base della valutazione che non solo l’ente non ha alcun inte-
resse a causarlo, ma che non potrebbe mai trarre alcun vantaggio dal suo verificarsi, poiché 
sarebbe costretto a sostenerne gli ingenti costi relativi al risarcimento dei danni, al proce-
dimento, nonché al prevedibile adeguamento post factum dei sistemi di sicurezza, i quali 
sarebbero senz’altro superiori ai risparmi eventualmente prodotti dal mancato adeguamento 
alla normativa antinfortunistica.

Una impostazione che, se da un lato ha il pregio del realismo, dall’altro si espone al 
rischio di una violazione del principio di stretta legalità, in virtù del quale il criterio dell’in-
teresse o del vantaggio, espressamente riferito al “reato” e non ad una sola componente dello 
stesso, dovrebbe comprendere, nel caso degli artt. 589 e 583 c.p., anche l’evento32.

Infine, si è osservato che, così argomentando, l’ente viene chiamato a rispondere per la 
mera violazione delle norme cautelari, fatto che, stante il tenore letterale dell’art. 25-septies, 
non costituisce reato33, oscillando quindi tra un’interpretazione letterale che, nel rispetto 
del principio di legalità, dovrebbe portare a ritenere che l’ente non risponde mai dei reati di 
omicidio e lesioni gravi, ed una interpretazione estensiva che lo rende sempre responsabile34, 
violando i principi fondamentali in tema di imputazione penale.

La sentenza in commento non consente di ritenere in via di risoluzione il problema 
del rapporto tra l’art. 5 del decreto 231 e illeciti colposi di evento commessi nell’interesse 
o a vantaggio dell’ente, a seguito dell’intervento, anche in virtù del fatto che non ha preso 
in considerazione la questione del deficit di tassatività della disciplina, che avrebbe potuto 
aprire ad un vaglio della Corte costituzionale sul combinato disposto degli artt. 5, 8 e 25-sep-
ties del decreto.

A parere di chi scrive, si tratta di una scelta connessa al mancato riconoscimento della 
natura penale della responsabilità amministrativa da reato.

Inoltre, non appare condivisibile risolvere il problema della compatibilità astratta tra 
parte generale del decreto 231 e i reati colposi di evento elencati all’art. 25-septies con una 
argomentazione di natura storica, in quanto la scelta del Governo, definita “minimalista”35, 

30 C. SANTORIELLO, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza dei 
reati colposi, in Riv. resp. amm. enti, 4-2011, p. 75.

31 C. SANTORIELLO, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi, cit., p. 87.
32 S. DOVERE, La responsabilità da reato, cit., p. 111.
33 S. DOVERE, La responsabilità da reato, cit., p. 112.
34 L. VITALI, C. BURDESE, La legge 3 agosto 2007 n. 123, cit., p. 134.
35 Diverse sono state le voci critiche sul punto; su tutte si veda A. CARMONA, La responsabilità 

degli enti: alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, pp. 995 e ss. In quella sede 
l’Autore osserva come sia difficilmente giustificabile la scelta del legislatore di abbandonare gli apprez-
zamenti espressi dal Parlamento nella legge di delega, a favore del diverso contenuto di un ordine del 
giorno promosso da un solo ramo dell’organo legislativo (p. 998). Esprime invece una valutazione 
positiva di tale scelta, pur non mancando di rilevare che ci si trova «al limite del difetto di delega»: G. 
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di limitare il catalogo dei reati presupposto ad un ristretto nucleo di ipotesi punite a titolo 
di dolo36 è stata compiuta ben prima dell’introduzione dei criteri di parte generale, tanto 
che la Commissione Grosso aveva ipotizzato distinti criteri di ascrizione della responsabilità 
all’ente a seconda del mutare dell’elemento soggettivo del reato.

Infine, pur avendo enunciato l’adesione alla ricostruzione separata dei concetti di “in-
teresse” e “vantaggio”, non si trovano tracce degli elementi distintivi dell’uno e dell’altro, 
utilizzati sostanzialmente quali sinonimi.

Così facendo, si finisce con il perdere di vista la questione delle modalità di accerta-
mento: ex ante per l’interesse, ex post per il vantaggio.

Due distinti criteri di accertamento, nei confronti della quale la Giurisprudenza do-
vrebbe dimostrare maggiore attenzione.

DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2001, pp. 1128 ss.

36 Sul punto si veda la Relazione allo schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica», § 12, in Guida dir., 2001, 26, pp. 31 ss. In dottrina: O. DI GIOVINE, 
Lineamenti, cit., p. 8.
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LAVORI IN CORSO

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi nel periodo aprile-maggio 2012, 
nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si tratta di incontri periodici con studiosi che rife-
riscono 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]
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Dal tecnicismo giuridico all’approccio costituzionalistico, all’europeismo giudiziario: questi 
tre passaggi storici del metodo e della cultura penale sono analizzati in prospettiva comparata 
attraverso il punto di vista del giudice-interprete (disposizione e norma), del professore-
studioso del diritto (dogmatica e costruzione sistematica) e del legislatore (integrazione con 
le altre scienze). 

Peraltro, i mutamenti epocali in atto nei rapporti tra studio teorico e politica criminale 
applicata, oltre che nell’evoluzione delle fonti europee e nazionali, impongono oggi di rive-
dere la gerarchia tra funzioni e scopi della pena al cospetto di un ruolo sempre più marcato 
della giurisprudenza-fonte e dell’input sovranazionale e massmediatico verso un uso del di-
ritto come efficiente strumento di lotta, anziché mera forma di giustizia. 

La riflessione sul tema dell’europeismo giudiziario – il fatto che sono i giudici, sono le 
Corti, e sono le fonti a “fare comparazione” in senso interculturale, ben più degli studiosi, 
rimasti normalmente nazionalisti, anche se esperti di diritto straniero – apre scenari del tutto 
inediti per la scienza penale e per le politiche del sistema punitivo, imponendo un ripen-
samento dei rapporti tra dogmatica e politica criminale, oltre che del ruolo dell’interprete 
e della magistratura rispetto al problema della scienza penale, delle sue funzioni e del suo 
metodo. Nel corso di quest’analisi ci siamo accorti che mutava, in fondo, anche un punto di 
partenza, relativo ai nessi tra il sistema penale e i fini della pena, che doveva essere meglio de-
finito rispetto allo stato dell’arte consolidato dagli anni Settanta del secolo passato. Pur non 
avendo mai condiviso l’idea che la teoria del reato sia integrale espressione o attuazione dei 
programmi politici del legislatore, e dunque dei fini della pena che storicamente appaiono 
più decisivi1, i nessi tra il sistema penale e la gerarchia dei fini (se viene realmente tracciato, 
o attuato in pratica, un loro ordine gerarchico) sono evidenti, e un mutamento profondo nei 
valori del programma sanzionatorio ha reali conseguenze su tutto il sistema punitivo, non 
meno della riforma di singole sanzioni. Il problema riguarda, però, oggi, soprattutto il colle-

* Scheda introduttiva tratta dalla Premessa e dalla quarta di copertina di M. DONINI, Europeismo 
giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Giuffrè, Milano, 2011.

1 Ben diverso, per es., il clima degli anni ’30 o degli anni ’70 del secolo scorso: ma forse in con-
seguenza di ciò era totalmente diversa la teoria del reato in tutto? E se non lo era, come crediamo, ci 
saranno pure costanti e categorie che quei teleologismi non possono sopprimere, ma solo “declinare”. 
Vd. sul punto il Cap. IV.

EUROPEISMO GIUDIZIARIO E SCIENZA PENALE. 
DALLA DOGMATICA CLASSICA ALLA 
GIURISPRUDENZA-FONTE*
2 APRILE 2012

Massimo Donini
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gamento e l’antinomia fra prevenzione generale e idea della proporzione, attenendo ai limiti 
all’uso general-preventivo della pena, che pure spiega politicamente l’intervento punitivo. 
Tanto più questi nessi appaiono esplosivi, se si amplia la loro gestione politico-criminale ad 
attori per definizione liberi dal controllo politico, quali sono gli interpreti che giudicano le 
persone (toccando anche il tema dell’“autore”), ben diversi dagli interpreti che si limitano a 
pensare il diritto (spesso interessati solo al reato come “fatto”).

L’ingresso della politica criminale nel discorso scientifico ha liberato quest’ultimo dal 
rischio di un formalismo spesso presente nel metodo tecnico-giuridico, esponendolo però 
all’esplosione delle finalità di lotta alla criminalità di cui la politica criminale è intessuta. 
Anche l’orientamento costituzionalistico, se applicato bilanciando i diritti delle vittime con 
quelli degli autori di un reato, non si sottrae a tale evenienza. 

Poiché la giurisprudenza fa dottrina e fa diritto, mentre la legge penale è considerata dai 
Parlamenti e dalle forze politiche un puro mezzo di contrasto contro fenomeni generali, 
i tempi di una simbiosi felice tra dogmatica (accademica) e politica criminale (legislativa, 
accademicamente ispirata) sono finiti.

Una magistratura iperattiva nella ricostruzione delle norme secondo finalità politico-
criminali (non solo legislative) e consapevole del suo ruolo costitutivo del diritto quale ri-
sultato dell’interpretazione della legge e della sua applicazione ai casi, trasforma il signifi-
cato dell’interpretazione e della stessa teoria generale. Certo è insuperabile l’acquisizione 
del ruolo costruttivo dell’interprete, che è oggi rappresentato dalla coesistenza dialettica di 
categorie come disposizione e norma (alla cui analisi è dedicato il secondo capitolo). Tanto 
che nell’istante in cui si creano vincoli formali di precedenti innovativi, la giurisprudenza 
diviene formalmente fonte del diritto: un dato che a livello di magistrature superiori europee 
è pressoché “costituzionalizzato”. Ma proprio a fronte di tali novità di sistema si rende neces-
sario ripensare da un lato i rapporti tra dogmatica e politica criminale, e lo stesso significato 
del metodo del diritto penale (Cap. I), e dall’altro i limiti di garanzia al ruolo dell’interprete-
fonte, ivi compreso il divieto di analogia, in una chiave di lettura post-ermeneutica e deon-
tologica, non meramente descrittiva dell’esistente “così fan tutti”. Questo classico divieto è 
qui rinnovato nel metodo facendo i conti con il ruolo del precedente e della massima, la loro 
possibile vincolatività emergente a livello di sistema, i rapporti tra applicazione della legge ai 
casi e la reinterpretazione della legge generale e astratta dopo la sua applicazione a un gruppo 
di casi (Cap. II). 

In questa operazione viene recuperata (legittimando l’autonomia della concretizzazione 
giudiziale della legge) una parte sempre vitale del principio costituzionale della divisione 
dei poteri, e altresì corretta la deriva ermeneutica “da diritto libero” che è affiorata più volte 
anche in ambito penalistico, senza cadere di nuovo nel clima irrespirabile di una magistra-
tura avalutativa, o solo esecutiva, che abbiamo lasciato per sempre alle spalle della nostra 
formazione.

Tutto ciò, in verità, appartiene quasi alle premesse, forse solo postclassiche, del discorso. 
L’europeismo giudiziario che è oggetto del presente studio, a parte il tema della giurispru-
denza-fonte, appena richiamato, non è un’illustrazione generale e tecnica, “pronta per l’uso”, 
del nuovo sistema europeo delle fonti giuridiche e della cooperazione giudiziaria nella lotta 
al crimine. A tale aspetto è dedicata ampiamente la maggior parte degli scritti e dell’impegno 
di tanti specialisti, di magistrati, e di giovani studiosi che vedono in un nuovo sistema delle 
fonti le radici del potere penalistico del futuro (sono le “fonti” del diritto, infatti, a dettare 
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legge). Eppure, di quel sapere-potere il diritto europeo è espressione, perché attribuisce al 
diritto penale una natura strumentale e un fine di lotta, esattamente come alla politica cri-
minale, lasciando così perennemente irrisolto, e anzi aggravando, il “dilemma di von Liszt”, 
che intendeva limitare la politica criminale mediante quella stessa legge che della politica 
è attuazione principe (Cap. III), e lasciando del pari senza risposta la questione del diritto 
come espressione di giustizia. Il discorso condotto, invece, vorrebbe andare più in profon-
dità, profilando un’actio finium regundorum progressivamente smarrita. 

Il modello paradigmatico di una scienza penale integrale (che dà sostanza di razionalità 
e conoscenze alla politica legislativa) viene così ricostruito dalle origini, e quindi attualizzato 
alla luce del rapporto tra sapere normativo e saperi empirici nelle distinte competenze di legi-
slatore e interprete e nelle sfide teoriche e politiche che il collegamento tra fatti e valori pone 
al giurista: un tema di cui nessuna scienza è competente, ma che solo una logica discorsiva e 
un metodo democratico possono risolvere (Cap. III). 

Si rinnova in tal modo la base epistemologica e costituzionale che consente una ridefi-
nizione dell’oggetto, del metodo e delle funzioni della stessa scienza giuridico-penale, che 
rimane parte, e non sinonimo, del complesso delle discipline che si occupano di devianza e 
criminalità (Cap. IV), rivedendo alcuni modelli celebrati del secondo Novecento sui rapporti 
tra scopi della pena, finalità di politica criminale e sistema penale. Le ragioni che militano 
a favore della subordinazione, già per il legislatore, della prevenzione generale alla propor-
zione, e per l’interprete contro la pura dissolvenza della dogmatica nella politica criminale, 
garantiscono così la “tenuta” del divieto (di rango costituzionale) di inserire vere finalità 
general-preventive nella gestione concreta e individuale del sistema sanzionatorio. 

La prevenzione generale è una funzione del sistema, non un fine della pena giudiziale, e 
dunque non può essere neppure un fine giuridico della costruzione parlamentare delle cornici 
di pena che il giudice dovrà gestire. Al momento general-preventivo viene perciò attribuita 
una funzione politica utilizzabile sì nell’interpretazione dei fatti-illeciti, nella lettura delle fun-
zioni sociologiche delle sanzioni, ma non un ruolo tecnico di scopo normativo della pena giu-
diziale, che guarda solo al passato, e al futuro nel recinto di una prevenzione speciale inclusiva, 
e che in caso contrario violerebbe il divieto di responsabilità per fatto altrui (Cap. III).

Il rapporto fra questioni di fatto e di valore, che campeggia nella ricostruzione della 
scienza penale integrale (il rapporto fra il diritto penale e le altre scienze, quelle dei ‘fatti’, 
in particolare), ritorna poi in modo tecnico nell’analisi conclusiva su oggetto, metodo e 
funzioni della scienza penale (Cap. IV), dove l’indagine è calata da un osservatorio interna-
zionale fino alle dimensioni nazionali più recenti della “questione italiana” della politica e del 
costume, che sono le sole dove si può “amministrare giustizia”. 

Infatti, lo scenario europeo della cultura penale e delle fonti, tutto attratto da questioni 
di efficienza e omogeneità utili e dissuasive, non elide la necessità che la gestione vera del 
sistema nel suo dirigersi contro i singoli responsabili sia di tipo nazionale e anzi particolare, 
giudiziale, individualizzante: il tema della giustizia, di là o di qua dei Pirenei, ne rimane 
totalmente coinvolto, se attiene, come attiene, all’unicuique suum tribuere, prima che a solu-
zioni puramente tecnico-scientifiche. 

L’indirizzo e-mail dell’Autore è:
• avv.massimo.donini@gmail.com
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1.
Talune figure di reato sono per lunghi periodi prive di riscontri giurisprudenziali, per poi 
improvvisamente diventare il presupposto di importanti azioni investigative con significativi 
effetti nella realtà sociale ed economica.

Si pensi al “falso in bilancio”, fattispecie a lungo dimenticata e poi fulcro dell’esperienza 
giudiziaria degli anni ’90.

Qualcosa di simile si sta verificando oggi con riferimento alle figure criminose di insider 
trading e di manipolazione del mercato: fattispecie che si collocano nel delicato punto di 
intersezione tra diritto penale ed economia, ed oggi considerate strumenti privilegiati di 
repressione delle condotte di aggressione al regolare andamento dei mercati finanziari.

Come noto, è soprattutto in relazione al crack finanziario del gruppo Parmalat che l’ag-
giotaggio ha ritrovato un inaspettato “vigore”, permettendo peraltro alla Suprema Corte di 
confrontarsi (anche) con l’interpretazione di una fattispecie più volte – nell’arco di pochi 
anni – oggetto di modifiche.

Sempre in ordine alla medesima vicenda, inoltre, la cronaca recente si è occupata di 
aggiotaggio a seguito della pronuncia di assoluzione, da parte del Tribunale di Milano, di 
quattro importanti banche internazionali imputate ex d.lgs. n. 231/2001.

Ed ancora, nel dicembre del 2010, il Tribunale di Torino si è pronunciato nei confronti 
di esponenti aziendali di Ifil e Giovanni Agnelli & C. Sapa, assolti dall’accusa di manipola-
zione informativa.

Altrettanto note sono, poi, le vicende giudiziarie, ormai comunemente qualificate sotto 
l’etichetta di “bancopoli”, connesse a (tentate) scalate bancarie “occulte” da parte di soggetti 
considerati cd. “contropattisti” (il riferimento è alle vicende Antonveneta e Unipol). Si tratta 
di casi che hanno richiamato l’attenzione (non solo dei giuristi) sulle potenzialità della fat-
tispecie di aggiotaggio: forse inesplorate rispetto all’approfondimento giurisprudenziale e 
scientifico fino ad allora maturato.

Il ricorso agli strumenti derivati, poi, ha sollevato profili problematici, oltre che con 
riguardo ai controversi rapporti con la finanza degli enti pubblici territoriali, anche in rela-
zione alle fattispecie di abuso di mercato. Invero, si possono prospettare svariate situazioni 
dove la flessibilità dei contratti derivati può portare, alternativamente, all’esistenza o all’ine-
sistenza di una notizia rilevante per il mercato, con conseguenti incertezze circa l’esistenza 
degli obblighi comunicativi. 

rating: licenza di aggiotaggio?
9 maggio 2012

le “Tre Sorelle”: SiGnore del raTinG o aBili 
manipolaTriCi?

Enrico Amati
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Si tratta di questioni assai delicate che hanno già impegnato la giurisprudenza nel recente 
caso Banca Italease.

Se in relazione a tali vicende sono già intervenute le prime pronunce di merito (e di 
Cassazione, per quanto riguarda Parmalat), sono altresì di notevole rilevanza mediatica i 
procedimenti in corso per fatti di abuso di mercato. 

Si pensi al tentativo di scalata di Alitalia, in ipotesi d’accusa posto in essere da una cordata 
a fine 2007, oppure alla scalata da parte della francese Lactalis nei confronti di Parmalat.

2.
La recente crisi finanziaria, iniziata nel 2008, ha profondamente cambiato la fisionomia dei 
mercati. A differenza delle crisi degli anni passati, scaturite nel settore privato, il focolaio si è 
spostato dal piano “micro” a quello degli aggregati “macro” dell’economia e della finanza. 

In un siffatto contesto, allora, la fiducia dei risparmiatori si inserisce a pieno titolo nell’am-
bito della più ampia tematica della “sicurezza”1.

Ciò pare aver pare aver dato la stura ad una concezione forse «ossessiva dell’aggiotaggio 
(informativo o meno che questo sia), pronta a coglierne la “presenza” non appena una certa 
linea di condotta, fino a un istante prima esente da sospetti o addebiti, venga poi intercet-
tata dal malcerto pendolo dell’autorità di controllo e subito marchiata di comportamento 
manipolativo: quasi fosse stata, quella condotta, sorpresa a spargere sul mercato il seme 
dell’inganno o del disorientamento»2. 

Lo stretto rapporto tra crisi economico-finanziara e abusi di mercato, peraltro, è emerso 
in modo evidente a seguito delle notizie relative alle (recenti) indagini aperte dalla Procura 
di Trani – a seguito di esposti/denuncia delle associazioni Adusbef e Federconsumatori – a 
carico di alcune agenzie di rating. 

In particolare, secondo quanto riportato dalla stampa, alcuni analisti di Standard & Po-
or’s sarebbero accusati, oltre che di manipolazione del mercato, anche di abuso di informa-
zioni privilegiate per aver elaborato e diffuso nel periodo di maggio, giugno e luglio 2011, 
anche a mercati aperti, notizie non corrette, comunque esagerate e tendenziose sulla tenuta 
del sistema economico-finanziario e bancario italiano. Con riguardo ai funzionari di Mo-
ody’s, l’indagine riguarderebbe il reato di manipolazione del mercato per aver «elaborato e 
diffuso» in maggio, «a mercato aperto, notizie false (anche in parte) sulla tenuta del sistema 
economico e bancario italiano». 

Nei report sarebbero stati espressi «giudizi da ritenersi falsi, infondati o comunque im-
prudenti secondo quanto asserito da altre Agenzie di rating oltre che dalle supreme Autorità 
nazionali». Ad avviso della Procura, in conseguenza della diffusione dei giudizi di Moody’s, 
si determinava un’alterazione (da quantificare) di strumenti finanziari3.

1 L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati e del risparmio: il diritto penale dell’economia di fronte alle 
tensioni della “modernità”, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, pp. 1935 ss.

2 A. CRESPI, Le difficili intese sull’aggiotaggio informativo, in Banca borsa tit. credit., 2010, pp. 247 
ss., ora in Studi di diritto penale societario, Milano, 2010, p. 641.

3 Trani indaga anche su S&P’s, in Il Sole 24 ore, 5 agosto 2011, anche in http://rassegna.governo.
it/testo.asp?d=65312470; V. DEL GIUDICE, Trani stringe sulle agenzie, in http://eventiquattro.ilso-
le24ore.com/eventi-e-altro/finanza-e-finanziamenti/notizie/2012/01/26/trani-stringe-sulle-agenzie.aspx; 
Inchiesta sul rating, nel mirino anche Fitch, in La Stampa, 25 gennaio 2012, anche in http://rassegna.
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Ma l’ipotesi investigativa parrebbe andare oltre. 
Il sospetto è che le agenzie di rating operino in branco e vadano tutte nella stessa direzione 

e nello stesso momento4. Anche Fitch pare infatti sia finita sotto osservazione della Procura. 
Nel decreto di sequestro, secondo quanto riportato dalla stampa, si leggerebbe che «I sospetti 
sui “tempi” della comunicazione da parte delle agenzie di rating e, più segnatamente, sulla 
singolare concomitanza e convergenza temporale delle loro valutazioni di declassamento 
della Repubblica italiana, assurgono a rango di veri e propri indizi a fronte dell’allarmante 
sequenza di indebiti “annunzi preventivi di declassamento” registrata nella settimana dal 10 
al 17 gennaio 2012: settimana assai cruciale per il nostro Paese a seguito del declassamento 
di due gradini (notchs) operato il 13 gennaio da S&P»5.

Secondo la Procura, «Gli indebiti annunci preventivi inerenti l’imminente declassa-
mento dell’Italia violano inoltre la normativa di settore (regolamentazione comunitaria) 
con inevitabile innesco di quella condizione di pericolo di turbolenze (e di sensibile alte-
razione del prezzo di strumenti finanziari) che la previsione normativa mira a prevedere e 
scongiurare»6.

3.
Non è certo una novità il fatto che le “tre sorelle” siano sovente soggette a critiche ma, ovvia-
mente, ben altra cosa è la prospettazione di ipotesi d’accusa così rilevanti.

L’operato delle agenzie, invero, è stato considerato, soprattutto in relazione all’attribu-
zione di rating ai prodotti derivanti da cartolarizzazioni, uno dei fattori che ha favorito 
l’insorgere della crisi del 2008.

Sotto l’aspetto civilistico, peraltro, il Tribunale di Milano ha riconosciuto che «Le società 
emittenti hanno diritto a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dei compensi 
corrisposti alle agenzie di rating che non abbiano correttamente seguito le regole tecniche 
che presiedono alla formazione dei giudizi»7. 

Nel caso di specie il commissario straordinario di Parmalat s.p.a. chiedeva che, accertato 
l’inadempimento delle due agenzie (ovverosia, le controllate italiana e francese di Standard 
& Poor’s), esse fossero condannate – oltre che alla restituzione dei corrispettivi percepiti – 
anche al risarcimento del danno causato al proprio patrimonio per il fatto di aver potuto 
emettere obbligazioni sul mercato finanziario grazie ai rating favorevoli.

In linea generale, si è tuttavia osservato come le agenzie di rating non siano dei “certifica-
tori” di informazioni, e per questo generalmente non riescono ad identificare le frodi; anzi, 
si discute financo se i loro giudizi abbiano un significativo contenuto informativo8.

La via giudiziaria è stata recentemente tentata – senza risultato – altresì in Spagna. A 
seguito del declassamento del debito sovrano, un esposto di una decina di avvocati in rappre-
sentanza di due organizzazioni (l’Unione delle libertà civili e l’Osservatorio dei diritti eco-

governo.it/testo.asp?d=77024157. V. anche P. GILA, M. MISCALI, I Signori del Rating. Conflitti di 
interesse e relazioni pericolose delle tre agenzie più temute della finanza globale, Torino, 2012, pp. 81 ss.

4 Inchiesta sui rating, nel mirino anche Fitch, cit.
5 Inchiesta sui rating, nel mirino anche Fitch, cit.
6 Inchiesta sui rating, nel mirino anche Fitch, cit.
7 Trib. Milano, 1 luglio 2011, in Società, 2011, p. 1444, con commento di P. GIUDICI, L’agenzia 

di rating danneggia l’emittente con propri rating eccessivamente favorevoli?
8 P. GIUDICI, L’agenzia di rating, cit., p. 1452 e nota 3.
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nomici e sociali) prospettava la responsabilità delle tre principali agenzie di rating (Moody’s, 
S&P’s e Fitch) per i reati di insider trading e manipolazione del mercato9.

Perfino il recente declassamento degli Usa non è andato esente da critiche e sospetti.
Il giorno dell’annuncio del downgrade, venerdì 5 agosto 2011, dopo la chiusura dei mer-

cati, le voci su un imminente bocciatura del debito Usa erano iniziate a circolare con insi-
stenza. Tuttavia, l’accusa di insider trading in questo caso potrebbe essere «impossibile da 
dimostrare perché già in luglio Standard and Poor’s aveva chiaramente minacciato il down-
grade se il Parlamento non avesse tagliato almeno 4 mila miliardi di dollari dai deficit dei 
prossimi 10 anni; anche senza insider trading molti investitori avevano concluso quindi che 
il downgrade sarebbe stato inevitabile quando il Parlamento annunciò il 2 agosto scorso tagli 
per soli 2.400 miliardi»10.

4.
Nel nostro ordinamento non esiste una disciplina specifica in materia di rating. A tale “la-
cuna” sopperisce, però, il Regolamento Ce n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 settembre 2009.

Il Regolamento disciplina sia l’attività sia i soggetti, ponendo attenzione sia al tema 
dell’indipendenza sia a quello della prevenzione dei conflitti di interesse. Esso prevede, tra 
l’altro, il divieto di anticipare il probabile esito futuro del rating se non all’entità valutata; 
l’obbligo di riesame periodico (almeno una volta all’anno) dei giudizi emessi e delle metodo-
logie utilizzate; il rispetto dei criteri di correttezza nella presentazione dei giudizi (fonti delle 
informazioni e metodologie impiegate); la redazione di un’analisi di sensitività dei rating 
emessi; la comunicazione del giudizio formulato, almeno dodici ore prima della pubblica-
zione, all’emittente, in modo che questi possa indicare eventuali errori materiali; l’informa-
zione periodica al pubblico.

Nel novembre del 2011, peraltro, sono state presentate due proposte di modifica del 
Regolamento n. 1060 del 2009. L’obiettivo generale è quello di ridurre i rischi e ripristinare 
la fiducia degli investitori nei mercati finanziari e nella qualità dei rating. 

Due temi sono inoltre sul tappeto: come incentivare la concorrenza e se sia opportuno 
istituire un’agenzia europea di rating indipendente.

5.
Le fattispecie di market abuse, dunque, paiono oggi al centro dell’attenzione del diritto pe-
nale economico, in quanto – meglio di altre ipotesi criminose – sembrano adattarsi alla 
mutevole realtà economico-finanziaria.

L’indagine della Procura di Trani, peraltro, pone sul tappeto vecchie e nuove problema-
tiche legate alla configurabilità dei reati di insider trading e manipolazione del mercato.

Più in generale viene da chiedersi se davvero i “vecchi arnesi” del diritto penale siano 
in grado – da soli – di affrontare le nuove sfide della modernità; o se, piuttosto, solamente 
nell’ambito di un nuovo contesto di regole (una sorta di nuova, talvolta invocata, Bretton 

9 V. Auto del Juzgado Central n° 2 de Madrid, 30 agosto 2011, reperibile in http://www.legaltoday.
com/files/File/pdfs/caso-agencias-calificacion.pdf. 

10 Cfr. D. ROVEDA, Downgrade Usa, lente Sec su S&P’s, in Il Sole 24 Ore, 13 agosto 2011, 
anche in http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-08-12/downgrade-lente-224241.
shtml?uuid=AaqxKwvD. 
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Woods) la penalizzazione (selettiva) di determinati comportamenti potrebbe svolgere un 
efficace ruolo deterrente.

Invero, proprio in un settore – quello dei mercati finanziari – dove gioca un ruolo di 
primo piano il fattore emotivo, parrebbe confermata la tesi secondo cui «la facile popolarità 
del diritto penale deve ricollegarsi alla generale funzione di palingenesi sociale che l’opi-
nione pubblica attribuisce sempre più spesso, negli ultimi anni, alla sanzione criminale: 
in particolare si mira ad ottenere – per mezzo della pena – il risanamento etico della vita 
economica»11.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è:
• amati.e@tiscali.it

11 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, p. 5.
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1.
Le agenzie di rating sono state protagoniste di tutte le grandi crisi finanziarie del XXI secolo, 
avendo rivestito un ruolo centrale inizialmente nei fallimenti che interessarono alcune grandi 
corporation americane nei primi anni 20001, quindi nella crisi determinatasi nei mercati a 
partire dal 2008 a causa degli eccessi della finanza strutturata basata sulla cartolarizzazione di 
debiti immobiliari, e infine nella crisi odierna che ha interessato il debito sovrano di alcune 
nazioni europee, compresa l’Italia.

Nel 2008 le agenzie furono accusate non solo di non essere state capaci di anticipare il 
dissesto di una banca d’affari importante come Lehman Brothers, ma addirittura di avere 
preso parte alle operazioni di cartolarizzazione di debiti derivanti da mutui immobiliari nella 
doppia veste di certificatori incaricati di attribuire un rating agli strumenti strutturati da 
collocare sul mercato, e di consulenti che istruivano preventivamente sulle modalità con le 
quali creare strumenti idonei a meritare rating più elevati.

Oggi, invece, le agenzie sono tornate sul banco degli imputati in relazione alla opinabilità 
e al tempismo con cui hanno proceduto a declassare il debito emesso da importanti nazioni 
europee, da un lato accentuando uno scenario macroeconomico di crisi che dai mercati si 
estende fino alle dimensioni politiche e diplomatiche dell’Europa e del mondo, dall’altro 
instillando in qualcuno il sospetto che dietro a certi downgrade ci fosse una strategia che 
andasse oltre la mera analisi del merito di credito degli emittenti sovrani.

1 Quando Enron dichiarò il proprio fallimento, nel dicembre del 2001, fu osservato come le 
maggiori agenzie di rating avessero attribuito al colosso energetico un rating investment grade fino a 
pochi giorni prima del suo collasso: in particolare Moody’s e Standard & Poor’s portarono il rating al 
di sotto di tale soglia solo il 28 novembre 2001, ossia quattro giorni prima della dichiarazione uffi-
ciale di fallimento. Questa scarsa capacità predittiva delle agenzie fu confermata l’anno successivo in 
occasione di un altro importante fallimento, quello di Worldcom, società operante nel settore delle 
telecomunicazioni. Infatti, Worldcom dichiarò fallimento nel luglio del 2002 e fino a maggio dello 
stesso anno il suo rating fu conservato al di sopra dell’investment grade. V., tra molti, J. MACEY, Ef-
ficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron, in Cornell Law Review, 89, 2004, p. 405, il quale 
nota come «the major credit rating agencies-Standard & Poor’s and Moody’s-performed even worse than 
financial analysts during the Enron debacle. Neither Standard & Poor’s nor Moody’s downgraded Enron’s 
debt below investment grade status until November 28, 2001, four days before the firm’s bankruptcy, when 
the company’s share price had plunged to a paltry sixty-one cents».

LE AGENZIE DI RATING TRA CONFLITTI 
D’INTERESSE, SCARSA CONCORRENZA E 
PRIVILEGI LEGISLATIVI

Federico Parmeggiani
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2.
Come è possibile che le agenzie di rating siano potute diventare talmente potenti da riuscire 
a destabilizzare i mercati finanziari in maniera così incisiva e ripetuta?

Una risposta in tal senso può essere fornita dall’analisi del loro modello di business nonché 
dalla regolazione che le ha interessate negli ultimi vent’anni, in particolar modo negli Stati 
Uniti.

In primo luogo appare evidente che le agenzie hanno causato ingenti problemi al mer-
cato proprio in ragione della loro capacità di orientare tramite i propri giudizi le scelte degli 
investitori e le politiche finanziarie dei grandi emittenti sia privati che sovrani.

Questa loro innegabile influenza non appare sufficiente di per sé a spiegare il motivo delle 
frequenti accuse che sono loro mosse: qualora le agenzie espletassero la loro attività di valu-
tazione del merito di credito in modo trasparente ed efficace, il mercato non potrebbe che 
giovarsi della loro funzione di perfezionamento dell’informazione messa a disposizione degli 
investitori. Appare evidente perciò che le agenzie non solo ricoprono un ruolo di grande im-
portanza, ma hanno altresì esercitato in maniera non soddisfacente il potere ad esse conferito 
dal mercato e dal legislatore. Pertanto, un’analisi attenta della materia deve quindi partire 
dalle ragioni per le quali le agenzie hanno acquisito sempre più rilevanza nel corso degli anni, 
per poi delineare i problemi di carattere strutturale e regolamentare che hanno inficiato la 
loro funzione informativa. 

3.
Le agenzie di rating nascono agli inizi del ’900 in un contesto di espansione dell’economia 
americana verso gli Stati Uniti occidentali. Dal momento che tale espansione verso Ovest 
avveniva per mezzo della rete ferroviaria, in quell’epoca numerose compagnie di trasporti 
emettevano strumenti di debito per finanziare la costruzione di ferrovie e treni per traspor-
tare merci, e altrettante erano le società che operavano nel settore della costruzione di canali 
navigabili. 

Tale settore era ovviamente composto da molte società di successo che garantivano agli 
obbligazionisti cospicui ritorni e da altre che invece fallivano, non riuscendo a rimborsare 
il capitale raccolto. Il problema per gli investitori dell’epoca era costituito dalla mancanza 
di un sistema efficiente di informazione finanziaria che consentisse di discernere le imprese 
potenzialmente di successo da quelle che presentavano un rischio elevato. Fu così che John 
Moody, analista finanziario newyorkese, inventò il credit rating, ossia un sistema di giudizi 
sul merito di credito  degli emittenti, organizzato secondo una scala di simboli alfanumerici 
intuitiva e comprensibile anche ad investitori non sofisticati. Nel 1909 Moody fece uscire 
il suo Analysis of Railroad Investments, ossia un manuale che assegnava uno specifico rating 
a ciascuna delle imprese ferroviarie emittenti titoli di debito. Entro due decenni ad esso si 
aggiunsero  i manuali predisposti a cura della Poor’s Publishing Company (1916), della Stan-
dards Statistic Company (1922), che nel 1941 si fuse con la prima, dando vita a Standards 
and Poor’s ed infine dalla Fitch Publishing Company (1924). Nacquero così le tre principali 
agenzie di rating2.

2 Sulla nascita delle agenzie di rating v. R. SYLLA, A historical primer on the business of credit rating, 
paper, in http://www1.worldbank.org, relazione alla conferenza The Role of Credit Reporting System in 
the International Economy, Washington, DC, 1-2 Marzo 2001.
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Nei settant’anni successivi alla loro nascita il business delle agenzie fu quindi incentrato 
sulla vendita dei rating manuals agli investitori, qualificandosi le medesime come interme-
diari informativi che rendevano accessibile l’informazione sul rischio di credito degli emit-
tenti alla collettività.

4.
Questa situazione cambiò bruscamente quando intorno agli anni ’70 il mercato americano 
dei titoli di debito, a causa del fallimento di alcune grandi imprese3, conobbe un momento 
di grande sfiducia da parte dell’opinione pubblica. Pertanto, gli emittenti si rivolsero per la 
prima volta alle agenzie chiedendo loro, dietro pagamento, di assegnare un rating ai titoli di 
debito da essi emessi al fine di renderli più sicuri e appetibili agli occhi del mercato. Nasceva 
così il primo grande problema regolamentare che affligge le agenzie di rating: il conflitto di 
interessi che caratterizza la loro attività, tipico del controllore che viene pagato dal control-
lato.

Negli stessi anni, la Securities and Exchange Commission americana (SEC) emanò un 
regolamento (la Rule 15c3-1) relativo alla composizione dei portafogli dei broker-dealer, che 
imponeva a questi delle soglie di capitale di garanzia, proporzionate alla rischiosità dei titoli 
dagli stessi detenuti. Per misurare tale livello di rischio, l’autorità di vigilanza statunitense 
adottò ufficialmente come parametro il rating emesso dalle agenzie, disponendo che avreb-
bero dovuto accantonare maggiori riserve i possessori di strumenti di debito recanti un rating 
inferiore all’investment-grade (sotto il BBB- di S&P e Fitch o sotto il Baa3 di Moody’s). 

In questo modo l’autorità di vigilanza statunitense creò un secondo grande problema 
regolamentare, ossia l’attribuzione al rating di una funzione normativa diretta. La disciplina 
chiedeva infatti alle agenzie di supplire al legislatore e rendeva automaticamente rigida la 
domanda dei rating da parte degli emittenti, i quali iniziarono ad acquistare i servizi delle 
agenzie semplicemente perché la normativa finanziaria imponeva loro di servirsene al fine di 
collocare presso gli intermediari i propri titoli, a prescindere dal reale valore informativo che 
tali giudizi possedevano.

Inoltre, nello stesso regolamento, la SEC disponeva che non tutti i rating potessero es-
sere considerati validi ai fini della conformità alla normativa, ma solamente quelli emessi da 
agenzie che avessero ottenuto il riconoscimento come Nationally Recognized Statistical Rating 
Organization (NRSRO). Così facendo la SEC contribuì alla creazione del terzo problema 
regolamentare delle agenzie, ossia quello concernente la concorrenza nel mercato del rating. 
Infatti, all’epoca, l’autorità americana non disciplinò alcun criterio o procedimento ufficiale 
per il riconoscimento come NRSRO, ma si limitò, con provvedimenti ad personam, ad attri-
buire tale status alle tre principali agenzie dominanti, ossia Moody’s, Standard and Poor’s e 
Fitch4. Di conseguenza, l’offerta dei servizi di rating veniva notevolmente ridimensionata, si 

3 Tra queste va ricordata la società di trasporti Penn Central, dichiarata insolvente nel 1970, v. 
L.J. WHITE, Good Intentions Gone Awry: A Policy Analysis of the SEC’s Regulation of the Bond Rating 
Industry), NYU Law School, in Public Law Research Paper , n. 05-23, September 2005, p. 7, secondo 
il quale «financial historians also point to the trauma of the Penn-Central bankruptcy in 1970 and its effect 
in heightening the bond market’s sensitivity to credit quality issues and especially in making issuers willing 
to pay to have the quality».

4 Vd. L.J. WHITE, Good Intentions Gone Awry: A Policy Analysis of the SEC’s Regulation for the 
Bond Rating Industry, in NYU Working Paper, n. EC-05-16, 2005, p. 7, il quale sottolinea che «[a]n 
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finiva per proteggere un mercato oligopolistico suddiviso fin dalle origini in quote pressoché 
immutabili e non era fornito alle agenzie alcun incentivo a migliorare l’affidabilità dei propri 
giudizi.

L’ultimo problema regolamentare delle agenzie di rating concerne il loro regime di re-
sponsabilità per danni, che astrattamente poteva porsi per gli investitori e il mercato come 
correttivo rispetto agli altri problemi appena enumerati. Infatti, anche in un contesto in 
cui gli emittenti sono praticamente obbligati dalla normativa a rivolgersi alle agenzie, in 
cui i rating sono offerti da tre grandi soggetti in situazione di oligopolio e sono pagati dagli 
stessi emittenti, l’eventualità di andare incontro ad ingenti richieste di risarcimento danni 
potrebbe fungere da rimedio ex post, volto a sanzionare le agenzie che avevano emesso rating 
rivelatisi palesemente errati. La minaccia di tali azioni poteva quindi servire come deterrente 
per spingere le agenzie a migliorare la qualità dei servizi prestati.

Tuttavia, anche queste speranze degli investitori erano destinate a restare deluse. Infatti, 
nei decenni scorsi due tipi di azione risarcitorie furono avanzate negli Stati Uniti nei con-
fronti delle agenzie: da un lato le azioni degli emittenti che si ritenevano danneggiati da 
rating ingiustificatamente bassi, dall’alto le azioni di investitori che, indotti da un rating ele-
vato assegnato ad uno strumento finanziario, avevano compiuto operazioni di investimento 
che si erano rivelate fallimentari. 

Nel primo caso – quello che vedeva come parti attrici gli emittenti – le agenzie oppo-
sero una difesa  insolita ma rivelatasi sempre vincente. Esse addussero che i rating fossero 
mere opinioni sul merito di credito, e in quanto tali dovessero beneficiare della libertà di 
espressione accordata dal Primo emendamento della Costituzione americana alla stampa 
finanziaria5. Tale tesi fu regolarmente accolta da svariati tribunali statunitensi, decretando la 
sistematica vittoria delle agenzie6.

La seconda tipologia di azioni, quella promossa dagli investitori, si concluse parimenti 
con esito sfavorevole, in quanto le corti adite ritennero che la fiducia riposta dagli attori nel 
rating fosse eccessiva e immotivata7, proprio in un contesto in cui paradossalmente il legisla-
tore americano eleggeva il medesimo rating a parametro regolamentare8.

important point of regulatory process is worth noting: The SEC did not state any explicit criteria for admis-
sion into the NRSRO category at the time of the grandfathering of the original three NRSROs, nor did it 
state any criteria at the time of its subsequent approval of the six entrants. These approvals did not occur 
through any formal and transparent regulatory process. Instead, the SEC staff simply sent “no action” letters 
to the six firms, effectively blessing them with NRSRO status».

5 Vd. G. HUSISIAN, What Standard of Care Should Govern the World’s Shortest Editorials?: An 
Analysis of Bond Rating Agency Liability, in Cornell Law Review, vol. 75, 1990, p. 411.

6 Vd. come caso paradigmatico Jefferson County School District v. Moody’s Investor’s Services, Inc., 
175 F. 3d 848, (10th Cir., 1999); v. inoltre Compuware v. Moody’s Investors Services, Inc., 324 F. Supp. 
2d 860 (E.D. Mich. 2004); nonché Newby v. Enron Corp., 2005 US Dist. LEXIS 4494, at *174 (S.D. 
Tex. Feb. 16, 2005).

7 Esemplare è il caso Quinn v. McGraw-Hill Companies, Inc., 168 F. 3d 331, 336 (7th Cir. 1999), 
in cui la Corte d’appello del Settimo circuito ritenne che l’affidamento riposto da un investitore nel 
rating “A” emesso da Standard & Poor’s, che lo aveva indotto a compiere un investimento rivelatosi 
poi fallimentare, fosse da ritenersi «unreasonable».

8 Vd. F. PARTNOY, The Paradox of Credit Ratings, in University of San Diego Law & Economics 
Research Paper, n. 20, 2001, p. 20 e in http://ssrn.com, il quale osserva sarcasticamente che «[t]he irony 
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Una volta delineati i principali problemi che affliggono il mercato del rating, è oppor-
tuno passare in rassegna le risposte fornite dal legislatore americano ed europeo in questi 
ultimi anni. In merito, va preliminarmente sottolineato il ritardo con cui i legislatori in que-
stione hanno affrontato i problemi che affliggevano il settore. Infatti, gli Stati Uniti – “paese 
natale” delle agenzie – sono stati caratterizzati da un regime di pressoché totale deregulation 
in materia di rating che si è protratto fino all’emanazione del Credit Rating Agency Reform 
Act del 2006, al quale si sono quindi aggiunti negli anni successivi svariati regolamenti 
della SEC e alcune sezioni del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
del 2010, ossia la mastodontica legge voluta dal presidente Obama per rinsaldare la fiducia 
degli investitori all’indomani della crisi del 2008-2009. In Europa l’assenza di una norma-
tiva è stata ancora più prolungata, essendo durata fino all’emanazione del Regolamento UE 
1060/2009, che rappresenta tuttora la principale normativa vigente in materia per gli Stati 
membri dell’Unione. 

5.
In primo luogo, sotto il profilo dei conflitti di interesse, il legislatore americano, tramite 
il Credit Rating Agency Reform Act del 2006 e la Rule 17g-5 della SEC emanata in sua at-
tuazione, ha individuato diverse condotte integranti situazioni di conflitto, alcune meno 
gravi che richiedono solo di essere divulgate e gestite predisponendo un codice interno, altre 
assolutamente proibite e sanzionate dall’autorità stessa. Tra le meno gravi figurano l’emis-
sione di rating pagati dagli emittenti, ossia la caratteristica fondamentale del business delle 
agenzie, tra quelle più gravi e proibite sono invece annoverate la predisposizione di rating a 
pagamento per gli emittenti dai quali l’agenzia trae più del 10% delle proprie entrate annue, 
ovvero l’emissione di rating relativi a società collegate o controllate dall’agenzia stessa ovvero 
a società nelle quali un analista dell’agenzia è membro degli organi di amministrazione e 
controllo9.

Un discorso a parte è riservato ai servizi accessori di consulenza erogati dalle agenzie, 
che costituivano uno strumento per indebolire ulteriormente l’imparzialità delle stesse nei 
confronti degli emittenti che erano soliti acquistarli. Al riguardo, la normativa statunitense 
prevede che, qualora l’agenzia offra servizi accessori al rating, essa debba predisporre delle po-
litiche interne approvate dalla SEC, volte a  gestire i conflitti di interesse che da tale attività 
potrebbero scaturire10. Tale posizione di imparzialità risultava particolarmente compromessa 
nel mercato dei prodotti strutturati, in cui le agenzie, prima di emettere un rating, erano 
solite offrire all’emittente consulenze relative alla costruzione dello strumento che in seguito 
loro stesse avrebbero valutato. Pertanto, la disciplina americana in vigore sancisce un divieto 
assoluto di erogare ogni tipo di servizio di consulenza su operazioni di finanza strutturata 
a favore di qualsivoglia emittente11. La normativa europea, scaturente dal Regolamento UE 
1060/2009, si mostra più rigida e proibisce in via tendenziale alle agenzie di prestare qual-
siasi servizio di consulenza, eccezion fatta per alcune attività considerate non a rischio, quali 
la predisposizione di previsioni di mercato, di valutazioni di trend economici e di analisi 

is clear: at the same time virtually every financial regulator in the United States is relying substantively on 
credit ratings, a few smart judges in Chicago are saying such reliance by an investor is unreasonable».

9 Vd. SEC Rule 17g-5, paragrafi b) e c).
10 Vd. SEC Rule 17g-5, paragrafo b).
11 Vd. SEC Rule 17g-5, paragrafo c) 5.
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dei prezzi e di dati12. In materia di conflitti di interesse sono inoltre rilevanti le disposizioni 
che concernono gli analisti delle agenzie, miranti ad assicurare l’indipendenza e l’obiettività 
delle valutazioni da essi effettuate. La normativa statunitense in proposito prevede che sia 
vietato agli analisti che predispongono il rating di un emittente prendere parte anche alla 
negoziazione del compenso spettante all’agenzia, creando una sorta di barriera organizzativa 
interna che divide gli analisti dal personale che si occupa della retribuzione relativa ai servizi 
prestati13. La normativa europea, dal canto suo, non solo riprende quanto previsto dalla 
normativa americana, ma introduce anche un meccanismo di rotazione tra analisti, in base 
al quale il singolo dipendente dell’agenzia non può lavorare al rating dello stesso emittente 
per un periodo eccessivamente lungo, tale da provocare l’insorgere di relazioni troppo strette 
che mettano a rischio la sua indipendenza14.

Infine, merita di essere menzionato un disegno di riforma della normativa europea che 
addirittura estende il meccanismo di rotazione appena delineato alle agenzie stesse, impo-
nendo loro di emettere rating a favore di un emittente per un periodo massimo, trascorso il 
quale l’agenzia avrebbe l’obbligo di astenersi per un lasso di tempo determinato da qualsiasi 
relazione con esso (cd. cooling off period, già previsto per le società di revisione)15.

6.
Per quanto concerne l’efficacia normativa del rating, nonostante il problema sia stato rilevato 
in tempi relativamente recenti, il legislatore americano e quello europeo sono intervenuti per 
allentare la stretta dipendenza tra normativa finanziaria e valutazioni delle agenzie, che in pas-
sato loro stessi avevano contribuito a creare. Tale azione del legislatore era oramai necessaria 
in quanto l’assimilazione del rating a parametro normativo aveva anche l’effetto di provocare 
un’eccessiva e acritica fiducia in esso da parte degli investitori e degli attori del mercato in 
generale. Conseguentemente, negli Stati Uniti si è proceduto tramite il famoso Dodd-Frank 
Act16 a emanare disposizioni volte a rimuovere da numerose leggi in materia finanziaria ogni 
riferimento al rating, sostituendolo con parametri di misurazione del rischio alternativi. Tale 
processo di sostituzione è tuttora in corso e i parametri alternativi dovranno essere di volta 
in volta individuati dalle autorità di vigilanza competenti per settore (bancario, assicurativo, 
etc.). Esaminando i casi in cui la SEC stessa ha compiuto questa sostituzione, va rilevato 
come i parametri in questione siano risultati essere piuttosto generici e legati alle compo-
nenti dimensionali dei soggetti regolati17. Del resto va in linea generale notato che, se da un 

12 Sui servizi accessori vietati e ammessi, vd. Reg. CE 1060/2009, allegato I, sez. B, par. 4.
13 Vd. SEC Rule 17g-5, paragrafo c) 6.
14 Pertanto a seconda del suo inquadramento nella predisposizione del rating, un singolo analista 

potrà offrire i propri servizi a favore del medesimo emittente per un periodo massimo di quattro, 
cinque o sette anni, al termine dei quali sarà tenuto ad astenersi per un periodo pari a due anni, prima 
di potere nuovamente intrattenere relazioni lavorative col medesimo soggetto, v. Reg. CE 1060/2009, 
art. 7, nonché l’allegato I, sez. C.

15 Vd. la proposta di modifica al Reg. CE n. 1060/2009, pubblicata dalla Commissione Europea 
in data 15 novembre 2011, p. 8, relativa alla proposta di introduzione nel regolamento dell’art. 6b).

16 Vd. SEC final Rule del 27 luglio 2011, e Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act, section 939, 939A e 939B.

17 Esemplare è il caso della la disciplina dei Form S-3 e F-3, e cioè i prospetti di cui un emittente 
si serve per registrare uno strumento non convertibile che intende negoziare sul mercato, secondo la 
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lato questa sistematica opera di espunzione sia certamente utile a contenere il valore quasi 
regolamentare del rating, d’altra parte è parimenti vero che qualora non risulti comprovata 
la precisione e l’affidabilità dei parametri di rischio ad esso alternativi, gli investitori saranno 
incentivati a continuare ad avvalersi delle valutazioni delle agenzie. In Europa tale problema 
risultava meno grave, in quanto le normative vigenti che facevano espresso richiamo al rating 
erano in numero sensibilmente inferiore18. Tuttavia, il progetto di riforma del regolamento 
1060/2009 impone ad istituti di credito, imprese di investimento, compagnie di assicura-
zione e riassicurazione, società di gestione di fondi comuni e fondi pensione di predisporre 
le proprie valutazioni di rischio interne, sotto la supervisione delle competenti autorità, e di 
non fare unicamente affidamento sui rating delle agenzie19.

7. 
Altri provvedimenti sono stati presi anche in relazione alla scarsa concorrenza nel mercato 
del rating: in primo luogo, già con l’emanazione del Credit Rating Agency Reform Act del 
2006, la SEC aveva finalmente stabilito una procedura di riconoscimento delle agenzie di 
rating come NRSRO (ossia come agenzie i cui rating sono validi ai fini della conformità 
alla normativa finanziaria), imperniata su requisiti predefiniti, concernenti le caratteristiche 
dimensionali, organizzative e la professionalità dell’aspirante agenzia20. Tuttavia, tra tali re-
quisiti permane anche la paradossale richiesta fatta agli aspiranti di avere già emesso rating a 
favore di investitori istituzionali nei tre anni precedenti alla domanda di riconoscimento, il 
che suona come un trattamento privilegiato volto ad avvantaggiare le tre grandi agenzie in 
posizione dominante, creando una barriera all’ingresso del mercato21. Più equa e promotrice 
della concorrenza pare essere la procedura di riconoscimento introdotta in Europa con il Re-
golamento UE 1060/2009, in base alla quale l’aspirante agenzia deve inoltrare la propria do-
manda, valida per tutti gli Stati membri, alla European Securities Market Authority (ESMA). 
Tale autorità europea da un lato ha il compito di verificare il possesso in capo ai richiedenti 

disciplina prevista dal Securities Act. In origine tra i requisiti prescritti da tali prospetti vi era anche il 
possesso da parte dello strumento finanziario non convertibile di un rating investment grade attribuito 
da almeno un’agenzia di rating riconosciuta. Tale requisito è stato eliminato dalla SEC ed è stato so-
stituito dalla previsione di indici alternativi volti a dimostrare la solidità patrimoniale dell’emittente, 
quali l’avere già emesso nei tre anni precedenti un rilevante quantitativo dello stesso tipo di strumenti, 
oppure il possesso della qualifica di “well-known seasoned issuer”, ossia di emittente di comprovata 
solidità ed esperienza secondo quanto previsto dalla Rule 405 della SEC. 

18 La normativa più rilevante in tal senso era sicuramente rappresentata dalla direttiva 2006/48/
EC, detta Capital Requirement Directive (CRD), che introduce in Europa la disciplina prevista dall’Ac-
cordo di Basilea II sui requisiti di capitale delle banche. 

19 Vd. la proposta di inserimento di un nuovo art. 5a) nel Regolamento UE 1060/2009, conte-
nuto nel Proposal for a Regulation amending reg. 1060/2009, emesso dalla Commissione europea il 15 
novembre 2011, p. 25

20 Vd. Securities Exchange Act, sec. 15E a) 1) B).
21 Per le critiche della dottrina americana a tale previsione legislativa, vd. V. WHITE, Good Inten-

tions Gone Away: A Policy Analysis of the SEC’s Regulation of the Bond Rating Industry, in NYU Law 
and Economics Research Paper No. 06-36, April 2006, secondo il quale questa regola «would strongly 
favor the incumbent NRSROs, since it’s the incumbent NRSRO’s ratings that must currently be headed by 
the financial markets»; v. anche J.C. jr. COFFEE, Rating Reform: The Good, The Bad and The Ugly, in 
Harvard Business Law, 2011, pp. 231 ss.
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di requisiti concernenti unicamente la loro professionalità e la loro struttura organizzativa 
e finanziaria, dall’altro, una volta superata la verifica sul possesso del requisiti, ha il dovere 
di procedere, secondo una tempistica stringente, ad accordare il riconoscimento alle agenzie 
conformi alla normativa22. Sia la SEC che l’ESMA (quest’ultima in coordinamento con le 
autorità degli stati membri) provvedono quindi alla vigilanza sulle agenzie da esse autorizzate 
e, nel caso riscontrino violazioni della normativa in materia, procedono all’irrogazione di 
sanzioni amministrative che vanno dal pagamento di una somma alla sospensione dell’atti-
vità, fino alla revoca dell’autorizzazione e, conseguentemente, del valore regolamentare dei 
rating emessi23.

8. 
Per quanto infine concerne la responsabilità delle agenzie, abbiamo anticipato come esse 
siano andate esenti per anni da ogni pretesa risarcitoria, persuadendo le Corti statunitensi ad 
assimilare la loro funzione a quella della stampa finanziaria, così da equiparare i rating a mere 
opinioni e ad estendere loro la protezione della libertà di espressione accordata dal Primo 
Emendamento. Tale protezione aveva l’effetto di inasprire notevolmente l’onere della prova 
in capo all’attore, il quale poteva risultare vittorioso solo dimostrando che un rating rivela-
tosi errato fosse stato coscientemente emesso sulla base di informazioni palesemente false. 
Tuttavia, tale consolidato orientamento giurisprudenziale sembra negli ultimi tempi essere 
messo in discussione dalla nuova disciplina scaturente dal Dodd-Frank Act e dalle pronunce 
di alcune Corti americane minori. La legge richiamata infatti ha modificato il Securities and 
Exchange Act, da un lato assimilando il regime di responsabilità delle agenzie a quello pre-
visto per i revisori contabili e gli analisti finanziari24, dall’altro prevedendo che nelle azioni 
promosse contro le agenzie sia sufficiente addurre dei fatti che facciano ragionevolmente 
ritenere che esse abbiano anche solo colposamente sbagliato a esaminare gli elementi posti 
alla base delle proprie valutazioni del rischio25.

Sotto il profilo della giurisprudenza va invece segnalato per la sua importanza il caso 
Abu Dhabi Commercial Bank v. Morgan Stanley & Co., Inc., nel quale la Corte distrettuale 
del Southern District of New York è stata chiamata a decidere in merito al collocamento 
privato posto in essere da Morgan Stanley, per mezzo di una società veicolo, di tranche di 
titoli di debito risultanti da operazioni di cartolarizzazione. Nonostante a tali strumenti di 
debito strutturati le agenzie Moody’s e S&P avessero assegnato un rating elevato, gli stessi 
si erano in seguito rivelati molto più rischiosi e difformi da quanto da esse certificato. In 
questo caso, la Corte ha modificato l’orientamento consolidato, introducendo una distin-
zione secondo la quale un’agenzia di rating che emette un giudizio su strumenti finanziari 
non offerti al pubblico, ma collocati privatamente, produce un’informazione non destinata 
ad essere divulgata sul mercato ma meramente rivolta a privati, e pertanto non protetta dal 
Primo Emendamento26.

22 Vd. Regolamento UE 1060/2009, artt. 15 ss.
23 Vd. Regolamento UE 1060/2009, artt. 24 e 36 a); per quanto concerne la disciplina statuni-

tense v. Securities Exchange Act of 1934, section 15E d).
24 Vd. Securities Exchange Act, sec. 15E m).
25 Vd. Securities Exchange Act, sec. 21D b) 2) B).
26 Vd. Abu Dhabi Commercial Bank v. Morgan Stanley & Co., Inc., n. 08-CV-7508, 2009WL 

2828018, at*9 (S.D.N.Y. Sept. 2, 2009).
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In sede europea le azioni di responsabilità nei confronti delle agenzie di rating sono 
state per lungo tempo totalmente assenti e, conseguentemente, pure il Regolamento UE 
1060/2009 non disciplina tale materia, lasciandola volutamente alle normative dei singoli 
Stati membri27. 

In Italia per anni non è stato possibile rinvenire alcuna pronuncia in merito, essendo 
stato invece il rating più volte richiamato nelle decisioni dei giudici come affidabile supporto 
informativo alle decisioni degli investitori28. Quindi, per ricostruire un paradigma di respon-
sabilità civile delle agenzie di rating, è necessario prescindere dalla casistica giurisprudenziale 
e servirsi  principalmente dei principi del diritto civile. In tale ottica bisogna scindere tra 
responsabilità verso l’emittente danneggiato da un rating assegnatogli e responsabilità verso 
l’investitore che ha subìto una perdita compiendo operazioni sulla base di un rating rivelatosi 
errato. 

Sotto il primo profilo l’agenzia andrebbe incontro a responsabilità contrattuale e sa-
rebbe soggetta al combinato disposto degli artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c., in base al quale la 
diligenza del professionista va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata e, nel 
caso in cui la prestazione ad esso richiesta concerna la soluzione di problemi di particolare 
difficoltà (quale può essere la valutazione del rischio alla base del rating), la sua responsabilità 
debba essere limitata a quella per colpa grave. Qualora invece tra agenzia ed emittente non 
sussista un vincolo contrattuale, la condotta di quest’ultima si configurerebbe come un caso 
di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ed in particolare come un’ipotesi di responsabi-
lità extracontrattuale per lesione della “libertà contrattuale”, che si verifica ogni volta che, a 
causa della condotta di un terzo, viene lesa l’aspettativa del danneggiato di concludere a certe 
condizioni un determinato contratto (in questo caso di collocamento titoli). 

Più problematica appare la  responsabilità dell’agenzia nei confronti degli investitori, 
la quale, a seconda di come la si intende costruire, potrebbe qualificarsi anch’essa come un 
caso di responsabilità aquiliana per lesione della libertà contrattuale, in quanto l’agenzia 
col proprio rating errato spingerebbe l’investitore a concludere un contratto d’investimento 
svantaggioso che altrimenti non sarebbe stato concluso29, oppure, secondo un istituto dot-

27 Vd. Reg. CE 1060/2009, “considerando” 69, in base al quale «[f ]atta salva l’applicazione del 
diritto comunitario, eventuali richieste di risarcimento nei confronti delle agenzie di rating del credito 
per violazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere proposte a norma della 
pertinente legislazione nazionale in materia di responsabilità civile».

28 Vd. tra molte Trib. Milano, sez. VI, 5.11.2007, n. 11931; Trib. Salerno, sez. I, 27.03.2007; Trib. 
San Remo, 02.10.2006; Trib. Ferrara, 15.05.2006, n. 603; Trib. Catania, 05.05.2006; Trib. Cagliari, 
11.01.2006; Trib. Cagliari 02.01.2006, n. 43; Trib. Pinerolo 14.10.2005, dove è sancito espressa-
mente che «il rating costituisce sicuramente un’informazione se non determinante, quanto meno indi-
cativa, del tipo di investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata comunicazione rap-
presenta la violazione dei più elementari obblighi informativi»; Trib. Roma, 13.06.2005; Trib. Roma, 
25.05.2005; Trib. Roma, 11.03.2005; Trib. Palermo, 17.01.2005; Trib. Venezia, 22.11.2004; Trib. 
Mantova, 12.11.2004, dove è sottolineato che «l’intermediario deve agire con la diligenza dell’opera-
tore particolarmente qualificato ed è tenuto ad informare il cliente dei rischi connessi alle specifiche 
operazioni di investimento, segnalando la natura altamente rischiosa dell’investimento secondo le 
valutazioni operate dalle agenzie di rating».

29 Giurisprudenza ammette che tale condotta persuasiva possa concretarsi nella trasmissione di 
informazioni concernenti le condizioni di solvibilità di un soggetto in modo tale da indurre un terzo a 
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trinale che riscuote una certa popolarità, come un’ipotesi di responsabilità “da contatto so-
ciale”, equiparata a quella contrattuale e subordinata al presupposto che l’ordinamento at-
tribuisce all’agenzia uno specifico dovere di protezione nei confronti degli investitori30. Con 
riferimento a quest’ultimo caso va però precisato che, sebbene in virtù del riconoscimento 
legislativo delle agenzie il rating possa apparentemente sembrare un’attività riservata dall’or-
dinamento a specifici soggetti gravati di particolari doveri, d’altro canto pare assolutamente 
indeterminato il numero dei beneficiari di tali doveri, che potrebbe estendersi fino a ricom-
prendere tutti i potenziali investitori operanti nel mercato finanziario globale31.

Va segnalata, infine, la pronuncia del Tribunale di Milano del 1 luglio 2011, che vedeva 
come parte convenuta l’agenzia Standard & Poor’s, colpevole, secondo la parte attrice, Par-
malat, di avere aggravato con i propri rating errati il dissesto della società, cagionando un 
danno agli investitori e all’emittente stesso. In tale pronuncia il giudice di merito, dopo un 
minuzioso e articolato esame di tutti i parametri presi in considerazione dall’agenzia per 
predisporre i giudizi contestati, concludeva statuendo da un lato l’impossibilità di determi-
nare la misura in cui Standard & Poor’s aveva aggravato il dissesto dell’emittente, rigettando 
conseguentemente le pretese risarcitorie attoree. D’altro canto, il giudice, supportato dal 
lavoro dei consulenti tecnici, rilevava però la grossolana erroneità delle valutazioni poste in 
essere dall’agenzia e dichiarava il conseguente inadempimento della prestazione oggetto del 
contratto intercorrente tra essa e Parmalat, condannando quindi la prima alla restituzione 
del compenso ricevuto per i giudizi emessi.

Alla luce di questa sintetica disamina, pertanto, si evince che se da un lato i problemi atti-
nenti alle agenzie di rating e alla loro azione nei mercati sono ancora lungi da essere comple-
tamente risolti, l’attenzione riservata negli ultimi anni a tale settore dal legislatore americano 
ed europeo ha indubbiamente contribuito ad un miglioramento della situazione nel suo 
complesso, concedendo all’interprete un timido ottimismo in relazione ai futuri sviluppi 
regolamentari.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è:
• federico.parmeggiani@gmail.com

contrattare con lui o ad accordargli linee di credito (v. Cass. 18.07.2002, n. 10403, caso concernente 
la società di revisione Arthur Andersen).

30 Vd. M. MARIANELLO, La responsabilità dell’agenzia di rating nei confronti dei terzi risparmia-
tori, in Resp. civ., 2008, p. 638.

31 Per una disamina generale in merito al tema della responsabilità delle agenzie, v. G. FACCI, Le 
agenzie di rating e la responsabilità per informazioni inesatte, in Contr. e impresa, 2008, pp. 195 ss.; A. 
SACCO GINEVRI, Le società di rating nel regolamento CE n. 1060/2009: profili organizzativi dell’at-
tività, in Nuove leggi civili commentate, 2010, pp. 311 ss.; F. PARMEGGIANI, La regolazione delle 
agenzie di rating tra tentativi incompiuti e prospettive future, in Giur. comm., 2010, I, pp. 121 ss.
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L’EREDITÀ DI BRICOLA E IL COSTITUZIONALISMO 
PENALE COME METODO. RADICI NAZIONALI E 
SVILUPPI SOVRANAZIONALI*
 
Massimo Donini

1. L’uomo e l’opera. Un brevissimo ritratto
È di grande soddisfazione presentare al pubblico di lingua spagnola la traduzione dell’opera 
più famosa di Franco Bricola1, nata da una “voce di enciclopedia” – una tradizione italiana 
di raccolta di saggi a volte di grande impegno teorico, dove si trovano autentici classici del 
pensiero giuridico – pubblicata nel 1973 nel Novissimo Digesto italiano (vol. XIV, Utet, To-
rino, pp. 7-93)2.

Quando Bricola (Novi Ligure, 19 settembre 1934 - Parigi, 29 maggio 1994) pubblica 
questo saggio, non è ancora quarantenne e ha la cattedra di diritto penale presso l’Università 
di Bologna dal 1967. Formatosi presso l’Università di Pavia sotto la guida di Pietro Nuvo-
lone, oltre che in Germania, presso il Max Planck Institut di Friburgo, già allora diretto dal 
Prof. Hans-Heinrich Jescheck, Bricola unisce a una grande padronanza tecnica delle fonti 
giuridiche anche extrapenali, che lo porteranno sempre a una visione “di ordinamento” del 
diritto penale, una conoscenza straordinaria della letteratura italiana e internazionale, che 
viene declinata al di là degli stili della dogmatica classica, attraverso una spiccata sensibilità 
politico-criminale. Ma non si tratta di un orientamento politico-criminale di impronta giu-
srazionalista, o cripto-giusnaturalista, come era stato per il suo maestro Nuvolone, o come 
si stava sviluppando in area tedesca, spagnola e in minor misura italiana, dopo il finalismo. 
Infatti, le radici della sua elaborazione teorica su tutti i principali problemi del diritto pe-

* Il presente scritto costituisce il prologo alla traduzione spagnola della Teoria generale del reato di 
Franco Bricola, di prossima pubblicazione presso le edizioni BdeF di Montevideo-Buenos Aires.

1 Nel presentare al lettore “hispano hablante” questa accurata e precisa traduzione della Teoria di 
Bricola, condotta da Diana Restrepo Rodríguez, dell’Università di Medellin, vorrei ringraziare, per 
avere sostenuto l’iniziativa, oltre la stessa Diana, il professor David Carpio Briz dell’Università cen-
trale di Barcellona, e in modo particolare anche la professoressa Mirentxu Corcoy Bidasolo, che si è 
prodigata con determinazione affinché l’impresa giungesse al termine. È una convergenza di sforzi che 
non ho sollecitato all’origine. Sono davvero felice di questo. È stato il riconoscimento dell’importanza 
oggettiva, culturale, di un’iniziativa che ha il valore di un gesto donativo. È con questo spirito che la 
presentiamo al pubblico di lingua spagnola. 

2 Di seguito abbreviata, nelle note, in TGR. Essa è oggi reperibile anche nella raccolta dei suoi 
scritti in 4 tomi (più un quinto successivo che comprende le sole monografie): F. BRICOLA, Scritti 
di diritto penale, vol. I, tomo I, a cura di S. Canestrari, A. Melchionda, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 
539-809.
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nale, dalla parte generale a quella speciale, dal diritto penale economico al diritto penale 
comparato, al sistema sanzionatorio, affondano in un ripensamento del sistema penale su 
basi costituzionali e attraverso un’autentica sensibilità di comparatista, che lo ha portato a 
relativizzare le soluzioni e le culture nazionali: ciò può consentire un dialogo internazionale 
più fruttuoso e di mutuo scambio, anziché tendere ad assolutizzare esperienze straniere quasi 
che fossero ordinamenti-modello, o tradizioni-modello3. 

Bricola non credeva nel diritto naturale, nell’argomentazione solo giusfilosofica o in una 
dogmatica sovratemporale, staccata da un ordinamento, ma nell’esigenza di trovare un ag-
gancio e una base di diritto positivo alle conquiste del pensiero giuridico. Tuttavia, pur 
essendo un giuspositivista dichiarato anche nell’approccio costituzionalistico, le radici cul-
turali delle sue opere fuoriescono dall’esperienza tecnica dello studioso del diritto. Accanto 
alla costruzione di questa summa del costituzionalismo penale dei primi anni Settanta, che 
qui andiamo a illustrare, Bricola avvia un’esperienza di fitto e intenso dialogo culturale e 
politico-criminale con Alessandro Baratta e la criminologia critica, fondando insieme a lui la 
rivista La questione criminale (1975-1981)4. 

Non è facile capire come potessero conciliarsi la rifondazione del diritto penale italiano 
su basi costituzionali attraverso un’opera di impegno giuridico così fine e attento, così osse-
quioso della lettera della Carta fondamentale, ma anche del diritto in genere, e un impegno 
critico “di sinistra” che conduceva Bricola, sulle pagine della rivista, a ipotizzare le linee di 
una “politica criminale del movimento operaio”: come stessero insieme il rigore dogmatico 
dello studioso formatosi sui classici tedeschi e non solo italiani, il suo giuslegalismo appli-
cato alla Costituzione, e un impegno di avanguardia nella critica alla politica criminale dei 
governi e del Parlamento italiani degli anni Settanta. Questi mondi in apparenza paralleli, 
ma in realtà intersecantisi, rappresentano l’epoca d’oro, la stagione più formidabile dell’ela-
borazione teorica di Bricola: il momento più rivoluzionario della sua produzione. Rivolu-
zionario nel metodo della teoria del reato, sempre meno “dogmatica” e più “per principi” 
costituzionali, e rivoluzionario nella politica del diritto, orientata ora a una revisione critica 
dei fondamenti della legittimazione della pena alla luce di saperi extragiuridici, economici, 
criminologici, sociologici molto vicini alla critica marxiana al diritto positivo.

L’impegno civile e il senso di giustizia dello studioso sono ciò che unisce queste due pro-
spettive così rivoluzionarie rispetto allo stile degli accademici precedenti e anche successivi 

3 Ai suoi allievi ha sempre detto di formarsi anche in Germania ma, una volta rientrati nel loro Paese, 
di ricordarsi di “sdoganare” le teorie apprese, passando dal confine. L’età in cui ha operato non era ancora 
quella dell’europeismo dispiegato, anche se ne ha intravisto l’evoluzione, che vede oggi applicato a fonti su-
periori sovranazionali il “metodo” dell’approccio ermeneutico applicato alla Costituzione. Mutato, semmai, 
è il clima di maggior interventismo delle magistrature superiori. Ciò che ci ha fatto parlare di “europeismo 
giudiziario” quale tappa successiva, in Europa, a quella dell’orientamento costituzionalistico.

4 L’esperienza si interromperà nel 1981 a seguito di divergenze politico-culturali (causa non unica, 
ma certo determinante). Bricola non poteva seguire Baratta nell’idea che il diritto penale fosse solo 
un diritto di classe; non condivideva l’abolizionismo sempre più marcato del collega criminologo, 
né l’idea di una scienza penale “integrata” dove (secondo Baratta) doveva essere il diritto penale ad 
“integrarsi” sempre più nella criminologia critica, fino a scomparire. Per una riflessione a posteriori su 
questa esperienza, v. lo stesso F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1988, pp. 5 ss.
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a questa stagione5. Non lo ispirano certo l’esibizione della citazione dotta, il far mostra di 
letture inusitate e colte, la ricercatezza estetica della pagina, e neppure la dogmatica come 
sapere non dico in sé conchiuso, ma anche soltanto aristocratico. Il suo scrivere non è mai 
un gioco accademico: parla di questioni serie, di diritti fondamentali, di garanzie; forti, anzi, 
sono i momenti di polemica e di censura contro un tecnicismo diviso dalla politica, dalla cri-
minologia, dalla cultura extragiuridica. Eppure, nell’Autore coesistono, anche in quest’opera 
come in altre precedenti e successive, grande tecnicismo, grande attenzione alla legge scritta, 
e consapevolezza della necessità di rileggere, ma non di abbandonare, la divisione dei poteri. 
E, ancor più, un incrollabile senso delle garanzie, anzi del garantismo. Come in von Liszt, la 
politica del diritto, per quanto appassionata, e in realtà veramente liberal e depenalizzatrice 
in Bricola, non deve soppiantare la Magna Charta, ma la presuppone6.

Fra l’altro, la serietà e il rigore intellettuale di questo impegno si distinguevano in Bricola 
grazie a un tratto umano mai autoritario, ma sempre autorevole, che abbinava leggerezza e fi-
nezza, ironia e umiltà, giovialità e prontezza di battuta, un’instancabile curiosità affiancata da 
grande tolleranza ideologica e teorica, e dalla disponibilità a ridiscutere le posizioni acquisite, 
fino al desiderio di comunicare all’ultimo laureato il valore della ricerca come il passaggio di 
un testimone, direi quasi di un virus, che ti accompagna per sempre.

Da questi ingredienti culturali, politici e umani, è uscito un classico assoluto della lette-
ratura penalistica italiana, certo una delle opere più importanti, per il contenuto, ma anche 
per la fortuna che l’ha accompagnata, di tutto il Novecento penalistico.

2. Il volto costituzionale del reato e le sue apparenti basi giuslegalistiche
La novità principale di quest’opera, ciò che la rende ancora oggi attuale e paradigmatica, è 
che essa vede nella Costituzione, e comunque in fonti giuridiche sovraordinate alla legge 
ordinaria, non solo un limite, ma anche un fondamento al diritto penale7. Nella Costituzione 
non ci sono solo vincoli e divieti per il Parlamento, una sorta di ostacoli che esso dovrebbe 
sempre evitare, ma lì è scritto il “volto costituzionale” del reato, una specie di sinopia di un 

5 In argomento si v. pure A. GAMBERINI, G. INSOLERA, Presentazione a F. BRICOLA, Poli-
tica criminale e scienza penale, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 9 ss., pp. 19 ss.

6 V. soltanto, per la loro paradigmaticità rispetto ai tratti indicati nel testo, il § 2 f della TGR, 
dedicato al rapporto fra dogmatica del fatto e dogmatica d’autore e i §§ 9 g-i sui limiti del potere 
dell’interprete rispetto ad una lettura conforme a Costituzione del principio di necessaria lesività.

7 Amplius, sul punto, M. DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta 
costituzionale. Il significato dell’esperienza italiana, in Foro it., 2001, parte V, pp. 29 ss., poi in ID., Alla 
ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, Padova, 2003, pp. 65 ss., nonché in 
Revista penal, 2001, pp. 24 ss.; ID., Principi costituzionali e sistema penale. Modello e programma, in 
IUS17@unibo.it, 2009, pp. 421 ss., anche in trad. spagnola in ID., El derecho penal frente a los desafios 
de la modernidad, Ara Editores, Lima, 2010, pp. 335 ss. (consultabile pure, ma senza l’apparato delle 
note, in D.-M. Luzón Peña, dir., Derecho penal del Estado social y democrático de derecho. Libro Home-
naje a Santiago Mir Puig, La Ley, Madrid, 2010, pp. 85 ss.). Si parla oggi della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo come fondamento anziché mero limite del diritto penale (V. MANES, La lunga 
marcia della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) interno, in V. 
Manes, V. Zagrebelsky, a cura di, La convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale 
italiano, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 49 ss.): ma le radici di queste nuove trasposizioni sono tutte 
nell’approccio costituzionalistico, ora solo esteso quanto alle “fonti” sovralegislative, e appunto appli-
cato a quelle sovranazionali.
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affresco che la legge ordinaria porterà a opera compiuta, vincolando con disposizioni tas-
sative l’applicazione giudiziale. Ma non basta. Per Bricola sono penalmente tutelabili solo i 
beni giuridici di significativa rilevanza costituzionale, almeno implicita, e contro aggressioni 
di pericolo concreto8. L’analisi del reato, la concezione del fatto tipico, dell’illecito, della 
colpevolezza, la sistematica e la dogmatica classiche, appaiono in parte condizionate dal det-
tato costituzionale9, ma ancor più importanti sono altre questioni di fondo: quali fini della 
pena, quali beni proteggere, contro quali forme di aggressione e livelli di lesività, quali fonti 
legittime, con quali tecniche costruire il reato e diversificarlo dall’illecito civile e da quello 
amministrativo, quale spazio per logiche d’autore o per illeciti a struttura contravvenzionale 
e di pericolo non concreto, quali margini lasciare ai decreti-legge, alle fonti subordinate alla 
legge. Nel dare una risposta a tutti questi interrogativi, la Costituzione, secondo Bricola, 
traccia una vera immagine positiva di come l’illecito penale deve distinguersi dagli altri ille-
citi. Questa teoria “generale” è dunque tale perché prescrittiva e giuridicamente vincolante: 
non ha la generalità razionalistica (astratta) o induttiva (dal basso del sistema) della vecchia 
“allgemeine Rechtslehre”, poi ereditata dalla “allgemeine Verbrechenslehre”. Quando Luigi Fer-
rajoli, nel 1989, darà un fondamento filosofico generale all’approccio costituzionalistico in 
materia penale10, avrà alle sue spalle un’opera giuridica come la Teoria generale del reato di 
Bricola, che l’aveva già anticipato, nella realizzazione giuridica, di una quindicina di anni. 
Ferrajoli, però, scriveva con linguaggio filosofico, assai più facilmente traducibile ed esporta-
bile. Bricola, invece, seguiva un’argomentazione meno immediatamente fruibile da giuristi 
stranieri o in contesto internazionale: il vincolo al diritto positivo, infatti, imponeva una te-
oria generale “fondata sull’esegesi” di un testo che, nel 1973, era ancora quello uscito dall’As-
semblea costituente del 1947. Ma se si vuole una sintesi giuridica del modello giusrazionale 
che lo stesso Ferrajoli ha poi sistematizzato tre lustri più tardi, occorre tornare a Bricola11.

All’obiezione, che anche chi scrive muoveva a Bricola, di mettere in quel testo significati 
nuovi, valori nuovi, idee fondate su basi giusrazionalistiche o politiche attuali e “non pensate 
nel 1947”, Bricola rispondeva, con un sorriso che non significava ammissione dell’invalidità 
del metodo, lasciando intendere che tale esito era sì possibile come una sorta di astuzia 
della ragione, e tuttavia la sua legittimazione dipendeva pur sempre dalla possibilità e dalla 

8 TGR, §§ 9 g-i.
9 Per Bricola, per es., separare la punibilità dal reato, per conferirle una dimensione autonoma, 

staccata e successiva rispetto a quella dell’illecito (ancora non punibile), significa costruire il reato 
a prescindere dalla pena, su sentieri potenzialmente giusnaturalistici. Una concezione orientata alla 
Costituzione, invece, suppone che la legalità della pena e quella del reato siano pensate insieme fin 
dall’inizio, in quanto sono proprio la specifica invasività e afflittività della pena criminale a condizio-
nare la costruzione di tutta la teoria del reato in funzione garantista. Per la medesima ragione egli non 
riesce ad accettare un illecito penale che non sia colpevole: se non è ancora colpevole (o quanto meno 
se non contiene ancora dolo e colpa), non è un illecito penale, ma un suo segmento, un fatto non 
giustificato, un illecito extrapenale. Illiceità penale e antigiuridicità penale vengono così a coincidere, 
nel suo pensiero, con la possibilità di sanzionare il fatto con la pena. V. infra, nota 20.

10 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari, 1989.
11 Bricola è fondante, Ferrajoli è sistematizzante. Ciò può sembrare riduttivo rispetto all’opera di 

Ferrajoli, che contiene analisi filosofiche e storiche, anche processuali, di ampio respiro e originalità. 
L’assunto di cui al testo, peraltro, si concentra sugli aspetti essenziali di un orientamento costituziona-
listico al diritto penale in funzione garantista e al metodo fondazionale dello stesso.
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riuscita del procedimento di ricostruzione esegetica del testo. Questo limite era per Bri-
cola insuperabile, perché apparteneva alle regole del gioco e, ancor prima, alla legittimità 
dell’interpretazione. Era un metodo che si manteneva nel solco di un’ermeneutica del testo. 
Qualunque fossero i suoi esiti speculativi – anche molto innovativi –, essi dovevano anco-
rarsi a quella base “epistemologica”, che non era vista come una mera convenzione, fino ad 
avvicinarsi a un’autentica fede nel giuspositivismo, nelle sue sorprendenti capacità interne 
di rinnovamento.

3. I momenti di frattura rispetto al tecnicismo giuridico
Nonostante le premesse ora descritte, l’impianto culturale che sorreggeva la ricostruzione 
della teoria “generale” del reato a base costituzionalistica era molto distante da quel tecni-
cismo giuridico che condivideva la medesima base epistemologica di una teoria giuspositi-
vistica. 

Le distanze erano di due tipi: storico-politico e normativo.
Dal punto di vista storico-politico l’opposizione al tecnicismo non poteva essere più netta: 

Bricola rimproverava a quel movimento l’apparente neutralità dell’interprete e rivendicava, 
invece, la doverosa adesione del penalista allo statuto costituzionale dei principi e delle regole 
che devono guidare legislatore e interprete12. Si profilava adesso un approccio deontologico 
diretto al Parlamento e al giudice, fondato peraltro su un testo normativo vincolante, non 
su mere basi razionali, filosofiche, ideologiche etc. Di qui la “forza di legge”, ma anche la 
valenza fortemente critica, rispetto alla legge ordinaria, contenuta nella fonte superiore alla 
quale attingeva il nuovo metodo.

Mutando l’oggetto della ricostruzione, rappresentato da regole e principi sovraordinati, si 
modificava anche il metodo di una teoria fondata sull’esegesi: non più l’orizzonte chiuso della 
legge ordinaria, immodificabile se non “dai partiti politici”, ovvero amministrato in un clima 
di immobilismo o di conservatorismo durante vari governi dei primi lustri della Repubblica, 
ma piuttosto un patto costituzionale vincolante il Parlamento verso la costruzione di nuovi 
obiettivi sociali, nuovi progetti economico-politici, nuove tavole dei valori di immediata 
incidenza anche penale. I valori e i principi contenuti nella Costituzione del 1947-1948, 
o a quel testo comunque riconducibili, imponevano una riscrittura completa del codice 
penale. Mutava pertanto, insieme al clima storico-politico, la base “normativa”, ma anche 
politica, del positivismo giuridico rispetto al tempo del tecnicismo. La fonte costituzionale 
prescriveva nuovi contenuti alla legge ordinaria, anche se non si trattava, secondo Bricola, 
di obblighi di incriminazione. Il suo programma era di forte riduzione, era il prodotto di 
una «scienza dei limiti dell’intervento penale»13, pur mirando a obiettivi di rilegittimazione 

12 La critica al tecnicismo giuridico, da parte di Bricola, è ancora più forte nelle famose Dispense 
per il Corso di Istituzioni di diritto penale, pubblicate in dattiloscritto dai primi anni Settanta. V. in 
un’edizione successiva F. Bricola, F. Sgubbi, a cura di, Istituzioni di diritto penale, Litografia Lorenzini, 
Bologna, Anno Acc. 1981-82, pp. 54 ss.; ID., TGR, pp. 11 ss., e nota 10 (testo orig.).

13 Nel senso che una scienza che sia solo dei limiti dell’intervento penale (una “Strafbegrenzungswis-
senschaft”, come intesa da Thomas Vormbaum o Wolfgang Naucke) può ambire a essere una teoria de 
lege ferenda, ma non una costruzione scientifica de lege lata, perché non si può solo limitare il diritto 
penale quando lo si applica, o scegliere solo le interpretazioni della difesa, dell’avvocato difensore 
dell’imputato, dovendo anche ammettersi un nucleo legislativo ed ermeneutico dei reati non ulterior-
mente riducibile rispetto ad ogni applicazione concreta di norme legittime, che sarà un’applicazione 
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del diritto penale e non certo abolizionistici: erano contenuti relativi a “beni” tutelabili14 e 
“tecniche” penalistiche di tutela (anch’esse nei limiti rinvenibili nella Carta fondamentale)15 
che miravano a una sostanziale attuazione del principio di ultima ratio, che negli anni Set-
tanta guardava a un’opera di forte depenalizzazione, che contrastava il fenomeno, già allora 
chiarissimo, dell’espansione del diritto penale. Si trattava, anche, di introdurre nel sistema 
nuovi “valori”, ma valori da tutelare (anche) penalmente16. La “generalità” di quella teoria era 
così vincolante da contenere una sorta di “sintesi a priori” del sistema penale17. L’approccio 
era pertanto prescrittivo e l’interprete della Carta fondamentale riuniva in sé uno stile giu-
spositivistico e una cultura democratica, pluralista, tanto debitrice all’illuminismo giuri-
dico quanto critica verso la legge ordinaria. Tutto il contrario, perciò, di un tecnicismo che 
escludeva il momento critico dalla fase ricostruttiva del diritto vigente, che per definizione 
era già anche valido. Il diritto penale a base costituzionale ora immaginato, invece, anche se 
“valido”, poteva non essere ancora “vigente”, in quanto in attesa di venire tradotto in legge 
ordinaria, vuoi in forma direttamente parlamentare, vuoi nella forma (consentita nei limiti 
della riserva di legge) dell’interpretazione conforme alla Costituzione.

4. Aspetti non accademici del nuovo metodo
I principi affermati erano quelli di riserva assoluta di legge, di tassatività e di tipicità, di 
personalità della responsabilità penale e di colpevolezza, di offensività (o “necessaria lesi-

punitiva, e non sempre e solo di assoluzione o di non punibilità: v. quanto osservato di recente in M. 
DONINI, La herencia de la dogmática clásica en el derecho penal contemporáneo. Desde el tecnicismo a la 
postdogmática, in corso di pubblicazione, § 9 (anche in lingua it. in Criminalia, 2010, pp. 127 ss., spec. 
pp. 174 ss.). Pertanto, una teoria generale del reato a base costituzionale, nella misura in cui anch’essa 
legittima il diritto penale – se ricostruito su basi costituzionali – non può essere intesa veramente solo 
come “limitatrice”. Anche nella prospettiva originaria di Bricola (quella del 1973), una volta ridotto il 
diritto penale, depenalizzato quanto necessario secondo il principio di ultima ratio, abolite le contrav-
venzioni, eliminati i reati di pericolo presunto, riportato il contenuto dei reati a offensività e colpevo-
lezza e la loro scrittura a riserva di legge e tassatività, quello che sarebbe rimasto avrebbe dovuto essere 
ritenuto legittimo e veniva per ciò stesso “fondato”, e non… ulteriormente ridotto.

14 Molti vecchi “beni” del codice Rocco (o per come interpretati dalla giurisprudenza sotto le 
regole del codice del 1930) non erano tutelabili, secondo Bricola, in quanto non legittimati dalla Co-
stituzione: dalla “personalità” dello Stato al “prestigio” della pubblica amministrazione, dall’“integrità 
della stirpe” alla stessa “fede pubblica”. Anche il vecchio “ordine pubblico” poteva essere ora solo un 
ordine pubblico (di matrice, o a base) costituzionale.

15 V. per tutti, in una fase già cruciale del dibattito in Italia, F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale 
e tecniche alternative di tutela, in Funzioni e limiti del diritto penale, a cura dell’Istituto Gramsci Veneto 
e del Centro Maria Barone, Cedam, Padova, 1984, pp. 3 ss.; Materiali per una riforma del sistema pe-
nale, Franco Angeli, Milano, 1984; Beni e tecniche della tutela penale, a cura del CRS, Franco Angeli, 
Milano, 1987; F. PALAZZO, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo 
studio del tema), in A. Pizzorusso, V. Varano, a cura di, L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi 
giuridici contemporanei, tomo I, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 531 ss. Per l’evoluzione successiva v. infra, 
nota 66. 

16 V. sul punto, per un inciso, F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. 
it. dir. proc. pen.,1988, p. 27, e amplius M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 
Giuffrè, Milano, 1991, pp. 162-168.

17 TGR, orig., p. 24.
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vità”), di finalità rieducativa della pena, oltre ai più tradizionali divieti di retroattività, di 
analogia etc., che producevano l’esigenza di superare il modello contravvenzionale di illecito 
minore in vista di forme delittuose più pregnanti, il disegno di una forte depenalizzazione 
etc.: un’intera rifondazione argomentativa che veniva costruita su specifiche norme posi-
tive della Costituzione italiana. Non si contestavano certo altre possibili argomentazioni, 
ma storicamente, temporaneamente, si pensava di dovere prescindere dall’opportunità di 
un ancoraggio di quei principi a stili argomentativi, politici, giuridici diversi (non sempre 
“giuslegalistici”), che potessero attecchire in altri sistemi che non disponevano di basi nor-
mative corrispondenti a quelle italiane. L’obiettivo, infatti, era di conferire una base giuridica 
positiva a quei principi. Da questo punto di vista, la costruzione originaria di Bricola risente 
ancora di un’attenzione o di un’esigenza nazionale (anche se non nazionalista) della costru-
zione del codice e del diritto penale. La spiccata sensibilità comparatistica, infatti, conduceva 
sempre a relativizzare le soluzioni apparentemente unificanti, di stampo giusnaturalistico, a 
storicizzarle, e ad escludere del tutto, invece, l’esistenza di ordinamenti-modello, di culture-
modello, di tradizioni-modello.

L’espressione forse più paradigmatica di questa cultura, di questo spirito di risistema-
zione del diritto penale sul fondamento dei principi costituzionali, a livello di opere ma-
nualistiche, la possiamo trovare in primo luogo, cronologicamente e idealmente, nel Diritto 
penale di Ferrando Mantovani, pubblicato da Cedam in prima edizione nel 197918. Esso 
contiene una sistematica di principi, e non di categorie: anziché analizzare in primis il reato 
secondo categorie sistematiche (per es. fatto, antigiuridicità, colpevolezza) quali contenitori 
o schemi attorno ai quali organizzare lo studio dei problemi penalistici generali e anche lo 
studio delle singole incriminazioni, o l’inquadramento dei casi pratici, l’attenzione veniva 
indirizzata ai grandi principi costituzionali, dalla legalità, alla materialità, all’offensività, alla 
colpevolezza. “Dentro” a questi principi deontologici superiori, poi, potevano trovare spazio 
altri principi e altre categorie: dal principio di oggettività e di soggettività (elemento ogget-
tivo e soggettivo), alle categorie dell’azione, del fatto, dell’illiceità, dell’autore, delle forme di 
manifestazione del reato etc.

In questo modo si realizzava un chiaro predominio della Costituzione, o dei principi 
costituzionali e sovra legali, rispetto alla tradizionale ripartizione sistematizzante di tipo 
meramente analitico, assai sviluppata, per es., in area tedesca, fondata su categorie “dog-
matiche” classiche. Si può anzi dire che a una dogmatica classica di categorie si affiancava 
così (più che sostituirsi) una dogmatica costituzionale di principi, che assumeva però una 
chiara prevalenza19. Non la colpevolezza come categoria da incasellare “esattamente” dopo 

18 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte gen., Cedam, Padova, 19791, 20117.
19 Per l’evoluzione del passaggio dal tecnicismo giuridico all’approccio costituzionalistico e da una 

dogmatica di categorie a una di principi, v. quanto osservato in M. DONINI, La herencia de la dog-
mática clásica en el derecho penal contemporáneo. Desde el tecnicismo a la postdogmática, cit. in italiano: 
M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-
fonte, Giuffrè, Milano, 2011, cap. I. Nella letteratura latinoamericana, un recente manuale di parte 
generale straordinariamente costruito sui principi, prima ancora che sulle categorie, è quello di J.F. 
CARRASQUILLA, Derecho penal, Parte gen., Principios y categorías dogmáticas, Ed. Ibañez, Bogotá, 
2011. V. pure in chiave più metodologica G.J. YACOBUCCI, El sentido de los principios penales. Su 
naturaleza y funciones en la argumentación penal, Edit. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 
1998; O. SÁNCHEZ MÁRTINEZ, Los principios en el Derecho penal y la dogmática penal, Dykinson, 
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l’elemento oggettivo (concezione classica), o dopo il dolo e la colpa (concezione postfinalista 
o postwelzeliana), o prima della punibilità, quale momento centrale di discussione – ciò che 
al legislatore o al giudice interessava ben poco20 – ma l’esigenza di ripensare tutte le categorie, 

Madrid, 2004. Ma cfr. già, per l’applicazione delle nozioni di principi, regole e categorie, alla teoria 
del reato, M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Cedam, Padova, 1996, pp. 25 ss. (cap. I), 
e gli AA. ivi cit., nonché il vol. I di G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, a cura di, In-
troduzione al sistema penale, Giappichelli, Torino, 20124 (19971), e G. FIANDACA, G. DI CHIARA, 
Una introduzione al sistema penale, Jovene, Napoli, 2003.

20 In realtà, Bricola seguiva una concezione bipartita del reato: elemento oggettivo ed elemento 
soggettivo (comprendente elemento psicologico e colpevolezza normativa), dove le scriminanti erano 
viste come elementi negativi del fatto e applicate già all’elemento oggettivo. L’illecito, il torto, era un 
elemento oggettivo non giustificato, ma prima dell’elemento soggettivo non poteva ancora definirsi 
punibile e dunque non era penalmente illecito. Una lettura vicina, per intenderci, a quella di Karl 
Engisch e Arthur Kaufmann in Germania, e P. Nuvolone, F. Antolisei e M. Gallo (prima di Bricola) 
in Italia, e poi a quella di F. Mantovani, C.F. Grosso, A. Fiorella, oltre a essere in linea con la tradi-
zione italiana da Carrara a Manzini, ad Arturo Rocco. La stessa punibilità era vista come intrinseca 
al reato: non c’è reato senza punibilità (TGR: § 7 a; ID., voce Punibilità (condizioni obiettive di), in 
Novissimo Dig. It., vol. XIV, 1967, pp. 592 ss.). Bricola pensava, anzi, che staccare la punibilità dal 
reato servisse per “sganciare” elementi forse decisivi dallo statuto costituzionale di garanzie assegnato 
agli elementi del fatto-reato, e per tali ragioni osteggiava una simile prospettiva. Bricola non seguiva 
la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento (certo non nel 1973, ma neppure in seguito, pur ma-
nifestando curiosità intellettuale verso di essa). Peraltro, il tema del rischio consentito, nei suoi aspetti 
di collegamento col diritto penale del lavoro, il reato colposo e il consenso dei lavoratori (o dei terzi) 
all’autoesposizione al pericolo, era stato apprezzato in modo anticipatorio da un suo famoso scritto 
dei primi anni Sessanta (F. BRICOLA, Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi, in 
Boll. Ist. Dir. pen., Univ. di Pavia, Anno Acc. 1960-61, pp. 89 ss., poi in ID., Scritti di diritto penale, 
vol. I, tomo I, cit., pp. 70 ss.). Soprattutto, egli non accoglieva la colpevolezza normativa postfinalista 
staccata da dolo e colpa. Un dolo senza colpevolezza era ritenuto da Bricola una categoria monca, 
adatta solo al dolo del non imputabile, ma non a quello delle persone capaci di intendere e di volere 
(F. BRICOLA, Fatto del non imputabile e pericolosità, Giuffrè, Milano, 1960). Più importanti di un 
concetto “unitario” o pregiuridico di azione apparivano i limiti alla condotta penalmente rilevante, 
valorizzati attraverso le categorie dell’adeguatezza sociale e del reato impossibile (cfr. TGR, § 9, b-f). 
Tuttavia – come ben si vede dalla lettura della Teoria generale del reato –, tutte le principali acquisi-
zioni sostanziali sottostanti a quelle evoluzioni sistematiche d’oltralpe sono valorizzate sotto il profilo 
politico-criminale. Dalla “personalità” dell’illecito (in realtà, intesa come sinonimo di personalità del 
“reato” per Bricola: vincolo costituzionale di un illecito modale e con almeno la colpa al suo interno: 
TGR, § 8, in quanto nel personales Unrecht di matrice tedesca egli ravvisava rischi di una sottovalu-
tazione del disvalore d’evento e anche di un’attrazione ancora pericolosa verso il Gesinnungsstrafrecht: 
TGR, §§ 8 c-f) alla possibilità di conoscere l’illiceità quale requisito della colpevolezza-responsabilità 
penale (TGR, § 8 b, vincolo costituzionale, non semplicemente “di ragione”), fino all’esigenza di 
sindacare costituzionalmente la gestione parlamentare delle vicende della punibilità (cause di non 
punibilità). Per non parlare dell’esigenza di ritagliare sempre nell’oggetto del dolo un contenuto lesivo, 
offensivo, antisociale, o al limite antigiuridico: una problematica presente in F. BRICOLA, Dolus 
in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo, Giuffrè, Milano, 1960, secondo 
argomentazioni che riecheggiano quelle della Vorsatztheorie come deroga o limite alla Schuldtheorie 
nei reati (oggi diremmo) a condotta neutra, poi approfondite da chi scrive in M. DONINI, Il delitto 
contravvenzionale. Culpa iuris e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, Giuffrè, Milano, 1993. 
Però, tutte queste notazioni dogmatico-sistematiche, il loro linguaggio, appartengono più al Bricola 
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tutte le soluzioni, alla luce dei principi superiori di legalità, tassatività, offensività, colpevo-
lezza, finalità rieducativa etc.

Ovviamente, in questo modo, nessuno vietava a nessuno di continuare a studiare anche 
la dogmatica classica, di dedicarsi ai problemi di mera conoscenza degli istituti, di scoperta 
di categorie nuove, di dialogo internazionale basato anche su categorie, oltre che su principi. 
Però, è evidente che una dogmatica post-costituzionale di principi appariva ben più promet-
tente, in termini di capacità di attrarre consensi e sviluppare dialogo politico-istituzionale, 
rispetto a una dogmatica classica di categorie sistematiche. Nessuno contestava, pertanto, la 
legittimità di scoperte o invenzioni “scientifiche” che potevano persino trascendere le forme 
di Stato e le ideologie giuridiche dominanti. Tuttavia, la vera indicazione proveniente da 
questo nuovo metodo era che molto più importante della mera conoscenza “scientifica”, in 
quel momento storico, si profilava l’esigenza di mutamento: cambiare il diritto penale ordi-
nario vigente per attuarne uno più valido di rango superiore. Per raggiungere quell’obiettivo, 
in una cultura a forte tradizione giuspositivistica, appariva più utile o adatto un approccio 
costituzionalistico a base esegetico-interpretativa, anziché di tipo giusrazionale, anche perché 
il testo della Carta fondamentale, in Italia, davvero consentiva e reclamava un’attuazione 
puntuale. Per “fare passare” alcuni principi, e attraverso di essi alcune riforme, era più im-
portante o utile ancorarli a fonti normative che non a radici di mero pensiero.

Si trattava, infatti, di dare forza di legge a principi vincolanti capaci di rivoluzionare la let-
tura di quasi tutte le categorie analitiche della tradizione. Un’operazione, dunque, parallela, 
ma ben più penetrante e ambiziosa, e assai più profonda nell’estensione dei suoi destinatari, 
non solo accademici, rispetto a quella che in quegli anni andava compiendo Claus Roxin 
con il suo manifesto berlinese costituito da Kriminalpolitik und Strafrechtssystem21, i cui de-
stinatari apparivano pur sempre i professori e gli studiosi accademici esperti di categorie 
dogmatiche22. Un’operazione, quella di Bricola, che non “apriva” le categorie dogmatiche 
alle avventure della politica criminale dell’interprete e del giudice, come è dato registrare 
nell’impostazione roxiniana23, ma serrava i limiti delle categorie nel quadro dei vincoli costi-
tuzionali. La manualistica italiana successiva, a sua volta, adotterà una sorta di composizione 
o di sintesi tra la dogmatica classica e quella a orientamento costituzionale. Non già inglo-
bando e subordinando le categorie “dentro” o “sotto” i principi costituzionali (come invece 
nel manuale di F. Mantovani citato), ma anteponendo spesso un capitolo, o più capitoli, di 
soli principi a un’analisi del reato (affiancata ai principi) ancora condotta secondo schemi 

degli anni Sessanta. Dagli anni Settanta in poi la “vecchia sistematica categoriale” viene declinata in 
un contesto argomentativo nuovo. 

21 De Gruyter, Berlin, 1970, 19732.
22 Il giudizio è di chi scrive. Bricola, in realtà, commentando più tardi l’impostazione di Roxin 

rispetto all’orientamento costituzionalistico italiano, offrirà in seguito una lettura assai più conciliante, 
che evidenziava i momenti di somiglianza e di continuità soprattutto sul piano politico-criminale, 
pur evidenziando che i principi, nella impostazione di Roxin, erano più legati alla politica criminale, 
mentre nell’orientamento da lui seguìto, essi avevano una base giuridico-costituzionale: F. BRICOLA, 
Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, pp. 3 ss., p. 13. V. anche, al 
riguardo, la presentazione alla traduzione italiana di Roxin, ad opera di S. MOCCIA, Presentazione, in 
C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, Guida Editori, Napoli3, 1991, pp. 7 ss.

23 Per questa critica, ora, v. esattamente J.F. CARRASQUILLA, Derecho penal, Parte gen., Princi-
pios y categorías dogmáticas, cit., pp. 53 ss.
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più vicini al dibattito internazionale e alla sistematica di matrice tedesca24. Emergerà così, 
in modo visibile, la precipua differenza, la cifra politico-criminale e normativa dei principi, 
quale contrassegno della penalistica italiana degli ultimi quarant’anni, ma anche la difficoltà, 
talvolta, di fare dialogare dogmatica classica e dogmatica costituzionale. 

Una terza soluzione, più vicina al tempo delle fonti sovranazionali odierne, e all’esigenza 
di non separare, ma di fondere insieme principi e categorie, potrebbe essere, dopo un capi-
tolo introduttivo storico-metodologico, quella di integrare principi costituzionali e fonti so-
vranazionali, disseminandoli ormai in tutta la trattazione delle categorie e degli istituti, dove 
possono essere compresi e declinati al meglio: i principi dentro alle categorie e alle regole25.

5. Il coinvolgimento istituzionale dell’orientamento costituzionalistico. Differenze ri-
spetto alla dogmatica classica
L’approccio costituzionalistico, pur nato in un contesto di aristocrazia penale di studiosi 
dialoganti con la Corte costituzionale, allargava così la cerchia dei suoi utilizzatori a tutti 
gli attori del sistema giuridico: parlamentari, politici, avvocati, magistrati, giuristi in genere 

24 Per es., nell’ambito della stessa “scuola bolognese”, v. la trattazione, esemplare rispetto a questa 
seconda opzione sistematica, da parte di S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, 
Diritto penale, parte gen., Il Mulino, Bologna, 2007.

25 Le “introduzioni ai principi”, infatti, presentano una complessità tale da rappresentare ormai 
un genere letterario a sé stante, mentre in una “sintesi manualistica” appare non meno importante 
saperli concretizzare tecnicamente dentro alle categorie a all’analisi dei singoli istituti. Nel senso che la 
teoria del reato, a orientamento costituzionalistico, non può definirsi in senso meramente deduttivo, 
ricavando dalla Costituzione categorie e regole come se queste fossero già contenute nella prima, ma 
deve operare sia deduttivamente da regole e principi sovraordinati, e sia induttivamente dal sistema, e 
da materiali di conoscenza storici e comparati, al fine di rileggere i principi attraverso un complesso 
normativo storicamente esistente o teoricamente ipotizzabile (per es., dalla lettura della Carta fon-
damentale neppure si capirebbe cosa è un reato di pericolo astratto, indiretto, potenziale, astratto-
concreto etc.), e dunque anche attraverso le regole stesse che possono servire per la ricostruzione dei 
principi, o per la loro attualizzazione, cfr. M. DONINI, voce Teoria del reato, in Dig. Disc. Pen., vol. 
XIV, Utet, Torino, 1999, p. 236.

Il discorso contiene implicazioni di qualche momento. Non è possibile capire cosa sono un prin-
cipio o una regola costituzionale in materia penale, se non si conoscono le categorie e il materiale 
normativo nei quali essi trovano applicazione. Ma quel materiale normativo è “esterno” alla Carta co-
stituzionale, o ai principi sovraordinati. Ciò implica che la Corte costituzionale non possa veramente 
adottare un’interpretazione compiuta della Costituzione (e lo stesso dicasi per le altre Corti europee 
rispettivamente) senza conoscere le discipline alle quali i principi vanno applicati. È quindi necessario, 
ma anche problematico, demandare ai giudici di merito l’interpretazione conforme (a Costituzione): 
facendo ciò, infatti, la Corte abdica all’interpretazione stessa alla Costituzione, perché c’è una parte 
importante dell’interpretazione costituzionale stessa che è impossibile svolgere astraendo dalle “regole” 
ordinarie. In effetti, compreso questo problema, si intende come la “migliore” interpretazione della 
Costituzione in materia penale, giuslavoristica, tributaristica, civilistica etc., possano darla spesso solo 
i giuristi di settore. Tuttavia, se la Corte abdicasse davvero al suo compito, favorendo soprattutto 
l’interpretazione conforme (da parte dei giudici ordinari), potrebbe venire a mancare una funzione 
ordinatrice e nomofilattica superiore. Importante è che l’obbligo d’interpretazione conforme non di-
venti in tal modo una lettura della Costituzione che, partendo troppo dalla legislazione ordinaria, 
sminuisca il ruolo regolatore superiore del testo fondamentale, che va ricostruito in un complesso di 
valori coordinati a livello sovralegislativo e non in contesti settoriali.
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e ovviamente professori. Esso si presentava, pertanto, come un metodo a forte connotazione 
istituzionale, e non circoscritto alla classe accademica (a differenza della dogmatica classica), 
orientato a mutare i contenuti del diritto vigente, anziché a spiegarne semplicemente il 
funzionamento.

I principi costituzionali, infatti, hanno un duplice destinatario: il legislatore e il giudice, 
e possono tutti essere ricostruiti nelle due distinte dimensioni che riguardano il Parlamento 
e il potere giudiziario. Tuttavia, gli attori che li concretizzano appartengono a categorie pro-
fessionali e istituzionali più complesse e varie.

La dogmatica classica, fatta di categorie ed elaborata nell’Università, appare qui declinata 
(non abbandonata, però, ma in qualche modo assorbita) nel solco di una dogmatica di 
principi, a orientamento costituzionalistico, che mette in gioco un’interpretazione conforme 
alla Costituzione elaborata nei Tribunali e persino nei pubblici dibattiti. Nella dogmatica a 
orientamento costituzionale (o dei principi) c’era in nuce un programma di democrazia penale 
più allargata26, anche se non si intravvedeva il rischio di una politica criminale massmediatica 
che era certo al di là di quell’orizzonte. Di tutto quanto andiamo dicendo non vi era forse 
piena consapevolezza negli anni Settanta del secolo XX ma, riletta quest’esperienza alla luce 
del tempo trascorso, questo dato emerge in modo eclatante in contesto, oggi, europeo. 

Non sono solo le grandi categorie sistematiche a restarne coinvolte, ma anche tutti gli isti-
tuti della parte generale: dalla causalità al rischio, dalla condotta all’evento, dalla colpa al dolo 
(coscienza dell’illecito o dell’offesa), dalla successione di leggi al bis in idem, dal concorso 
di persone all’evento. Le stesse “categorie”, attraverso i “principi”, dovevano essere “rilette”, 
reinterpretate in chiave costituzionalistica, esprimendosi così, nella loro ermeneutica, i valori 
della legalità, della determinatezza, della tipicità, della necessaria lesività, della “personalità” 
della responsabilità penale, della finalità rieducativa della pena etc.

6. Habent sua fata libelli: la fortuna dell’opera, e del suo metodo
Habent sua fata libelli. Muovendo dalle basi culturali e politiche appena tratteggiate, l’approccio 
costituzionalistico ha conquistato una posizione del tutto dominante nella formazione e nello 
sviluppo del penalista dagli anni Settanta del secolo scorso fino all’inizio del XXI secolo. Esso 
costituisce ancora oggi, insieme a una base tecnico-giuridica mai veramente abbandonata (distin-
zione fra diritto positivo e saperi extragiuridici, fra diritto vigente e prospettive di riforma, fra 
politica e diritto, fra diritto e sociologia etc.), la grammatica comune della cultura penalistica 
italiana, anche presso chi continua a dire che il costituzionalismo e la Costituzione sono in 

26 Per un quadro della “democrazia penale” a base costituzionale più vicino ai giorni nostri, scritto 
trent’anni dopo la voce Teoria generale del reato di Bricola, cfr. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito 
penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004; quindi, ID., 
Democrazia e scienza penale nell’Italia di oggi: un rapporto possibile?, in Riv. it. dir proc. pen., 2010, pp. 
1067 ss.; G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quaderni Fiorentini, 2007, pp. 1247 ss.; 
A. MERLI, Democrazia e diritto penale, ESI, Napoli, 2008. V. pure, sul medesimo argomento, G. In-
solera, a cura di, Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, Monduzzi, Bologna, 
2005; gli Atti del Convegno di Ascoli Piceno svoltosi nei giorni 5-7 marzo 2010 su “Oggetto e limiti 
del potere coercitivo dello Stato nelle democrazie costituzionali” (Università di Camerino), in corso di 
pubblicazione, e gli scritti di G. FIANDACA e C.E. PALIERO in A.M. Stile, a cura di, Democrazia 
e autoritarismo nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011.
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crisi27, e anche presso chi tende ormai a cercare una funzione critica e legittimante, per il si-
stema penale, nelle fonti sovranazionali ed europee, le quali, infatti, suppongono un modello 
costituzionalistico di riferimento, senza il quale sarebbero legge ordinaria, sempre derogabile.

Alcune “storiche” sentenze della Corte costituzionale hanno recepito quasi testualmente 
profili centrali della teoria di Bricola. In particolare, ricordo C. cost. 23-24 marzo 1988, n. 
364, sull’ignorantia legis e il principio di colpevolezza (nullum crimen, nulla poena sine culpa), 
dove la personalità della responsabilità penale e la tendenziale funzione rieducativa postulano la 
rimproverabilità soggettiva del fatto, e dunque un addebito quanto meno di colpa rispetto agli 
elementi più significativi dell’incriminazione: regola costituzionale costruita sul principio di ri-
conoscibilità della legge penale, fondato a sua volta sull’esigenza di una tutela penale di beni di 
rilevanza costituzionale afferrabili e tassativamente definiti dalla legge28; e poi C. cost. 6 luglio 
1989, n. 409, dove è affermato che «non sono legittime incriminazioni penali a tutela di beni 
non espressivi di valori costituzionalmente rilevanti» (§ 2), e che «il legislatore non è sostanzial-
mente arbitro delle sue scelte criminalizzatrici, ma deve, oltre che ancorare ogni previsione di 
reato ad una reale dannosità sociale, circoscrivere per quanto possibile, tenuto conto della (con 
la pena sacrificata) libertà personale, l’ambito del penalmente rilevante» (§ 4).

Sotto il profilo dei risultati “ufficiali”, le acquisizioni sono notevoli e di generale ricono-
scimento: è stato assicurato l’ancoraggio costituzionale, a livello di Corte e non solo di opere 
scientifiche, di molti principi di rango costituzionale, come tali cogenti il Parlamento, anche se 
con diversa forza tra di loro (v. § seg.): art. 25 cpv. Cost.: extrema ratio, legalità, riserva asso-
luta di legge, determinatezza e tassatività, tipicità dei reati, divieto di retroattività, divieto di 
analogia; art. 27, co. 1, Cost.: personalità della responsabilità penale – che si articola in un 
principio di responsabilità per fatto proprio e in un principio di colpevolezza (nullum crimen, 
nulla poena sine culpa) –; art. 27, co. 3, Cost.: funzione rieducativa della pena e limite della 
dignità umana al suo uso; art. 3, 25 cpv. Cost.: proporzione tra beni e sanzioni, offensività 
(costruzione di reati lesivi in astratto di bene di rango costituzionale o almeno comparabili 
col sacrificio della libertà, dovere per il giudice di interpretare le fattispecie in modo non for-
malistico, ma tale che i fatti in esse sussunti siano concretamente lesive dei beni tutelati); art. 
16 e 3 Cost.: laicità, uguaglianza e ragionevolezza29. Sul terreno processuale abbiamo nella 
Costituzione una delle normative più analitiche sul cd. giusto processo (art. 111 Cost.). 

27 Per es., da ultimo, G. FIANDACA, La riforma codicistica tra mito accademico e realtà politico-
culturale, in L. Stortoni, G. Insolera, a cura di, Gli ottant’anni del Codice Rocco, Bononia University 
Press, Bologna, 2012, spec. pp. 249 ss., e qui il giudizio: «per quanto riguarda il contesto dottrinale 
italiano, il più significativo sforzo teorico di rilegittimazione in chiave ammodernatrice va sicuramente 
individuato nella teoria costituzionalmente orientata del reato, alla cui elaborazione ha dato un con-
tributo fondamentale Franco Bricola (che un po’ tutti – anche chi non è stato allievo diretto – consi-
derano a tutt’oggi il nostro Maestro di riferimento)». 

28 Su tale decisione v. una riflessione attualizzata in M. DONINI, Serendipità e disillusioni della 
giurisprudenza. Che cosa è rimasto della sentenza n. 364/1988 sull’ignorantia legis, in Liber amicorum 
per Massimo Bione, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 175 ss. (anche in JUS17@unibo.it, 2011, pp. 243 ss.), 
e qui opportuni riferimenti storici sulle fonti dottrinali della sentenza, nonché sui successivi sviluppi 
applicativi; nonché, in traduzione spagnola, ID., El caso de la ignorantia invencible, in P. Sánchez-Ostiz 
Gutierrez, coord., Casos que hicieron docrina en derecho penal, La Ley, Madrid, 2011, pp. 335 ss.

29 Per un’istruttiva rilettura critica, di pochi anni orsono, dei più importanti principi costituzionali 
riconosciuti attraverso le sentenze della Corte costituzionale italiana, cfr. G. Vassalli, a cura di, Diritto 
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Questo metodo, anche solo implicitamente, suggeriva la doverosa prospettiva che i me-
desimi principi trovassero adeguata espressione e riconoscimento nei principali testi costi-
tuzionali stranieri o sovranazionali: pur restando italiana la base normativa di partenza, la 
cultura giuridica di riferimento rimaneva internazionale. E anche oggi che molte questioni di 
principio (sui principi) vengono sollevate a livello sovranazionale (v. infra, § 10), potrebbero 
in gran parte essere impostate su basi ermeneutiche costituzionali (anziché su fonti europee 
o convenzionali). Che ciò non avvenga non è dovuto a ostacoli di tipo esegetico, ma dipende da 
un trend storico e sociologico che vede il depotenziamento dei centri decisionali dei singoli 
Stati, e dipende altresì dalla maggiore apertura che su determinati temi dimostrano le Corti 
europee a fronte del conservatorismo della Corte costituzionale. 

Ci siamo espressi, in altra occasione, asserendo la più difficile esportabilità delle concrete 
argomentazioni giuslegalistiche dell’approccio costituzionalistico quale sviluppato nella Te-
oria generale del reato di Bricola30. Un’esportabilità più difficile rispetto alla formulazione di 
teorie generali costruite senza richiami specifici a qualche ordinamento, come usano fare 
solitamente, per es., i giuristi di lingua tedesca, che non dicono di essere giusnaturalisti, ma 
scrivono come se il diritto positivo fosse secondario, così assicurando ai loro prodotti una 
patente di esportabilità ben più immediata. Ciò, soprattutto, qualora chi li recepisce non 
sia orientato a storicizzare la cultura giuridica, e a partire dal proprio diritto positivo vigente 
(o almeno a collaudare i risultati teorici su quel diritto), perché lo ritiene (implicitamente) 
delegittimato a costituire la base di una riflessione “scientifica”.

Tuttavia, dobbiamo ammettere che una dogmatica di principi è assai più capace di uni-
ficare le diverse tradizioni che non una dogmatica di categorie, perché ha spessore politico-
criminale e valoriale, e questa direzione, in effetti, appare oggi chiaramente indicata dallo 
sviluppo del diritto europeo, e anche del diritto penale europeo31: negli sviluppi emergenti 
dalla Carta europea dei diritti, dalla giurisprudenza della Corte Edu32, da quella della Corte 
di Giustizia dell’UE33. Ma la stessa continua esportazione argomentativa della giurispru-
denza della Corte interamericana dei diritti umani nelle Corti nazionali dell’America latina 
svolge la medesima funzione34.

penale e giurisprudenza costituzionale, ESI, Napoli, 2006. V. pure, più di recente, Principi costituzionali 
in materia penale. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzio-
nali italiana, spagnola e portoghese, Madrid, 13-15 ottobre 2011, a cura di V. Manes, dattiloscritto.

30 M. DONINI, Un derecho penal fundado en la Carta constitucional: razones y límites. La 
experiencia italiana, in Revista penal, 2001, pp. 24 ss., anche in ID., El derecho penal frente a los 
desafíos de la modernidad, cit., pp. 301 ss.

31 Cfr. M. DONINI, Prospettive europee del principio di offensività, in A. Cadoppi, a cura di, 
Offensività e colpevolezza, Cedam, Padova, 2002, pp. 109 ss.

32 V. MANES, La lunga marcia, cit., pp. 1 ss.
33 A. BERNARDI, L’approccio costituzionale al diritto penale di fonte sovranazionale. Note introdut-

tive, in corso di pubblicazione.
34 Cfr. A. GIL GIL, La fertilización cruzada entre las jurisprudencias de derechos humanos y de 

derecho penal internacional y el uso defectuoso de la jurisprudencia ajena etc., in Revista de derecho penal 
y derecho penal internacional, Buenos Aires, Número extraordinario 2011, in corso di stampa; E. 
MALARINO, Acerca la pretendida obligatoriedad de la jurisprudencia de los órganos interamericanos de 
protección de derechos humanos para los tribunales judiciales nacionales, in K. Ambos, E. Malarino, G. 
Elsner, ed., Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional, 
tomo II, G.-A. Universität Göttingen, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2010, pp. 425 ss.
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Al di là, quindi, degli sviluppi argomentativi specifici dell’approccio costituzionalistico ita-
liano al diritto penale, sul piano del metodo – ma in parte anche dei contenuti – esso ci appare, 
oggi, assai più longevo, più utile, più ricco di prospettive e di contenuti, rispetto a una tradizione 
che ossessivamente ripete o aggiorna analisi bipartite, tripartite, quadripartite o pentapartite 
del reato, che tante energie e biblioteche hanno occupato nel secolo passato e che costituiscono 
solo una parte (peraltro sempre coltivata da chi scrive) del linguaggio, dell’oggetto e dei compiti 
della scienza penale. Infatti, tutte le principali categorie sistematiche e le discipline scientifiche 
penalistiche hanno conosciuto una mutazione genetica, o politico-criminale, proprio alla luce 
del garantismo dei principi: dalla tipicità all’illecito alla colpevolezza, dalla causalità al bene 
giuridico, alle scriminanti, dalla politica criminale alla sociologia criminale, alla scienza della 
legislazione. Tutta l’ermeneutica è cambiata da allora. Non c’è questione di legittimità costitu-
zionale, oggi, che non esiga una previa interpretazione conforme alla Costituzione quale premessa 
di ammissibilità di un problema da sottoporre alla Corte: solo se sia impossibile o insufficiente 
la (doverosa, previa) interpretazione conforme è ammissibile sollevare la questione di legitti-
mità di una norma. Perfino la riserva di legge è mutata anch’essa in misura decisiva: se l’inter-
prete è autorizzato a riscrivere la “norma” che risulta dall’interpretazione della “disposizione” 
di legge, per renderla conforme alla Costituzione, va da sé che lo spazio per un’ermeneutica 
capace di modificare il contenuto normativo del diritto (pur escludendo analogie in malam 
partem) appare rilevante. I risultati di questo “stile” sono stati obiettivamente più importanti, 
per l’esperienza collettiva di tutti gli interpreti e operatori del diritto penale, delle acquisizioni 
della teoria finalistica dell’azione e della “costruzione separata delle fattispecie”, di quelle del 
funzionalismo, delle teorie dell’imputazione oggettiva etc., che pure costituiscono anch’esse, 
per molti (ma non certo per tutti), una sorta di “grammatica comune” che, a un distinto livello 
di analisi e costruzione, serve alla conoscenza scientifica del diritto.

Si può affermare che sono persino nate nuove categorie, come il nesso di rischio e la non pu-
nibilità, in un’accezione contemporanea sconosciuta in passato35; ovvero che sono nati nuovi 
principi, come il principio di effettività36, o il principio di riserva di legge in senso sostanziale37: ma 
non è certo facile per chi ha visto ed elaborato queste nozioni fare in modo che avvenga un loro 

35 Sul “nesso di rischio” quale vero contenuto tecnico (dogmatico) della categoria dell’imputazione 
oggettiva, v. la nostra voce Imputazione oggettiva dell’evento (dir. pen.), in Annali Enc. Dir., III, Giuffrè, 
Milano, 2010, pp. 635 ss.; ID., Imputazione oggettiva dell’evento. ‘Nesso di rischio’ e responsabilità per 
fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2006. Sulla “non punibilità” quale nuova categoria moderna del 
diritto penale, oltre la teoria del reato, nel quadro dell’attuazione del principio di sussidiarietà, o di ul-
tima ratio, cfr. ancora M. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Indice pen., 2001, pp. 1035 ss.; 
ID., Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 259 ss.; ID., La sintassi del rapporto 
fatto-autore nel Progetto Grosso, in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, 
cit., pp. 304-312; ID., Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale italiano vigente, in D. 
Brunelli, a cura di, Scritti Coppi, vol. II, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 905 ss., pp. 952 ss. 

36 C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale: profili politico-criminali, in Studi 
Nuvolone, vol. I, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 395 ss.

37 Cioè il principio che esige non già una mera maggioranza parlamentare per legittimare la legalità 
penale (riserva di legge formale), ma che la maggioranza parlamentare abbia discusso e motivato le 
sue decisioni in modo controllabile, secondo i percorsi della ragione pubblica: con leggi controllabili 
contenutisticamente dalla minoranza in quanto motivate in ordine a fondamento, basi scientifiche, 
scopi e risultati attesi, alla luce di una cultura orientata ad empiria e non solo a valori: M. DONINI, 
Il volto attuale, cit., pp. 82 ss.

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



183massimo donini

riconoscimento generale in contesti culturali tradizionalisti, per non dire misoneisti. Ben più 
facile è fare vedere che si stanno attuando o declinando, attraverso quelle categorie o quei nuovi 
principi, i “vecchi” principi di responsabilità per fatto proprio e di ultima ratio. Sarà allora più 
agevole, almeno in Italia – che è un’area culturale particolarmente conservatrice tra i Paesi di civil 
law, sul piano di una dogmatica delle categorie, oppure, rispetto ai principi, scettica in ordine a 
quelli che non esprimano una cultura idealistica ma empirista e orientata alla misurazione degli 
effetti –, che mediante questi canoni ermeneutici si arrivi a soluzioni corrispondenti.

Vero è che la dogmatica classica ci ha divisi, mentre quella dei principi ci unisce di più: ciò 
che appare assai evidente oggi, a livello europeo. E quando pure le diverse letture di principi 
non sempre ci unissero – v. per es. il contrasto fra il garantismo dei principi “reocentrici”, 
orientati all’autore e al diritto penale come Magna Charta del reo, e la declinazione dei 
principi “vittimocentrici”, orientati espansivamente alla tutela della vittima e alla politica 
criminale come lotta contro il crimine38 –, esse comunque rappresentano uno strumento di 
comunicazione assai meno aristocratico e come tale gestibile da una varietà di attori istitu-
zionali secondo i percorsi di una democrazia discorsiva.

Per tale motivo, ritengo che il destino scientifico dell’opera che qui presentiamo sia parti-
colarmente ricco di implicazioni per il tempo presente, anche se il discorso si è oggi spostato 
spesso a un livello sovranazionale di dibattito.

7. Letture “forti” e letture “deboli” dell’approccio costituzionalistico in Italia
Di tutti i principi costituzionalizzati è possibile adottare una lettura forte o una lettura 
debole, un’interpretazione massimalista o minimalista39. Molti di quei principi, anche se 
applicati in concreto poche volte al fine di dichiarare illegittima una norma di legge, hanno 
natura dimostrativa (possono essere impiegati da soli, senza ricorrere ad altre norme costi-
tuzionali, per dichiarare l’illegittimità di una legge ordinaria che con essi sia in conflitto), 
mentre altri hanno natura più argomentativa o di indirizzo politico (non sono così “tecnici” 
da consentire alla Corte un sindacato giuridico-costituzionale: è il caso del principio di 
ultima ratio, per es.)40. Il tratto più caratteristico di una lettura forte, già bricoliana, dell’ap-
proccio costituzionalistico nel suo complesso è stato quello di ravvisare nel patto costituzionale 
il fondamento, anziché il mero limite, dell’intervento penale: esso conterrebbe il “volto co-
stituzionale” dell’illecito penale, il know-how del modello costituzionale di illecito penale e 
della relativa risposta sanzionatoria, capace di differenziarlo in termini essenziali dall’illecito 
amministrativo (per es. pericolo concreto o astratto-concreto vs mera inosservanza di cautele 
e autorizzazioni o pericolo presunto) e da quello civile (centralità del disvalore d’azione, della 

38 Per una rilettura dell’europeismo penale oggi, alla luce della dicotomia fra approccio continen-
tale “reocentrico” e approccio europeo “vittimocentrico”, cfr. V. VALENTINI, Diritto penale inter-
temporale, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 33 ss. (cap. II); ID., European criminal Justice and continental 
Criminal law. A critical Overview, in EuCRL, 2/2011, pp. 188 ss. Beninteso, una declinazione vitti-
mocentrica (orientata alla difesa sociale) dei principi è assai ben presente anche in tutte le versioni 
“continentali” e nazionali del diritto penale, e non solo nelle fonti e nelle giurisprudenze europee.

39 Per una sorta di rassegna della manualistica e della penalistica italiana, secondo questa summa di-
visio, cfr. quanto esposto in Principi costituzionali e sistema penale. Modello e programma, cit., pp. 421 ss., 
anche in trad. spagnola in ID., El derecho penal frente a los desafios de la modernidad, cit., pp. 335 ss.

40 Per la distinzione, cfr. M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., pp. 25 ss.; ID., voce 
Teoria del reato, cit., pp. 234 ss.
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colpevolezza e della offesa di un bene nel primo, e del danno nel secondo). La lettura tradi-
zionale, invece, vede nei principi costituzionali solo un limite alla libertà fondamentale del 
Parlamento nella costruzione della responsabilità penale, come se la Costituzione fosse una 
sorta di filo spinato che recinta piccoli spazi di indisponibilità legislativa, con una ben più 
forte relativizzazione e storicizzazione di confini tra i vari modelli di illecito giuridico: nulla 
è penale “in sé”, tutto è politica, salvi alcuni divieti. Teoria prescrittiva quella “forte”; teoria 
assai più descrittiva e aperta alla gestione politica della materia penale la seconda lettura, 
qui definita “debole”. Se prescindiamo dalle prime stagioni di “esaltazione costituzionale”41 
stile anni Settanta, nessuno sosterrebbe che da un testo scritto nel 1947 sia possibile e do-
veroso dedurre, oggi, un intero codice penale, una sorta di Costituzione-codice, capace di 
contenere le scelte fondamentali in materia penale42. Piuttosto, è possibile sostenere che 
l’attuazione della Costituzione sia così storicizzata da implicare che il codice penale attuale, e 
costituzionalmente conforme, sia l’espressione del diritto penale costituzionale vigente in un 
certo momento storico, una sorta di codice-Costituzione. Il codice, com’è stato detto nella 
tradizione costituzionalistica spagnola, sarebbe una “Costituzione in negativo”, un negativo 
costituzionale43, secondo un rapporto dialettico stringente, ma non unidirezionale (non di 
mera deduzione dal testo fondamentale) tra legge ordinaria “costituzionalizzante” il sistema, 
e fonte superiore. Affinché questa idea non si riduca però a costituzionalizzare… l’esistente, 
decostruendo continuamente il testo fondamentale al mutare delle esigenze storiche, e al 
fine di conservare alla Carta fondamentale, invece, un vincolo pre-legislativo permanente, 
è possibile attualizzare alcune acquisizioni generali che contrassegnano il modello forte, che 
è oggi comunque assai più relativo e storicistico rispetto alle ideazioni originarie degli anni 
Settanta. Tale compito, che abbiamo affrontato in altre occasioni, non può essere ora nuova-
mente reiterato in questa sede. Più importante, invece, è evidenziare, nelle ultime riflessioni 
introduttive all’opera di Bricola, il valore e l’importanza che può avere l’esperienza italiana 
dell’approccio costituzionalistico.

41 L’espressione è di F. PALAZZO, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico 
allo studio del tema), cit., p. 545. 

42 Per la critica a questa idea v. anche quanto osservato in M. DONINI, La riforma del codice 
penale tra politica e cultura giuridica, in Questione giust., 2004, pp. 492 ss.

43 La definizione è divenuta famosa perché recepita nella “Exposición de Motivos” del codice penale spa-
gnolo del 1995, dove si dice: «Si se ha llegado a definir el Ordenamiento jurídico como conjunto de normas que 
regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad 
civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma 
suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar 
preeminente en el conjunto del Ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una 
especie de Constitución negativa. El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia 
social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las 
profundas modificaciones de orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera conside-
rarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse». Cfr. sul punto J. 
TERRADILLOS BASOCO, La Constitución penal. Los derechos de la libertad, in J.R. Capella, a cura di, Las 
sombras del sistema constitucional español, Trotta, Madrid, 2003, pp. 355 ss.
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8. L’interesse che l’orientamento costituzionalistico italiano, oggi aggiornato in pro-
spettiva europea, dovrebbe suscitare all’estero
L’esperienza italiana è stata e rimane paradigmatica. Oltre alla costruzione dei principi (fondati 
sia sull’esegesi e sia su una logica normativa di garanzie), già evidenziata, non c’è questione di 
diritto penale che non abbia avuto una rilettura (ora riuscita, ora meno, non importa adesso) 
costituzionalizzante, una nuova fondazione: dai fini della pena44, alla causalità45, alla tipicità46, 

44 V. per tutti, oltre a Bricola, F. STELLA, Il problema della prevenzione della criminalità, in M. Ro-
mano, F. Stella, a cura di, Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 
13 ss., pp. 22 ss.; M. ROMANO, Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano, 
in Teoria e prassi, cit., spec. pp. 156 ss.; ID., Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Art. 1-84, 
Giuffrè, Milano, 2004, sub Pre-Art. 1/37-39; L. MONACO, Prospettive dell’idea dello ‘scopo’ nella teoria 
della pena, Jovene, Napoli, 1985; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, ESI, Napoli, 1992; E. 
DOLCINI, La commisurazione della pena, Cedam, Padova, 1979, pp. 153 ss., pp. 219 ss.; ID., La pena 
in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa, in Studi Marinucci, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 
1073 ss.; E. GALLO, L’evoluzione del pensiero della Corte costituzionale in tema di funzione della pena, 
in Giur. Cost., 1994, pp. 3203 ss.; G. FIANDACA, Nessuna pena senza scopo, in G. FIANDACA, G. 
DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, Jovene, Napoli, 2003, pp. 15 ss.; ID., Scopi della pena 
tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale, in Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, 
cit., pp. 131 ss.; L. EUSEBI, La pena ‘in crisi’, Morcelliana, Brescia, 1990; ID., Pena criminale, in S. 
Cassese, a cura di, Dizionario di diritto pubblico, V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4190 ss.; M. RONCO, Il 
significato retributivo-rieducativo della pena, in Dir. pen. e proc., 2005, pp. 137 ss.; G. DE VERO, Corso 
di diritto penale, I, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 20 ss.; ID., L’incerto percorso e le prospettive di approdo 
dell’idea di prevenzione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 439 ss.; M. DONINI, Non 
punibilità e idea negoziale, in Indice pen., cit., pp. 1035 ss.; ID., Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà 
e non punibilità, ivi, 2003, pp. 75 ss., pp. 89 ss.; ID., Il volto attuale dell’illecito penale, cit., pp. 259 ss.; 
ID., Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale, cit., pp. 889 ss, pp. 907 ss.; C.E. PALIERO, 
Il principio di effettività, cit.; ID., La società punita: del come, del perché e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2008, pp. 1516 ss.; F. GIUNTA, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto 
penale, in Studi Marinucci, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 343 ss.; C. MAZZUCATO, Consenso alle 
norme e prevenzione dei reati, Aracne, Roma, 2006.

45 Sui nessi tra ricostruzione della causalità mediante leggi scientifiche e principio di legalità-determina-
tezza-tassatività, cfr. F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale, Giuffrè, 1975.

46 Sulla costituzionalizzazione del principio di tipicità, cfr. M. RONCO, Il principio di tipicità della 
fattispecie penale nell’ordinamento vigente, Giappichelli, Torino, 1979, pp. 107 ss.; G. VASSALLI, voce 
Tipicità, in Enc. Dir., XLIV, 1992, pp. 535 ss.; sull’esigenza che anche l’elemento soggettivo sia sottoposto 
alle garanzie della tipicità penale, e sia dunque parte del “fatto tipico” (oggi diremmo ancor meglio che 
c’è un vincolo costituzionale al contenuto del fatto tipico come categoria dogmatica), cfr. M. DONINI, 
Il delitto contravvenzionale, cit., pp. 314-326. In prospettiva storica v. A. GARGANI, Dal Corpus delicti 
al Tatbestand. Le origini della tipicità penale, Giuffrè, Milano, 1997; v. pure, quanto alla penalistica spa-
gnola, J.A. LASCURAíN SÁNCHEZ, Sólo penas legales, precisas y previas: el derecho a la legalidad penal 
en la jurisprudencia constitucional, Aranzadi-Thomson, Pamplona, 2009, pp. 103 ss., pp. 229 ss.; e in area 
latino-americana il recente saggio di A. VAN WEEZEL, La garantía de tipicidad en la jurisprudencia del 
Tribunal constitucional, Legal Publishing Chile-Thomson, Santiago de Chile, 2011, pp. 61 ss.
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alla responsabilità per fatto proprio47, al bene giuridico48, all’intera sistematica49, all’illecito, 
alla colpevolezza50, alla (non) punibilità51, al concorso di persone52, al tentativo e ai delitti di 

47 Su causalità/nesso di rischio/imputazione dell’evento e principio di responsabilità per fatto proprio: 
M. DONINI, voce Imputazione oggettiva dell’evento, cit., pp. 638 ss. (ma v. già ID., Lettura sistematica 
delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 588 ss., pp. 1114 ss.); 
M. DONINI, L. RAMPONI, Il principio di colpevolezza, in Introduzione al sistema penale, vol. I4, cit., § 5. 
Sul principio di responsabilità per fatto proprio, più in generale, v. L. CORNACCHIA, Concorso di colpe 
e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 17 ss., pp. 88 ss.

48 V. la letteratura cit. infra a nota 66. 
49 Le sistematiche sono pluralistiche, però quasi tutte, oggi, anche se in conflitto tra di loro, ven-

gono ancorate a basi costituzionali. Si tratterà, a questo punto, di individuare denominatori comuni che 
consentano di separare il nucleo delle garanzie dalle opzioni culturali delle diverse tradizione scientifiche. 
V. soltanto, nel panorama italiano, S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., pp. 26 ss., pp. 
32 ss.; A. FIORELLA, voce Responsabilità penale, in Enc. Dir., XXXIX, 1988, pp. 1289 ss.; ID., voce 
Reato in generale, in Enc. Dir., XXXVIII, 1987, pp. 770 ss.; M. DONINI, voce Teoria del reato, cit., pp. 
238 ss.; ID., Teoria del reato, cit., pp. 108 ss., pp. 197 ss., pp. 251 ss.; F. MARINUCCI, E. DOLCINI, 
Corso di diritto penale, I3, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 617 ss.; A. PAGLIARO, Il reato, in C. F. Grosso, T. 
Padovani, A. Pagliaro, a cura di, Trattato di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1 ss. 

50 Ricordo che uno dei motivi di dialettica rispetto al mio Maestro, Franco Bricola, alla fine degli 
anni Ottanta del secolo scorso, mentre stavo per pubblicare il mio primo libro – sono trascorsi ormai 
più di vent’anni – era il fatto che in quell’opera (Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, 
1991) stavo attuando una vera “decostruzione del giuspositivismo dei principi”, oltre a collegarlo in 
modo più diretto alla tradizione del diritto penale delle categorie (in prospettiva postwelzeliana). 
Contestavo, in effetti, che quelle concretizzazioni dei principi discendessero veramente ed esclusi-
vamente dal testo costituzionale, ritenendo che avessero, piuttosto, una base giusrazionalistica, sia 
pur storicamente contrassegnata da un ripensamento attuale, che costituiva la vera “fonte” cognitiva, 
mentre la ricostruzione esegetica altro non rappresentava che un “adattamento” del pensiero giuridico 
a un’esigenza di legalità, e il modo per dare forza di legge a quei risultati del pensiero. Un’operazione 
a volte ben riuscita, altre volte palesemente posticcia. Pur muovendo da questa obiezione (Illecito e 
colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., pp. 162 ss.), l’operazione culturale che tentavo di realiz-
zare con quel primo lavoro – e che mi avrebbe accompagnato per tutta la vita – era di effettuare una 
ricostruzione della parte generale del diritto penale sul presupposto dell’attuazione – cioè come se 
fosse davvero vigente, quale in effetti era, alla luce della sent. C. cost. n. 364/1988 – del principio 
nullum crimen, nulla poena sine culpa. Un’interpretazione de plano conforme alla Costituzione di tutto 
il codice, dunque, e della cultura della teoria generale, ben prima che fosse intervenuto il legislatore, 
a parte la riforma dell’imputazione delle circostanze aggravanti del 1990. Operazione in larga misura 
possibile, senza violare la riserva di legge, a mio avviso, essendo di carattere dimostrativo il principio di 
colpevolezza, a differenza di quello di offensività, che per quanto in fase di consolidamento in alcune 
sue minimali applicazioni da parte della Corte costituzionale, non consente un’attuazione immediata 
e piena in via puramente ermeneutica, senza l’intervento del legislatore. Per la distinzione, amplius, M. 
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., pp. 25 ss.

51 Cfr. D. PULITANò, La non punibilità di fronte alla Corte costituzionale, in Foro it., 1983, I, 
pp. 1815 ss.; L. STORTONI, Profili costituzionali della non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 
pp. 626 ss.; M. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, cit.; ID., Le tecniche di degradazione fra 
sussidiarietà e non punibilità, cit., pp. 75 ss. 

52 La disciplina italiana del concorso di persone (che è ancora quella del Codice Rocco del 1930, 
che non distingue tra autori e complici) è stata via via criticata e reinterpretata sotto il punto di vista 
dei principi di tipicità e di personalità della responsabilità penale. È dall’inizio degli anni ’80 del secolo 
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attentato53, all’ermeneutica in generale, dispiegata in mille rivoli in tutto il codice e le leggi 
complementari.

È tuttavia doveroso ricordare che, se sono ben rappresentate a livello internazionale im-
portanti analisi sui rapporti fra diritto penale e Costituzione, un vero orientamento costituzio-
nalistico al diritto penale, quale esperienza collettiva, come esiste in Italia, non è dato riscontrarlo 
né in Germania, né in Spagna, né in America latina.

In Germania si è detto (Hassemer) che il diritto processuale penale sarebbe un diritto 
costituzionale applicato (“angewandtes Verfassungsrecht”)54, ma non si afferma lo stesso del 
diritto penale sostanziale, e il primo giudice costituzionale penalista è stato proprio lo stesso 
Winfried Hassemer, che dopo quell’esperienza, nel suo ultimo libro, scrive testualmente sui 
vincoli costituzionali per il legislatore penale: «questi precetti del Grundgesetz non portano 
lontano: sono scarni ed estremamente selettivi, molto lontani da un sistema di regole coe-
rente… solo piccole nuvolette nella grande volta della libertà del legislatore. E soprattutto, il 
bene giuridico non è da annoverare tra queste nuvolette»55. 

In Spagna si ritiene, come già ricordato, che il codice penale sia una sorta di Costituzione 
in negativo, un negativo costituzionale56. In tal modo, peraltro, ci si rende conto di correre 
anche il rischio di una Inversionmethode, di rileggere (di ripensare) la Costituzione non solo 
nel tempo storico in cui vive l’interprete (ciò che è inevitabile), ma anche attraverso il codice, 
partendo in realtà dalla legge subordinata: questa inversione metodologica, certo più grave 
quando si sia in presenza di un codice “vecchio”, precedente la Costituzione, come è stato 
per il codice penale italiano del 1930, è peraltro possibile anche se si tratta di un codice 
nuovo che dovrebbe attuare la norma fondamentale e che non deve indurre a “costituziona-
lizzare l’esistente”: infatti, se la riflessione muovesse davvero dall’alto della fonte superiore, 
essa verrebbe assunta a modello prescrittivo, più che “a conferma” dello spirito del tempo. 

scorso che questo dibattito ha prodotto molte opere anche monografiche. Manca ancora, peraltro, una 
riforma legislativa che recepisca in parte questi input. 

53 Per tutti E. GALLO, voce Attentato (delitto di), in Novissimo Dig. It., Appendice I, Utet, Torino, 
1980, pp. 60 ss.; ID., voce Attentato (delitti di), in Dig. Disc. Pen., vol. I, Utet, Torino, 1987, pp. 340 ss.

54 W. HASSEMER, Ein Strafrecht für Europa, Würzburger Tagung, Juni 2002 (Typoskript), pp. 9 
ss.; Id., Vor § 1, in Nomos Kommentar zum StGB, Nomos, Baden-Baden, 1995.

55 W. HASSEMER, Warum Strafe sein muss. Ein Plädoyer, Ullstein, Berlin, 2009, tr. it. Perché pu-
nire è necessario. Difesa del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 147 ss. Vero che nel prosieguo 
dello scritto si analizzano, ad integrazione della teoria del bene giuridico, ritenuta irrinunciabile da 
Hassemer, anche i principi (costituzionali!) di proporzione, necessarietà, adeguatezza, ed esigibilità 
della tutela (ivi, pp. 153 ss.), però si sostiene che il legislatore ha amplissimi spazi di discrezionalità 
e che anche il controllo empirico su di essi, là dove siano possibili verifiche empiriche, non sarebbe 
auspicabile che sia demandato ai tribunali (ivi, p. 162). Una difesa debole, dunque, ma non una ri-
nuncia. Però di scientifico, nel diritto penale, resta sempre meno. Quasi tutto è politica. Forse perché 
ora si vede nel diritto penale una cosa buona, positiva, che tutela le vittime, e non più il Leviatano 
che opprimeva i diritti dei cittadini (ivi, p. 150). Ma è proprio questa l’idea centrale, dell’ultimo 
Hassemer, che è tanto suggestiva quanto ambigua e contrasta, del resto, con altre considerazioni dello 
stesso Autore. Per una diversa lettura di cosa è il diritto penale (male in parte utile e necessario che 
si aggiunge ad altro male) e di quale sia il ruolo della scienza di fronte ad esso (contropotere critico, 
oltre che conoscenza), si consenta di rinviare a M. DONINI, Principios constitucionales y sistema penal. 
Modelo y programa, in ID., El derecho penal frente a los desafios de la modernidad, cit., pp. 335 ss.

56 V. retro, nota 43.
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A tale riguardo, anche se soprattutto alcuni Autori hanno sviluppato una forte riflessione 
generale su diritto penale e Costituzione, ripensando il diritto penale dalle basi della Carta 
fondamentale57, tuttavia non sarebbe esatto pensare che l’esperienza collettiva e istituzionale 
spagnola (ma lo stesso dicasi per quella tedesca) abbia prodotto una riflessione costruttiva 
costante sul nesso fra diritto penale e Costituzione rispetto a tutto il sistema. Lo dimo-
strano del resto le sentenze delle Corti costituzionali: quelle della Corte italiana sono varie 
centinaia, anche se molte sono sentenze di rigetto o solo interpretative, e attraverso di esse è 
possibile scrivere un intero commentario al diritto penale. A queste vanno poi aggiunte tutte 
le innumerevoli decisioni della magistratura, ordinaria e di Cassazione, che hanno reinter-
pretato il diritto penale, e non solo quello del codice del 1930, alla luce della Costituzione. 
Si è trattato di un’opera immensa di rilettura critica costante, anche se i risultati concreti 
avrebbero potuto risultare più incisivi, soprattutto a livello di intervento legislativo.

Si pensi, per tutti, ai principi di offensività e di responsabilità per fatto proprio e, sul 
piano delle categorie, ai temi del bene giuridico, della causalità e del nesso di rischio. 

Nel dibattito di lingua spagnola, ai giorni nostri, è sufficiente che esca un volume in 
tedesco sul Rechtsgut, o su questioni d’imputazione oggettiva, e subito esso viene tradotto 
e comunque diventa punto di riferimento di una rinnovata riflessione: anche se il lavoro 
straniero si muove soprattutto nel solco del diritto delle categorie, anziché in quello dei 
principi. È la conseguenza di un dominio culturale a base non comparatistica, ma costruito 
sull’assimilazione (la dipendenza da un “sistema-modello”, che non è tanto quello legisla-
tivo, quasi mai preso veramente come termine di confronto, quanto quello culturale, di una 
tradizione straniera), solo in parte spiegabile, oggi, con la produzione straordinaria di lingua 
tedesca pubblicata dalla fine dell’Ottocento sino agli anni Ottanta del secolo scorso. Non si 
conosce neppure, per esempio, l’enorme, storica, quarantennale riflessione di un intero mo-
vimento di giuristi teorici e pratici che, in Italia, dagli anni Settanta ha rielaborato non tanto 
i concetti di pericolo concreto, astratto, presunto, astratto-concreto, indiretto, potenziale 
etc. – ciò che è accaduto a mio avviso altrettanto bene nella tradizione accademica di lingua 
tedesca e spagnola –, ma piuttosto ha ricostruito dalle fondamenta lo statuto epistemologico 
del principio costituzionale di offensività nei suoi rapporti con quelli di riserva di legge e di 
determinatezza, che hanno avuto in Italia un approfondimento istituzionale profondo, nella 

57 Cfr. tra gli altri M. BARBERO SANTOS, Derecho penal y política en España, Tucar, Madrid, 
1977; G. QUINTERO OLIVARES, Represión penal y Estado de Derecho, Dirosa, Barcelona, 1976; T. 
VIVES ANTóN, Reforma política y Derecho penal, in Cuadernos de Política criminal, 1977, pp. 73 ss.; 
F. BUENO ARúS, Las normas penales en la Constitución española de 1978, in Revista general de docrina 
y jurisprudencia, 1979, pp. 25 ss.; S. MIR PUIG, Función de la pena y teoría del delito en el Estado 
social y democrático de Derecho, 1979; ID., Bases constitucionales del derecho penal, Iustel, Madrid, 2011; 
L. ARROYO ZAPATERO, Control constitucional del Derecho y de la Justicia Penal, in Cuadernos de 
Política Criminal, n. 17, 1982, pp. 385-406; ID., Fundamento y función del sistema penal: el programa 
penal de la Constitución, in Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, n. 1, 1987, pp. 9 ss.; I. BERDUGO 
DE LA TORRE et al., Curso de derecho penal, parte gen., Ediciones Experiencia, Barcelona, 2004, 
pp. 43 ss.; J.C. CARBONELL MATEU, Derecho penal: concepto y principios constitucionales, Tirant lo 
blanch, Valencia, 1999; J.A. LASCURAíN SÁNCHEZ, Sólo penas legales, precisas y previas: el derecho 
a la legalidad penal en la jurisprudencia constitucional, Aranzadi, Pamplona, 2009. V. pure S. Mir Puig, 
J.J. Queralt Jiménez, dir., Constitución y principios del derecho penal: algunas bases constitucionales, 
Tirant lo blanch, Valencia, 2010.
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giurisprudenza e non solo nell’università, ricollegando quei nessi fra principi alle tipologie ge-
nerali di illecito, ai modelli di illecito minore, alle differenze fra reati del codice e delle leggi 
complementari etc.

Si potrà discutere dei risultati pratici, politici, di questo movimento, e prendere atto che 
in Italia esistono ancora le contravvenzioni (sono anzi migliaia)58, per quanto siano meno che 
in Francia e molto meno delle varie petty misdemeanors americane o delle summary offences 
inglesi59. Si potrà contestare che i reati di pericolo astratto, o astratto-presunto, sono ancora 
moltissimi (i due fenomeni ora indicati sono in stretta connessione), e che il bene giuridico è 
servito spesso per estendere la punibilità, piuttosto che per delimitarla60. E tuttavia, proprio 
da questa esperienza si possono trarre importanti insegnamenti, in ordine al tema dell’evo-
luzione dei principi da uno statuto meramente argomentativo e politico-criminale a uno 
statuto dimostrativo, e in ordine all’importanza della dimensione istituzionale, anziché solo 
categoriale o dogmatica, del diritto. Senza il bene giuridico non si costruisce un codice e non 
è possibile l’interpretazione delle singole fattispecie. Senza il bene giuridico non si costruisce 
un sistema61. Ma il bene da solo non basta: può servire sia ad estendere e sia ad restringere 
l’applicazione di una norma. Esso non ha la vocazione delimitativa dell’area punibile propria 
del principio di offensività62. L’intera griglia dei principi costituzionali, peraltro, non solo 
quello di necessaria lesività, dovrebbe servire a delimitarne o a regolarne l’uso (le concezioni 
“critiche” del bene giuridico, da sole, servono a ben poco). Se questo ancora non è stato fatto 
a sufficienza, ciò è dovuto a una debolezza del controllo di legittimità costituzionale, troppo 
servile alla legittimazione di politiche strumentali e d’occasione, ma anche alla giovinezza del 
principio di offensività, che richiede approfondimenti ulteriori63.

58 Lo stesso Progetto Pagliaro di riforma del codice penale (1992), della cui Commissione faceva 
parte anche F. Bricola, concluse i suoi lavori ipotizzando la conservazione delle contravvenzioni, pre-
viste anche da tutti i progetti successivi (Progetto Grosso del 2000 e Progetto Pisapia del 2007), con 
eccezione del Progetto Nordio del 2005.

59 Una riflessione su questi modelli di illeciti cd. minori in M. DONINI, Il delitto contravvenzio-
nale, cit.; ID., La riforma della legislazione penale complementare, cit.; ID., Modelli di illecito penale mi-
nore, in M. Donini, D. Castronuovo, a cura di, La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza 
del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp. 201 ss.

60 Per rilievi di questo tipo, fra gli altri, C.E. PALIERO, La “doble función” del bien jurídico en el 
ordenamiento constitucional italiano, in S. Mir Puig, J.J. Queralt Jiménez, dir., Constitución y principios 
del derecho penal: algunas bases constitucionales, cit., spec. pp. 153 ss.; in senso non dissimile ID., Sicu-
rezza dei mercati o mercato delle (in)sicurezze? Prove libere di psicopolitica criminale, in M. Donini, M. 
Pavarini, a cura di, Sicurezza e diritto penale, Bononia University Press, Bologna, 2011, pp. 301 ss.

61 Da ultimo W. HASSEMER, Warum Strafe sein muss, tr. it. Perché punire è necessario, cit., p. 
144: «Oggi l’idea di bene giuridico non è più una misura fissa per nessuno: per alcuni è una stella 
polare (e io sono tra questi), per altri invece è una fata morgana». V. anche sul punto, M. DONINI, 
“Danno” e “offesa” nella tutela penale dei sentimenti, Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a 
margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1546 ss. 

62 Amplius, al riguardo, M. DONINI, Il contenuto vigente, e quello vitale, del principio di offen-
sività, relazione svolta a Roma il 25 maggio 2012 al Convegno “I principi fondamentali del diritto 
penale fra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali”.

63 V. comunque, al riguardo, l’ampio e istruttivo bilancio contenuto nella monografia di V. 
MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, 
parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 129 ss., pp. 209 ss.
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Certo. L’idea originaria di delegittimare i reati di pericolo astratto-presunto come inco-
stituzionali contrasta con tutto il diritto penale moderno e contemporaneo, con la politica 
legislativa penale reale: i reati troppo spinti verso il pericolo concreto sono sempre a rischio 
di violare il principio di determinatezza o di riserva di legge, delegando o al giudice o a fonti 
sublegislative (per es. la Pubblica amministrazione) la determinazione dei livelli di perico-
losità, o semplicemente dei tratti di tipicità, penalmente rilevanti. È questo un grande tema 
della scienza della legislazione penale contemporanea, che è posta davanti ad un’alternativa: 
o incriminazioni formali (per es. contravvenzionali), o reati affetti da gigantismo (che pre-
vedono eventi giganti, maga-offese verso beni enormi quali la salute pubblica o l’economia), 
poco applicati ovvero, se applicati, vaghi. Solo quando si sia raggiunta una tecnica costruttiva 
più raffinata e capace di mediare fra quegli opposti, sarà possibile una risposta non ideolo-
gica, ma neppure cinica o rassegnata, al problema64. Altrimenti, la spinta verso una lesività 
molto concreta introduce una prospettiva di radicale depenalizzazione del diritto penale 
attuale, riducendolo di fatto ad un’attuazione problematica di quel diritto penale minimo 
che ha suscitato critiche accese alle proposte di Luigi Ferrajoli65, proposte le quali appaiono, 
però, del tutto in linea con la Teoria generale di Bricola, ovvero con un pensiero “fotografato” 
all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso66.

64 Per un modello mirato, in questa direzione, a individuare beni intermedi afferrabili e non formali 
rispetto a quello della salute pubblica, nella riforma di tali reati e di quelli alimentari, cfr. M. DONINI, 
Progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare, in Cass. Pen., 2010, pp. 4457 ss.

65 V. per es., pur nella pesantezza delle argomentazioni polemiche dirette contro l’impostazione 
di Luigi Ferrajoli, accusato di perseguire almeno di fatto una tutela “dal penale” delle classi econo-
micamente forti (le più “protette” da un diritto penale minimo), G. MARINUCCI, E. DOLCINI, 
Diritto penale «minimo» e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 802 ss. 
Argomentazioni singolarmente dimenticate allorché si è trattato di passare in rassegna critica (attra-
verso elogi scarsamente conciliabili con le tesi già sostenute contro Ferrajoli), le (in realtà del tutto 
corrispondenti) proposte di F. STELLA, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano, 2001, p. 391, pp. 
417 ss.; ID., II ed., Giuffrè, 2002, pp. 449 ss.; e ID., III ed., Giuffrè, 2003, pp. 519 ss., pp. 558 ss.: 
v. G. MARINUCCI, Il diritto penale messo in discussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 1040 ss. 
Accenti diversi, ma parimenti critici, rispetto al “mito” del diritto penale minimo, in M. DONINI, La 
riforma della legislazione penale complementare. Il suo significato “costituente” per la riforma del codice, in 
Indice pen., 2000, pp. 657 ss., poi in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., spec. pp. 188 ss., pp. 199 ss.

66 Cfr., all’origine di quelle proposte, A. Baratta, a cura di, Il diritto penale minimo. La questione 
criminale tra riduzionismo e abolizionismo, ESI, Napoli, 1986, e in particolare i contributi di A. BA-
RATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della 
legge penale, ivi, pp. 443 ss.; e di L. FERRAJOLI, Il diritto penale minimo, ivi, pp. 493 ss.; cfr. altresì 
L. FERRAJOLI, Per un programma di diritto penale minimo, in La riforma del diritto penale, Franco 
Angeli, Milano, 1993, pp. 57 ss.; U. Curi, G. Palombarini, a cura di, Diritto penale minimo, Donzelli, 
Roma, 2002. È vero, peraltro, che Bricola stesso, oggi, non potrebbe più sostenere allo stesso modo 
quanto scriveva nel 1973. Già nel 1984, del resto, la sua posizione era almeno in parte differente (v. 
ID., Tecniche di tutela, cit. retro, nota 13). Sull’evoluzione del tema dell’offensività e dei beni e delle 
tecniche di tutela penale, nel dibattito italiano (oltre a quanto richiamato retro, a nota 13), v. fra i 
molti G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, in Studi Pioletti, Giuffrè, Milano, 
1982, pp. 617 ss.; T. PADOVANI, La problematica del bene giuridico nella scelta delle sanzioni, in Dei 
delitti e delle pene, 1984, pp. 114 ss.; F. PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni 
amministrative, in Indice pen., 1986, pp. 35 ss.; ID., I confini della tutela penale: selezione dei beni e 
criteri di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 453 ss.; T. PADOVANI, Tutela di beni 
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e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo, in Cass. Pen., 1987, 
pp. 670 ss. Nella letteratura successiva, cfr. G. FIANDACA, Considerazioni sul principio di offensività 
e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in A.M. Stile, 
a cura di, Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Jovene, Napoli, 1991, pp. 61 ss.; 
G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1994, pp. 333 ss.; M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., pp. 18 ss., pp. 25 ss., pp. 45 
ss., pp. 17 ss., pp. 140 ss.; ID., L’art. 129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 
1997. Un contributo alla progressione «legale», prima che «giurisprudenziale», dei principi di offensività 
e di sussidiarietà, in Crit. Dir., 1998, pp. 95 ss. (anche in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., pp. 68 
ss.); F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità del contenuto della legge 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 350 ss.; A. MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto e i 
modelli di diritto penale, in U. Curi, G. Palombarini, a cura di, Diritto penale minimo, cit., pp. 35 ss.; 
V. MANES, Il principio di offensività, cit., pp. 74 ss., pp. 129 ss.; C. FIORE, Il contributo della giuri-
sprudenza costituzionale all’evoluzione del principio di offensività, in G. Vassalli, a cura di, Diritto penale 
e giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 91 ss. V. pure A. MERLI, Introduzione alla teoria generale del 
bene giuridico. Il problema. Le fonti. Le tecniche di tutela penale, ESI, Napoli, 2006, pp. 283 ss. 

Il tema delle tecniche di tutela e dei beni tutelabili spazia in tutta la parte speciale e in tutta la legi-
slazione complementare. Occorrerebbero molte pagine di bibliografia per dare contezza del dibattito 
che si è sviluppato al riguardo in Italia. Due soli esempi: la tutela penale dell’ambiente e la categoria 
dei reati economici. Per l’ambiente cfr. M. CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente. Contributo 
all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria”, Cedam, Padova, 1996, pp. 92 ss., pp. 140 ss.; 
G. INSOLERA, Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente, in Diritto penale e proc., 1997, pp. 
737 ss.; E. LO MONTE, Diritto penale e tutela dell’ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo 
involutivo, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 219 ss., pp. 447 ss.; L. SIRACUSA, La tutela penale dell’am-
biente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 179 ss., pp. 309 ss., pp. 
431 ss.; C. BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, ETS, 
Firenze, 2008, pp. 37 ss., pp. 119 ss.; F. GIUNTA, Tutela dell’ambiente (diritto penale), in Enc. Dir., 
Annali II, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1153 ss.; A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente 
tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria, in Scritti in memoria di G. Marini, Esi, 
Napoli, 2010, pp. 403 ss.; C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011, 
cap. I. Da questo laboratorio si evince con certezza l’impossibilità di soluzioni unitarie, del tipo: 
solo reati di evento o solo di pericolo concreto; oppure: costruzione di reati solo contro la persona 
o beni personalistici come oggetto immediato. L’anticipazione della tutela e l’esplosione dei reati di 
pericolo è avvenuta al prezzo di un’attenuazione del carico sanzionatorio, ma anche della formaliz-
zazione e della presunzione delle offese. Se poi da questo settore si volesse passare ai reati economici, 
apparirebbe evidente che tutta la legislazione si è spostata dai beni individuali a quelli collettivi, dalla 
tutela di beni a quella di funzioni e regole (per tutti T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione 
e mercato finanziario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 639 ss.; A. ALESSANDRI, Parte generale, 
in C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, Manuale 
di diritto penale dell’impresa. Parte generale e reati fallimentari, Monduzzi, Bologna, 2003, pp. 24 ss.; 
F. GIUNTA, La vicenda delle false comunicazioni sociali. Dalla selezione degli obiettivi di tutela alla 
cornice degli interessi in gioco, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, pp. 603 ss.; C.E. PALIERO, Sicurezza 
dei mercati o mercato delle (in)sicurezze?, cit., pp. 301 ss.; L. FOFFANI, Prospettive di armonizzazione 
europea del diritto penale dell’economia: le proposte del progetto “Eurodelitti” per la disciplina delle società 
commerciali, del fallimento, delle banche e dei mercati finanziari, in Studi Marinucci, vol. III, Giuffrè, 
Milano, 2006, pp. 2321 ss.; E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale 
dell’impresa2, Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 19-25), e che, se vi sono stati tentativi di “materializzare” 
le offese finali in eventi di danno o di pericolo concreto rispetto a interessi individuali (v. per es. la 
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A noi non piacciono, però, né le critiche apparentemente “di sinistra” al pericolo con-
creto finalizzate a difendere un diritto penale moderno oramai esageratamente esteso, né le 
critiche apparentemente “realiste” e “moderniste” alla teoria del bene giuridico che vorreb-
bero buttare via la sua eredità garantista solo perché non avrebbe dato ancora buoni frutti.

Si tratta, al riguardo, di un vero banco di prova dell’eredità di Bricola, che sui beni di 
rilevanza costituzionale e sulla necessità del pericolo concreto aveva costruito il principio 
di necessaria lesività. Si potrebbe, anzi, a quarant’anni dalla pubblicazione di quest’opera, 
riflettere in misura obiettiva sul significato ancora cogente di un modello di Costituzione o 
di politica criminale a base costituzionale che sia davvero fondante (per la scelta degli stessi 
beni penalmente tutelabili), e non meramente delimitativo-regolatore. Ci si potrebbe porre, 
muovendo da questa riflessione, nuovi interrogativi sul ruolo dell’Europa nel costruire, oggi, 
un diritto penale in senso stretto su basi non relativistiche e convenzionali nella distinzione 
fra il “penale” e il diritto sanzionatorio amministrativo, allorché si ipotizzano norme penali 
minime attorno a caratteri di “transnazionalità” dei reati (cfr. l’art. 83 del Trattato sul fun-
zionamento dell’UE). 

9. Prove di costituzionalismo penale: i casi paradigmatici della “Bicamerale” italiana, 
del codice penale spagnolo e dell’input europeo a introdurre macrodelitti nel diritto 
penale dell’ambiente
Alcune vicende “italiane” ed “europee” ci sembrano paradigmatiche e dimostrano che la 
realizzazione del programma bricoliano, in Italia, a dispetto dei grandi riconoscimenti “uffi-
ciali”, anche a livello di sentenze della Corte costituzionale (retro, § 6), ha incontrato molti 
freni e resistenze, solo parzialmente giustificati e apprezzabili.

Nel novembre 1997 la Commissione Bicamerale del Parlamento italiano approvava un 
Progetto preliminare di revisione della Costituzione che, fra l’altro, all’art. 129 contemplava 
alcune «norme sulla giurisdizione» che, in tutti e quattro i commi, in realtà, toccavano di-
rettamente il diritto penale sostanziale. Il primo comma dell’art. 129 («le norme penali 
tutelano beni di rilevanza costituzionale») mirava a tradurre in regola costituzionale la tesi 

riforma del diritto penale societario, e in particolare del falso in bilancio, del 2002: d.lgs. n. 61/2002), 
ciò ha comportato un indebolimento della possibilità di applicare le fattispecie incriminatrici, al punto 
da mettere in crisi l’intera tutela penale: se la si concretizza molto con reati di danno individuale, 
tanto vale che la tutela diventi civile (a parte le fattispecie di bancarotta). In definitiva, anche l’idea 
del pericolo necessariamente concreto si rivela oggi conciliabile solo con una riduzione drastica del 
penale; con la sua restrizione tipologica su modelli che non riescono a, o non vogliono, tutelare alcune 
realtà come i beni collettivi e quelli economici: è quella, infatti, la tesi più conforme a un diritto penale 
minimo, e anzi all’abbandono della tutela penale nei settori più moderni della politica criminale degli 
ultimi quarant’anni. Di qui l’alternativa: o si seguono le premesse bricoliane avendo compreso fino in 
fondo che esse portano ad un fortissimo incremento delle sanzioni amministrative e civili, a scapito di 
quelle penali; oppure si abbandonano almeno in parte (o si declinano diversamente) quelle premesse, 
concretizzando il pericolo (o il danno) verso sotto-interessi più particolari, beni-intermedi, situazioni 
meglio circoscritte ma non ancora direttamente agganciate né a beni individuali, né a macro-eventi 
indeterminati. Quest’ultima strada è quella seguita (almeno in parte) dal legislatore e dalla dottrina 
contemporanea, anche se il principio di offensività rimane ancora assai giovane e suscettibile di progre-
dire verso uno statuto costituzionale di maggiore incisività e, più esattamente, verso una dimensione 
di principio più dimostrativo e non solo politico-criminale.
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principale della teoria del reato di Bricola. Il secondo comma («non è punibile chi ha com-
messo un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta 
offensività»), sembrava completare il disegno bricoliano, esigendo anche nella realizzazione 
concreta della fattispecie di reato solo offese di danno o di pericolo concreto. Tutto si sarebbe 
dovuto poi applicare cum grano salis e in forza di varie mediazioni tecniche. Però le scelte 
erano chiare.

I lavori della Bicamerale non si conclusero positivamente in Parlamento (per ragioni 
che nulla avevano a che vedere con l’art. 129 in particolare), e la revisione non venne mai 
approvata definitivamente. È interessante notare, al riguardo, che la dottrina italiana, con 
poche eccezioni, non mostrò nessun entusiasmo per questo progetto, in quanto le tesi fon-
damentali di Bricola, al riguardo, erano ormai state declassate a principi di politica criminale, 
giuridicamente non vincolanti: e questo perché non si voleva che lo diventassero, per lasciare 
più campo libero alla politica criminale di sperimentare incriminazioni di pericolo astratto e 
a tutela di beni non riconducibili direttamente a quelli costituzionali67.

Chi, almeno in apparenza, ha preso molto più sul serio l’idea di una legislazione penale 
codicistica ancorata a beni di rilevanza costituzionale, con illeciti costruiti su forme di offesa 
tendenzialmente di lesione o di pericolo concreto, è stato il legislatore spagnolo. 

L’ordinamento spagnolo è tradizionalmente privo di una significativa legislazione penale 
complementare. Ciò si spiega per la tradizionale parentela delle leggi speciali con discipline 
“eccezionali” e giurisdizioni “speciali”, abusate nel periodo franchista. Anche la riserva di “ley 
orgánica” posta in materia penale dalla Costituzione spagnola del 1978 (art. 81.2), non ha 
nulla a che vedere con l’esigenza – postulata per es. dall’art. 129, comma 4, del progetto di 
revisione della Costituzione italiana a suo tempo predisposto dalla Commissione Bicamerale 
per le riforme costituzionali – di leggi extravaganti concepite come organizzazione coerente, 
organica ed esaustiva della materia regolata («Nuove norme penali sono ammesse solo se 
modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera 
materia cui si riferiscono»68). L’organicità delle leggi penali spagnole, invece, è di tipo proce-
durale (e non concerne tutta la materia penale) ed è collegata al quorum della maggioranza 
assoluta del Congresso, con votazione finale sul progetto nel suo insieme: sia esso “organico”, 
oppure no, sul piano contenutistico. Se in apparenza la legislazione spagnola può sembrare 
“minimalista”, al confronto con quelle tedesca, francese, portoghese e italiana, così piene 

67 Cfr. sull’intero progetto, in senso sostanzialmente favorevole almeno rispetto ai commi 1, 
2 e 4 (il co. 3 prevedeva un inesigibile divieto d’interpretazione estensiva), M. DONINI, L’art. 
129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 1997, cit., spec. pp. 126 ss., 
poi in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., pp. 68 ss.; N. MAZZACUVA, Intervento al dibattito 
su “Giustizia penale e riforma costituzionale nel testo approvato dalla Commissione bicamerale”, in 
Crit. dir., 1998, pp. 155 ss.; A. CASTALDO, Welches Strafrecht für das neue Jahrtausend?, in Fest. 
Roxin, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001, pp. 1104 ss. Naturalmente, almeno nell’in-
tenzione di chi scrive, il richiamo a beni di rilevanza costituzionale non avrebbe dovuto essere 
inteso nel senso di un catalogo chiuso di beni già scritti nella Carta, ma in senso assiologico: beni 
di rango elevato, da assurgere a rilevanza costituzionale almeno per il raccordo con altri e per la 
comparabilità con quello della libertà personale.

68 Così l’art. 129.4 del Progetto della Bicamerale, peraltro ripreso a livello di legge ordinaria anche 
dai Progetti di riforma del codice penale, Grosso (2000), Nordio (2005) e Pisapia (2007), quale regola 
da introdurre almeno a livello di disciplina legislativa “generale”.
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di leggi speciali, non si può dire che la “centralità del codice” sia stata realizzata senza costi: 
la possibilità di inserire in poche norme i reati contro l’ordine economico, quelli societari, 
tributari, contro la proprietà intellettuale e industriale, contro la sicurezza sociale, il terri-
torio, l’ambiente, in materia di mercato, tutela dei consumatori e dei diritti dei lavoratori 
etc., paga un forte dazio all’uso largo di una tecnica legislativa ricca di elementi normativi 
indeterminati e norme in bianco, o con molteplici rinvii tecnici a violazioni extrapenali. Come 
osservato in altro studio, «l’alternativa alla moltiplicazione tassativa di precetti penali, in una 
società complessa che intende effettivamente disciplinare materie specialistiche, non è costi-
tuita dall’eliminazione di quei precetti, ma dal loro nascondimento in fonti subordinate o 
extrapenali, richiamate con la tecnica dell’elemento normativo, della norma in bianco, o del 
rinvio. L’operazione del codice penale spagnolo, pertanto, non è il risultato di una politica 
criminale ridotta quanto al numero dei “precetti”: essi sono soltanto più celati»69.

Non solo. Molti reati che in apparenza parrebbero contemplare eventi di pericolo con-
creto rispetto a beni collettivi (per es. in materia di integrità dell’ambiente, di sicurezza del 
lavoro, degli alimenti etc.) sono di fatto svuotati dalla giurisprudenza e vengono trasformati 
in delitti di pericolo astratto70.

Insomma. Anche un ordinamento che potrebbe sembrare avere preso assai più sul serio 
il progetto di poche norme, costruite soprattutto su delitti di lesione o di pericolo rispetto 
a beni di rilevanza costituzionale, sconta una “decodificazione” originaria o ermeneutica nel 
segno della dipendenza della tipicità da fonti extrapenali e sublegislative, e dell’offensività da 
reinterpretazioni in chiave di pericolo astratto. Anche l’estensione dell’area penalmente rile-
vante non pare minore per il minor numero delle incriminazioni: è simile, e risulta solo più 
generica la previsione codicistica rispetto a molte e dettagliate incriminazioni extrapenali.

Se dal modello spagnolo passiamo ai paradigmi europei di costruzione dei reati ambien-
tali, anche qui l’esperienza più recente evidenzia un atteggiamento di mancata ricezione 
italiana delle indicazioni provenienti dal “modello bricoliano” di tutela penale,71 peraltro di 
fatto recepito a livello di legislazione-modello europea.

Con la direttiva 2008/99/CE e con la direttiva 2009/123/CE in materia ambientale72, 
il Parlamento europeo e il Consiglio della Comunità Europea hanno prefigurato un diritto 

69 M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, cit., pp. 193-197. V. pure la 
discussione internazionale sul raffronto tra modello codicistico spagnolo e modelli ricchi di leggi pe-
nali speciali, negli Atti del Convegno di Modena del 2001 sul tema, in M. Donini, a cura di, Modelli 
ed esperienze di riforma della legislazione penale complementare, Giuffrè, Milano, 2003.

70 Per la dimostrazione sia consentito il rinvio a M. DONINI, Modelli di illecito penale minore, 
cit., pp. 227-235 e pp. 270-282, con i necessari riferimenti normativi e dottrinali.

71 V. del resto, proprio al tempo della TGR, le proposte dello stesso F. BRICOLA, Aspetti penali-
stici degli inquinamenti, in Riv. di diritto agrario, 1973, pp. 573 ss., spec. pp. 604 ss., che ipotizzava de 
lege ferenda offese di pericolo concreto, e delitti di danno, oltre a beni intermedi (ma ritenuti di rile-
vanza costituzionale) come quello della purezza delle acque etc. (pur ammettendo, nel settore, anche 
la necessità di fattispecie-ostacolo che sarebbero state di pericolo astratto).

72 Direttive che sono state il prodotto della famigerata (e non solo famosa), in punto di principio 
di legalità e di divisione dei poteri, decisione 13 settembre 2005 della CGCE, in C-176/03, e della 
successiva, “gemella” decisione CGCE 23 ottobre 2007, in C-440/05, che decretavano “per sentenza” 
la competenza penale dell’Unione europea con strumenti del primo pilastro (efficacia giuridica diretta 
quanto a precetti e sanzioni), fondandola su esigenze di “lotta alla criminalità” ambientale (il “diritto 
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penale in materia di tutela dell’ambiente di schietta ispirazione “bricoliana”, o “ferrajoliana”, 
in punto di offensività (al di là del fatto che concretamente si ignorassero tali colleganze 
ideali): si prospettavano, infatti, macro-delitti aventi come oggetto giuridico e oggetto mate-
riale, ad un tempo, l’ambiente o la qualità dell’aria, delle acque e del suolo, ovvero anche la 
salute umana, quali punti di riferimento di condotte concretamente pericolose o lesive di tali 
beni. Fattispecie di particolare gravità e di pericolo concreto o di danno, punibili solo in caso 
di condotte intenzionali o commesse per colpa grave, da aggiungersi o affiancarsi a quelle 
“minori” (di pericolo astratto-presunto, con superamento di limiti-soglia di punibilità, inos-
servanza di autorizzazioni etc.), tradizionalmente presenti nei sistemi penali europei.

Si prevedeva, altresì, l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per tali 
reati.

Orbene, il legislatore nazionale, con d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, pur ben sapendo che 
in pratica non esistevano delitti in materia ambientale nel codice né fuori di esso, si è limi-
tato a introdurre un paio di contravvenzioni in materia di uccisione o distruzione di specie 
animali o di habitat, estendendo peraltro la responsabilità da reato delle persone giuridiche 
(d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies) in ordine ai principali reati ambientali già vigenti, che 
però sono quasi tutti solo contravvenzioni. L’input europeo verso una repressione di fatti 
concretamente lesivi o pericolosi è dunque caduto nel vuoto. Si è data attuazione in senso 
“minimalista” alla direttiva, ritenendo che in Italia siano da tempo già puniti penalmente 
fatti meno gravi dei reati ipotizzati dal legislatore europeo, e che nella repressione di tali fatti 
sia già adeguatamente possibile, in concreto, la reazione punitiva rispetto a manifestazioni 
più gravi come quelle previste dalla direttiva.

Il modello pregnante di una tutela forte e codicistica rispetto a eventi davvero criminali 
(eventi di pericolo concreto o lesione rispetto a beni di significativa rilevanza costituzionale), 
prodotti da poche tipologie di condotte fortemente tipizzate con dolo o colpa grave, è stato 
rifiutato, preferendosi la tutela formale extracodicistica delle violazioni contravvenzionali 
di pericolo astratto-presunto, con elemento soggettivo misto, indifferentemente doloso o 
colposo lieve.

La vicenda è singolare. Da un’Europa meno democraticamente vicina alla tradizione pe-
nalistica italiana provengono paradigmi che sembrano vicini all’approccio costituzionalistico 
italiano, ma in Italia non vengono recepiti, nonostante che non fosse richiesto sostituire le 
leggi speciali (le più dettagliate contravvenzioni) con questi macrodelitti, bastando almeno 

penale di lotta” fonda nuove competenze penali), prima che venisse sancita dal Trattato di Lisbona nel 
2009 secondo criteri di maggiore tassatività legale. Per una sintesi efficace di queste vicende legisla-
tive, prima di Lisbona: cfr. G. MANNOZZI, F. CONSULICH, La sentenza della Corte di Giustizia 
C-176-03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2006, pp. 899 ss., pp. 909 ss.; L. SIRACUSA, La tutela comunitaria in ambito penale 
al banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, ibidem, 2009, pp. 869 ss.; e 
dopo il Trattato di Lisbona: A. BERNARDI, All’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di 
legalità penale, in Quad. cost., 2009, pp. 40 ss.; nonché, in relazione al tema delle tecniche di tutela 
dell’ambiente, poco prima del d.lgs. 121/2011: A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente, 
cit., pp. 403 ss. Sull’attuazione, e sulla mancata attuazione delle cennate direttive ad opera del d.lgs. 
121/2011, v. l’ampia analisi di C. RUGA RIVA, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comu-
nitarie sulla tutela penale dell’ambiente, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 8 agosto 2011.
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aggiungere i delitti alle contravvenzioni, magari riducendo e riorganizzando queste ultime 
secondo modelli di tutela meno formalistici73.

Una via di mezzo tra gli estremi tratteggiati non è ancora maturata a livello legislativo, 
nonostante non manchino alcune prospettazioni teoriche. Una scelta ovviamente non scien-
tifica, questa, ma tutta politica.

È vero che varie ragioni tecniche si oppongono a sanzionare penalmente offese dirette e 
immediate a macro-beni collettivi, per l’eccesso d’indeterminatezza che ne deriva. In Italia 
il livello di discussione scientifica a tale riguardo è abbastanza avanzato e meno ideologico 
che negli anni Settanta, e spazia dalla tutela di beni collettivi a quelli economici. Tuttavia, 
che una politica come quella europea ora ricordata sia più vicina alle tradizioni teoriche del 
costituzionalismo penale italiano di quanto lo sia il nostro legislatore nazionale74 è un segno 
di tempi di crisi, di politiche criminali deboli e insicure (non maturate su una vera ultima 
ratio), e non certo il segno di una sensibilità tecnica moderna che abbia lo scopo di evitare 
eccessi definitori del potere giudiziario: infatti, alcune norme di recepimento delle direttive 
europee avrebbero ben potuto meglio definire gli eventi lesivi in termini di maggiore deter-
minatezza75. Accade così, paradossalmente, che anziché costruire per legge delitti maggiori 
in un settore, si lascia che lo faccia la giurisprudenza, che estende analogicamente fattispecie 
pensate per altri tipi di offesa: come è successo per il delitto di “disastro ambientale” inven-
tato con sentenze che hanno esteso il vigente art. 434 c.p., tipizzato per la repressione di 
disastri a base violenta, quali i reati ambientali non sono76.

73 V. già le proposte dello stesso F. BRICOLA, Aspetti penalistici degli inquinamenti, cit., pp. 
604 ss.

74 Per una significativa proposta di immissione di maggiore “costituzionalismo penale” nella poli-
tica criminale europea, cfr. il Manifesto sulla politica criminale europea, in Zeitschrift f. die internationale 
Strafrechtsdogmatik (ZIS), 2009, pp. 539 ss., anche in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 1262 ss., e 
quindi la Comunicazione COM (2011) 573, 20 settembre 2011, intitolata Verso una politica criminale 
europea: garantire l’efficace attuazione delle politiche dell’Unione europea attraverso il diritto penale: un 
volto umano e fondamentalista (i diritti fondamentali) per legittimare meglio la “lotta” mediante il 
diritto penale.

75 Sui profili d’illegittimità comunitaria per violazione delle direttive, e costituzionale, per viola-
zione dell’obbligo comunitario di cui all’attuale art. 117, co. 1, Cost., cfr. C. RUGA RIVA, Il decreto 
legislativo di recepimento, cit., p. 16; A. MANNA, La “nuova” legislazione penale in tema di tutela dell’am-
biente tra illegittimità comunitaria ed illegittimità costituzionale, in Arch. Pen., 2011, pp. 759 ss.

76 Su tale vicenda, in sintesi, v. ancora A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente, cit., 
pp. 419 ss. Poco importa che la Corte costituzionale abbia “salvato” quell’interpretazione analogica 
del disastro ambientale desunto dal disastro innominato (“un altro disastro”) ex art. 434 c.p., pur 
raccomandando al legislatore di tipizzare i reati di disastro, anziché lasciare che lo faccia la giurispru-
denza (v. Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, e sulla vicenda N. CECCHINI, Attribuzione causale e 
imputazione colposa di un disastro, in Dir. pen. e proc., 2012, pp. 282 ss.). Qui la Corte ha abdicato al 
suo ruolo garantista: è come avere in diritto penale l’art. 2043 c.c., una clausola generale aperta sui 
possibili “danni” risarcibili. Per una proposta di definizione legislativa del reato di disastro sanitario 
(distinto da quelli a base “violenta” dei reati contro l’incolumità pubblica), v. il ricordato Progetto di 
riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare, cit., pp. 4475 ss., nonché M. DONINI, Modelli di 
illecito penale minore, cit., pp. 324 ss.; A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistema-
tici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 428 ss. 
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Il “lungo cammino” del principio di offensività77 e dell’approccio costituzionalistico, 
peraltro, non finisce certo qui. È, ancora una volta, dall’Europa che vengono oggi nuovi 
impulsi, a fronte di una stasi o di un riflusso nazionale.

10. Scenari europei di costituzionalizzazione di un diritto penale “dal volto protettivo”: 
dalla sussidiarietà alla proporzione, dalla necessità della tutela al bene giuridico 
Se da talune vicende più problematiche della “fortuna” o dell’esportazione del modello ita-
liano dell’approccio costituzionalistico passiamo a una dimensione strettamente europea, 
possiamo dire, in estrema sintesi, che in Europa non è esistito fino ad oggi un concetto 
identico al principio di offensività per come declinato in Italia, ma alcuni segnali recenti 
fanno pensare che sia in atto un recupero significativo al riguardo. Ancor più forte, invece, è 
il movimento collettivo di costituzionalizzazione europea del diritto penale che appare destinato 
ad assorbire (ma solo) in parte l’approccio costituzionalistico nazionale78.

Ci limitiamo al riguardo ad accennare a un profilo che appare più segnato dalla diversità 
delle tradizioni nazionali e da quella italiana in particolare.

Il problema della “dannosità sociale” del reato è declinato nelle principali lingue europee 
attraverso le categorie dell’harm principle, della Sozialschädlichkeit, dell’intervención minima 
e in parte attraverso l’idea della stretta necessità della tutela penale già storicamente prevista 
dall’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Nessuna di 
queste nozioni, peraltro, coincide pienamente con il principio di offensività, né tanto meno 
con l’idea della tutela penale di beni di “significativa rilevanza costituzionale”79. L’offensi-
vità pre-suppone il bene giuridico, ma lo declina. Non ogni bene è tutelabile. Solo quelli 
comparabili col sacrificio potenziale della libertà. Non ogni forma di offesa è di rilevanza 
penale. Solo quelle di pericolo concreto (o astratto-concreto, diremmo oggi, rispetto a beni 
strumentali, ma necessari, aggredibili in situazioni anticipate). La proporzione – possiamo 
aggiungere – non basta. Non si può sanzionare penalmente il divieto di parcheggio, nep-
pure se si prevede una pena pecuniaria simbolica e non convertibile in pena limitativa della 
libertà. Non è penale. Non può essere “penale” quella violazione, anche se sarebbe propor-
zionata la sanzione. C’è un problema assiologico (di principio), prima che utilitaristico (di 
proporzione, di conformità dei mezzi ai fini), atteso che lo “stigma” penalistico potrebbe 
teoricamente “servire” sempre. La questione prioritaria, in realtà, è quella del nesso tra il-
lecito e sanzione: in primis, occorre chiedersi se esistano sanzioni che per la loro mancanza 
di serietà non possono essere penali. Occorre perciò rispondere alla domanda: quando una 
mera “multa” non può essere qualificata penale perché irrisoria? E una risposta deve essere 
trovata, almeno di fatto e per esempi paradigmatici. Sennò tutto è politica e la parola stessa 
che evoca una pretesa “scienza penale” si svuota nel nonsense, come nel teatro dell’assurdo.

Sul versante dell’illecito, invece, fatte alcune debite eccezioni (un genocidio non può 
che restare un crimine, attualmente), in moltissimi casi è più difficile postulare in un fatto 
lesivo una gravità tale da imporre necessariamente una pena di tipo criminale. Questo tema 

77 Cfr. G. NEPPI MODONA, Il lungo cammino del principio di offensività, in Studi in onore di M. 
Gallo. Scritti degli allievi, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 89 ss.

78 Cfr. E. HERLIN-KARNELL, The constitutional Dimension of European Criminal Law, Hart 
Publishing, 2012; A. BERNARDI, L’approccio costituzionale, cit.

79 V. al riguardo quanto già illustrato in M. DONINI, Prospettive europee del principio di offensi-
vità, cit., pp. 109 ss.
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si sovrappone, oggi, al problema degli obblighi di criminalizzazione. Se non c’è obbligo di 
criminalizzazione – e non c’è quasi mai, in termini assoluti, perché c’è sempre e soprattutto 
obbligo di tutela –, è evidente che la previsione penalistica non è “di diritto naturale”, ma 
sconta esigenze di eguaglianza nel trattamento rebus sic stantibus e nella distribuzione di un 
male necessario.

Il discorso sulla sanzione intrinsecamente punitivo-penale, invece, si confonde fino quasi 
a coincidere col tema della materia penale affrontato da tempo dalle Corti europee80: quando 
una sanzione, comunque qualificata da una legislazione, debba ritenersi così afflittiva da 
ammettersi il suo carattere intrinsecamente penale, al di là di ogni truffa delle etichette. 

Solo allora comincia il problema della proporzione penalistica: si tratterà di individuare 
un parametro assiologico per escludere che a un certo tipo di sanzione che configura una 
“materia penale” possa corrispondere una qualificazione penalistica, considerato il tipo di 
fatto che si vorrebbe sanzionare. Ma finché quella qualificazione permanga (per ragioni “di 
Stato”), sarà necessario adottare uno standard di garanzie tipiche del penale vero, data la 
serietà della sanzione (che rende penalistica la materia disciplinata).

La concretizzazione di tale problema appare oggi più facile in sede europea che nazionale: 
è cioè più agevole selezionare reati così gravi, per tipologia di offesa e forma di colpevolezza, 
da apparire di rilevanza “sovranazionale” e “transnazionale”, ovvero “federale”, rispetto a reati 
di marcatura solo nazionale-provinciale, legati a una qualche politique politicienne o anche 
solo più contingente.

Molti di noi, compreso chi scrive, hanno guardato con scetticismo ad un’Europa che ci 
induceva a produrre più penale, mentre in realtà chiedeva soprattutto protezione per certi 
beni. Tuttavia la scelta, fino a pochissimo tempo fa, era davvero nazionale: gli Stati potevano, 
se in grado di farlo, decidere di approntare tutele efficaci, ma extrapenali, benché si sapesse 
che non l’avrebbero fatto quasi mai. Solo adesso, che è sorta una competenza europea nella 
costruzione di obblighi di tutela penale per gli Stati, vediamo che sarà più agevole che la 
politica criminale europea si legittimi attraverso illeciti “maggiori”, vicini a un modello costi-
tuzionale, meglio di quanto avverrebbe se si pretendesse la penalizzazione di illeciti minori 
o più formali.

Il problema degli illeciti minori, dunque, di quelli che sono al confine con la tutela ex-
trapenale, appare soprattutto nazionale. Di qui l’estraneità a politiche europee del tema del 
mantenimento, nei sistemi nazionali, di reati contravvenzionali, o di come configurare gli 
illeciti penali minori.

L’Europa, tuttavia, solleva altre questioni preoccupanti. In essa circola pesantemente 
l’idea che lo strumento penalistico sia un mezzo di “lotta” al crimine. C’è anche la prospet-
tiva delle “garanzie”, et pour cause, ma quella di lotta appare a volte debordante. Poiché essa 
si profila come una lotta a favore di vittime reali o potenziali, lasciando agli Stati nazionali 
le questioni del diritto penale politico, contingente, strumentale, formale, minore, spesso 
più odioso o meno serio, la prospettiva europea appare quella di un diritto penale dal volto 
“protettivo”, se non anche “buono”. Promette sicurezze avvertite come importanti.

È così che, almeno a parole, si declamano principi orientati anche alle conseguenze, 
all’esigenza di prova della necessità e adeguatezza allo scopo, ma anche della misurazione degli 

80 Con giurisprudenze talora fin troppo indulgenti ad estendere (le garanzie de) il penale “vero” a 
situazioni francamente ben lontane da ogni tratto criminalistico.
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effetti, rispetto a nuove incriminazioni. Di qui i principi di sussidiarietà penale e dell’Unione 
europea, che suppongono e integrano quello di proporzione, oltre che di necessità della tu-
tela, e che avvicinano il discorso a quello del bene giuridico penalmente tutelabile81. 

Vedremo in futuro quali sviluppi porteranno queste prospettive, ancora molto più de-
clamate che non praticate, senza indulgere a credere che il vero diritto penale, cioè quello 
paradigmatico, si identifichi con quello europeo dei reati transnazionali, che ne costitui-
scono un esempio, per quanto di grande interesse. Il diritto penale più paradigmatico resta 
quello che priva concretamente della libertà e dell’onore soprattutto certi tipi d’autore. È 
per questo tipo d’illeciti e sanzioni che è sorto il garantismo quale contrassegno della scienza 
penale moderna e dell’approccio costituzionalistico. Quando questo diritto penale non ci 
sarà più, allora, forse, potremo credere ad un suo nuovo volto buonista e protettivo. Nel 
frattempo, non ci faremo irretire dalla propaganda di lotta della politica criminale europea, 
che richiama i principi del costituzionalismo per poter essere effettivamente lesiva ed esten-
dere il suo campo di battaglia, in aggiunta al penale nazionale che la politica penale europea 
lascia immune.

11. Le “dottrine non scritte”, tra formanti dell’ermeneutica penale nazionale e dialogo 
internazionale
Quando un giurista italiano o un giurista tedesco, spagnolo, o di common law affrontano 
certi problemi, anche davanti a un medesimo testo costituzionale (per es. europeo), ragio-
nano in parte diversamente, o applicano quel testo in modo diverso. Almeno entro certi li-
miti la loro riflessione è condizionata da formanti culturali nazionali, da tradizioni nazionali 
o relative ad aree di pensiero giuridico. Per questo la comparazione è così difficile.

In un ambiente di civil law, per es., un penalista italiano è più incline a una dogmatica di 
principi (orientamento costituzionalistico) che non a una dogmatica di sole categorie (tradi-
zione già pandettistica e poi della teoria del reato sistematizzante di matrice tedesca). Oggi 
che è cresciuta tantissimo l’importanza della giurisprudenza-fonte, si estendono abitudini 
dei sistemi di common law, valorizzando molto di più la discussione sui casi o l’individua-
lizzazione del contenuto decisorio di una sentenza. La comparazione, in alcuni contesti, è 
servita per relativizzare le culture nazionali, facendo capire che non erano giusnatura; in altri 
contesti, è servita per esportare il proprio modello attraverso argomentazioni non giuspo-
sitivistiche, ma almeno in apparenza razionalistiche, o (da un opposto punto di vista) per 
importare modelli culturali alieni, arricchendo il proprio. Approccio storicistico il primo, 
razionalistico il secondo. È un po’ la storia degli strumenti del colonialismo culturale, ma 

81 Sulla progressiva costituzionalizzazione europea, “sulla carta”, dei principi di proporzione, ne-
cessità e sussidiarietà, per tutti, con gli opportuni rinvii, M. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidia-
rietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 141 ss.; ID., Diritto penale europeo e principio di 
sussidiarietà, relazione svolta a Verona, settembre 2011, in corso di pubblicazione; A. BERNARDI, 
I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo, relazione svolta a Barcellona, ottobre 
2011, in corso di pubblicazione; M. VAN DE KERCHOVE, Le principe de subsidiarité en droit 
pénal européen, 2010, dattiloscritto. V. pure la citata Comunicazione COM (2011) 573, del 20 set-
tembre 2011, intitolata Verso una politica criminale europea: garantire l’efficace attuazione delle politiche 
dell’Unione europea attraverso il diritto penale, nonché il Progetto di relazione 2010/2310(INI) in data 8 
febbraio 2012, che contiene una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull’approccio dell’UE 
in materia penale. 
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anche dell’influenza dei grandi modelli e delle diverse tradizioni giuridiche82. La vera compa-
razione, però, porta a relativizzare, anziché ad assolutizzare le esperienze nazionali, e solo in 
qualche caso a scoprire verità o paradigmi sovranazionali o che resistono nel tempo83.

Una cosa è che certi principi o regole superiori vivano in un ordinamento, una cosa è che 
essi vivano in un ordinamento diversamente organizzato e costruito: il che si spiega con il 
fatto che il diritto non è solo “disposizione normativa” (regola astratta) ma anche decisione 
(norma decisoria, precedente, massima) e istituzione (dimensione istituzionale delle regole 
dipendente dal contesto entro il quale operano).

Le norme positive e le tradizioni di un sistema giuridico nazionale condizionano l’inten-
dimento delle stesse categorie classiche (per es. fatto tipico, antigiuridicità, evento e offesa, 
illecito e colpevolezza) e non solo dei principi (per es. legalità, determinatezza, offensività 
etc.). Per es., quando si cerca di costruire un dialogo con i penalisti italiani o inglesi, si 
dovrebbero tenere presenti alcuni dati che attengono ai formanti a cui abbiamo ora fatto 
cenno. 

Esistono addirittura, oltre ai formanti già indicati, delle “dottrine non scritte” (morale e 
diritto, fini/funzioni della pena, oggettivo/soggettivo, causalità/imputazione oggettiva, scri-
minanti/scusanti/defenses, delitti/contravvenzioni, colpevolezza/capacità a delinquere, fatto/
autore, autore/complice, idoneità/inidoneità del tentativo, colpa/colpa grave/sconsidera-
tezza, responsabilità oggettiva/colpa etc.) che governano il nostro modo di fare e pensare 
il diritto e che a volte sono profondamente diverse nei sistemi giuridici nazionali, e appar-
tengono spesso a una tradizione orale84. La mancata considerazione di questi formanti e di 

82 Per l’America latina mi sembrano di grande utilità le riflessioni, diverse e complementari, pre-
senti in J.P. MATUS ACUñA, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos, in ID., De-
recho penal, criminología y política criminal en el cambio de siglo, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2011, pp. 
311 ss. (già in Derecho penal mínimo, Revista de análisis jurídico penal, n. 3/2010), pp. 147 ss. e prima, 
in versione iniziale, in Política Criminal, n. 5 [www.politicacriminal.cl/n_05/a_5_5.pdf], 2008, pp. 1 ss.; 
e in D. RESTREPO, El concepto de bien jurídico en Colombia: ¿de un ‘derecho penal colonizado’ a un ‘de-
recho penal mestizo’? in Jueces para la Democracia, 2010, pp. 77 ss., spec. pp. 84 ss., e amplius ID., Genesi 
e sviluppo del concetto di bene giuridico in un “diritto penale colonizzato”: il caso colombiano, in Indice pen., 
2011, pp. 383 ss., spec. pp. 405 ss., pp. 419 ss., pp. 426 ss.

83 Per un richiamo agli Autori che sostengono forme di universalismo penale (ora su base com-
parata, ora no), almeno accanto a una dimensione storico-politica, cfr. M. DONINI, Scienza penale 
integrale, in ID., Europeismo giudiziario, cit., pp. 128 ss.; ID., Oggetto, metodo, compiti della scienza 
penale, ibidem, pp. 175 ss.

84 Non sembri eccentrico il richiamo al ben più famoso dibattito sulle dottrine non scritte (ἄγραφα 
δόγματα) di Platone (istruttivi, al riguardo, G. REALE, Platone. Alla ricerca della sapienza segreta, Bur, 
Milano, 2004, pp. 101 ss., pp. 313 ss.; ID., Autotestimonianze e rimandi dei Dialoghi di Platone alle 
“dottrine non scritte”, Bompiani, Milano, 2008, pp. 27 ss.; M.-D. RICHARD, L’enseignement oral de 
Platon, Paris, 1968, tr. it. L’insegnamento orale di Platone, Bompiani, Milano, 2008; H. KRäMER, 
Platone e i fondamenti della metafisica6, Vita e pensiero, Milano, 1982, 20016, pp. 179 ss., pp. 311 ss., 
via via con i richiami opportuni), e alla scrittura (così tematizzata nel Fedro di Platone) come veleno, 
come gabbia di un pensiero che solo nel momento orale, dialogico e dialettico, si esprime pienamente, 
e tuttavia ambiguamente conserva le tracce di quel logos ad essa non completamente esterno (cfr. J. 
DERRIDA, La Pharmacie de Platon, 1968, tr. it. La farmacia di Platone, in ID., La dissémination, 
1972, tr. it. La disseminazione, Jaca Book, Milano, 1989, pp. 101 ss.).
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queste dottrine non scritte, o non esplicitate, ma immanenti, risulta fortemente preclusiva di 
un corretto intendimento reciproco. We talk past each other85.

Non meno illusorio, anche se spesso più a buon mercato, esigendosi meno studio e meno 
ricerche, appare affidarsi a concetti “sovratemporali”, a concettualizzazioni pensate in un 
contesto ed esportate a livello mondiale per l’implicita presunzione di essere diritto di natura 
o diritto “sovranazionale”, il quale può in effetti internazionalizzarsi, ma solo dopo un’opera 
di traduzione storico-linguistica, di revisione critica.

Mi è caro sottolineare, in questo momento, la difficile bellezza del dialogo interculturale, 
che richiede di costruire ponti, sperando poi che siano utilizzati davvero in uno scambio che 
esige sempre una volontà di conoscenza reciproca da parte dei suoi fruitori: lo scambio non 
avviene senza sforzi, ma quando funziona, schiude mondi nuovi. È con questo auspicio che 
licenziamo per la stampa la traduzione spagnola dell’opera maggiore di Franco Bricola.

85 Già la traduzione del medesimo testo normativo in più lingue in contemporanea, sì da originare 
una sua nascita “plurilingue”, come per lo Statuto di Roma, pone questioni rilevanti di “compara-
zione” linguistica. V. al riguardo E. FRONZA, E. MALARINO, Die Auslegung von multilingualen 
strafrechtlichen Texten am Beispiel des Statuts für den internationalen Strafgerichtshof, in ZStW, 118, 
2006, pp. 927 ss.
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1.
I tassi di cancerizzazione (registrati per presenza in carcere a giorno fisso, per media giornaliera, 
per flusso per ingresso dallo stato di libertà, ecc.), se rilevanti, cioè eccezionali rispetto alle 
oscillazioni fisiologiche, sono convenzionalmente assunti come indici significativi, per quanto 
non unici e meglio intellegibili, se integrati con altri dati quantitativi che descrivono il funzio-
namento del sistema della giustizia penale, dei livelli di repressione penale nella modernità, ove 
appunto le pene privative della libertà personale dominano tra le sanzioni penali applicate. 

2.
In particolare, nella recente letteratura criminologica nord-americana le “variazioni rilevanti” 
(ripeto: eccezionali rispetto a quelle “fisiologiche”) e di “lungo periodo” (almeno ventennali) 
dei tassi di cancerizzazione sono prevalentemente imputate a due ordini generali di fattori 
causali, peraltro tra loro non escludentisi:

- Fattori strutturali, quali la variazione nei livelli occupazionali, salariali, di inclusione/
esclusione sociale, ovvero razziali, di genere e di fasce d’età, ecc., e ciò in ossequio a due 
distinti modelli esplicativi: quello positivista, a lungo utilizzato dai demografi sociali, che po-
stula l’esistenza di vincoli eziologici tra queste caratteristiche socio-economiche e la crimina-
lità e quindi solo di riflesso tra le medesime e la repressione penale e quello marxista (si veda 
in questo senso il lavoro pionieristico di Rusche e Kirchheimer), che pone l’accento sulle 
connessioni presenti tra ciclo socio-economico e politico ed esercizio pubblico della penalità 
e che pertanto considera in buona sostanza irrelata la fluttuazione dei tassi di repressione 
penale dalla variazione degli indici di criminalità o delittuosità.

- Fattori dipendenti dalla “political choice”, quali le scelte di politica criminale e di politica 
penale, il reale funzionamento più o meno repressivo delle agenzie giudiziarie e poliziali, 
ovvero alcune caratteristiche proprie del sistema politico ed istituzionale che lo rendono più 
o meno sensibile alle posizioni assunte dall’opinione pubblica e alle necessità di una repres-
sione che risponda alle domande sociali di penalità.

Gli Usa si offrono oggi, ben più che altri paesi, come laboratorio ideale, in quanto 
estremo, per verificare la tenuta di questi modelli esplicativi: i tassi di cancerizzazione sono 
infatti cresciuti di ben sette volte in soli trent’anni a fronte di una variazione degli indici 
di delittuosità comunque assai più moderata (incrementi presto seguiti da decrementi). E 
soprattutto questa impennata nella repressione penale fa eccezione ad un dato tradizionale 

LA PENALITÀ NELL’ITALIA REPUBBLICANA.
COME SPIEGARE LE VARIAZIONI NELLA 
REPRESSIONE PENALE NEL TEMPO

Massimo Pavarini
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secondo il quale gli Usa potevano vantare un livello relativamente costante e contenuto – per 
tutta la prima parte del Novecento – nei tassi di detenzione. Ad esempio, sempre inferiori 
percentualmente a quelli della “madre patria” Inghilterra.

3. 
L’Italia repubblicana conosce oggi un processo di ri-carcerizzazione significativo, anche se 
non comparabile con quello nord-americano. Ma pur sempre un fenomeno eccezionale se 
inteso in una prospettiva di lungo periodo. Pochi dati, dal 1947 ad oggi, serviranno per in-
tendere le dimensioni eccezionali del processo di ri-carcerizzazione che stiamo vivendo. 

Tavola 1. De-carcerizzazione e ri-carcerizzazione nell’Italia repubblicana

Legenda: 
Linea continua: indice [a base 100 per l’anno 1946] dei presenti in carcere a giorno fisso;
Linea tratteggiata: indice virtuale [a base 100 per l’anno 1946] dei presenti in carcere a giorno 
fisso + condannati a pena detentiva, ma in esecuzione di misura alternativa.

La tavola è di facile ed immediata lettura: 
a) È dato assistere ad una prima fase di significativa riduzione della popolazione detenuta: 
dal 1947 al 1970 le presenze annue in carcere passano da più di 65.000 a meno di 30.000 
(fase di de-carcerizzazione).
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b) Dal 1971 in poi riprende il processo di ri-carcerizzazione: abbastanza contenuto e con-
tradditorio in una prima fase (fino al 1990), poi di seguito in forte ripresa fino ad oggi.

c) Nel 2009 si registra la stessa popolazione detenuta del 1947.
d) Se si tiene poi conto che a partire dal 1975 con la riforma penitenziaria vengono 

introdotte per la prima volta in Italia le misure alternative, cioè condanne a pena detentiva 
che si possono in tutto o in parte scontare in libertà, “virtualmente” si può “fingere” che, 
se non esistesse la possibilità di scontare la pena detentiva in spazi di libertà, chi beneficia 
di percorsi alternativi finirebbe per scontare la medesima in carcere e quindi per sommarsi 
ai detenuti presenti. Questa “finzione” è utile per indicare come i tassi di ri-carcerizzazione 
siano cresciuti e crescano nonostante l’effetto fortemente deflattivo determinato dai percorsi 
di alternatività.

e) Se visualizziamo la linea di tendenza dei presenti, vediamo come i processi di ri-carce-
rizzazione indichino una variazione superiore a quelli, di segno contrario, che caratterizzano 
la fase di de-carcerizzazione. Se a questi si sommano anche coloro che beneficiano di misure 
alternative (linea tratteggiata), allora la crescita del totale dei “presi in carico” dal sistema pe-
nale nel suo complesso mostra in termini ancora più accentuati una tendenza inflattiva: dal 
1970 ad oggi, l’indice delle condanne detentive si è moltiplicato per quattro.

In sintesi possiamo quindi indicare il succedersi in epoca repubblicana di una prima fase 
di de-carcerizzazione, poi seguita – a far corso dalla fine della decade degli anni ’90 – da una 
fase ri-carcerizzante, peraltro ancora pienamente in atto (infatti, la tendenza alla crescita non 
si è nel frattempo “raffreddata”). 

4. 
Liberiamo in primo luogo il campo da facili letture, come quella che imputerebbe alla cre-
scita della criminalità l’aumento della repressione penale in Italia dal 1990 in poi.

Tavola 2. Variazione degli indici di delittuosità dal 1976 al 2007

Gli indici di delittuosità (cioè dei reati denunciati o di cui l’autorità giudiziaria è venuta a 
conoscenza e quindi coincidenti alle azioni penali esperite in un sistema ad azione penale 
obbligatoria) effettivamente subiscono un aumento a fare corso dal 1990: passano infatti da 
circa 2.000.000 a 2.700.000, cioè subiscono un incremento del 35% circa; incremento che, 
pur con oscillazioni, si mantiene poi costante fino ad oggi. Nello stesso periodo di tempo 
(1990-2011) la popolazione detenuta invece cresce da 26.000 a 68.000 presenze (a giorno 
fisso), cioè subisce un incremento del 150%, con tendenza costante alla crescita. Se si tiene 
poi conto delle condanne penali detentive scontate in misure alternative, nello stesso arco di 
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tempo, l’incremento dei tassi di penalità (tanto privativa che limitativa della libertà) subisce 
un incremento di circa il 300%, cioè triplica.

Altrettanto può cogliersi dagli indici di condanne penali irrogate nello stesso arco di 
tempo.

Tavola 3. Variazione delle condanne penali dal 1976 al 2007

Nello stesso arco di tempo, le condanne penali passano da circa 100.000 nel 1990 a 200.000 
nel 2007, con picchi superiori nel 1998 e nel 2000 alle 300.000. 

In estrema sintesi: negli ultimi vent’anni le condanne penali sono più che raddoppiate 
e quelle carcerarie quasi triplicate, mentre gli indici di delittuosità sono aumentati solo del 
35%.

Da queste ultime osservazioni, e tenendo conto di quanto rilevato anche in altri contesti 
nazionali, possiamo affermare che:

a) esiste una coincidenza temporale tra crescita della delittuosità e della repressione pe-
nale intorno ai primi anni Novanta del secolo passato;

b) per il resto, i tassi di repressione, qui colti nella variazione degli indici delle sentenze 
di condanna, mostrano di essere sufficientemente irrelati dagli andamenti della delittuosità: 
mentre dal 1991 in poi quest’ultima è relativamente costante: l’andamento delle sentenze di 
condanna continuerà a crescere fino a triplicare nel decennio seguente.

5.
Ricerche puntuali volte a verificare empiricamente la rilevanza eziologica dei diversi fattori 
strutturali sugli andamenti della repressione penale in queste ultime decadi esistono preva-
lentemente negli Usa.

La maggior parte di queste ricerche empiriche alla fine relativizza l’ipotesi di una di-
pendenza diretta tra andamento del mercato del lavoro e repressione penale; più prudente-
mente molte ricerche convengono su un’influenza del sistema economico sull’andamento 
della repressione penale solo quando le necessità del mercato vengono favorite attraverso 
scelte politiche finalizzate all’inclusione o esclusione sociali. Nella maggioranza delle ri-
cerche non si offre però alcuna dimostrazione empirica dell’assunto, facendo riferimento, 
un po’ ideologico, all’alternarsi di fasi “anoressiche” a fasi “bulimiche” nel controllo delle 
popolazioni eccedenti (cioè escluse dal mercato del lavoro), del tipo: lo stato del welfare 
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è tendenzialmente favorevole ai processi di inclusione sociale (cioè, sarebbe “bulimico”), 
quello neo-liberista al contrario è favorevole a processi di ulteriore esclusione sociale (cioè, 
sarebbe “anoressico”). 

Altre ricerche – sulla falsariga di alcune conosciute anche in Italia, come quelle di Wac-
quant, di Young e di Simon – finiscono poi per collocarsi più decisamente sul versante delle 
ipotesi favorevoli a riconoscere un peso alla political choice (di volta in volta, di tipo inclusivo 
o esclusivo) nel produrre livelli più o meno elevati di repressione. La chiave di volta poi di 
chi attribuisce alle politiche criminali e penali un ruolo decisivo nella determinazione dei 
livelli di repressione fa prevalentemente riferimento – in ossequio ad una letteratura anche 
politologica e mass-mediologica – alla centralità dei media nella produzione e ri-produzione 
di un’opinione pubblica portatrice di una domanda sociale “patibolare” e come questa do-
manda condizioni poi le “democrazie d’opinione”. 

6.
In Italia, forse con la sola esclusione di alcune ricerche “pionieristiche” di Melossi e del sotto-
scritto (oramai datate), a tutt’oggi non si è progrediti un granché. Pur nello scarso interesse 
che la topica suscita nel nostro Paese, si debbono menzionare alcuni saggi brillanti ad opera 
di giovani, come i lavori di Alessandro De Giorgi e di Lucia Re, ma che non affrontano il 
tema con ricerche empiriche originali, limitandosi a riportare la letteratura penologica pre-
valentemente nord-americana e a rivederla criticamente.

Scientificamente più interessante è la ricerca che si è sviluppata anche in Italia, a far corso 
dalla decade degli anni Novanta, sul tema dell’ insicurezza soggettiva da criminalità e di 
come il sistema politico abbia risposto alle domande crescenti di penalità. 

7.
Almeno altre tre dimensioni fattuali vanno tenute presenti prima di potere formulare qual-
siasi ipotesi esplicativa delle ragione del mutamento radicale dei livelli di repressione penale 
in Italia negli ultimi vent’anni. Esattamente:

a) la dimensione sempre più “razziale” della repressione;
b) le variazioni quantitative nella selettività del sistema di giustizia penale;
c) variazioni nella severità delle condanne a pena detentiva e nelle politiche clemenziali.

7.1. 
Una delle poche certezze in penologia è quella che riconosce un’elevata sensibilità del sistema 
repressivo al conflitto razziale, o comunque a quei conflitti che possono generarsi nei con-
fronti di minoranze disomogenee a livello linguistico, culturale e religioso.

Per quanto concerne l’Italia, la letteratura concorda nel riconoscere che negli ultimi 
due decenni, a fronte di un forte processo immigratorio, si sia diffusa una cultura xeno-
foba se non propriamente razzista nell’opinione pubblica. A fronte di questa opinione 
pubblica tanto il sistema politico-legislativo quanto la discrezionalità delle agenzie giu-
diziarie e poliziali si sono orientati verso una repressione accentuata nei confronti delle 
minoranze immigrate. 
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Tavola 4. Il contributo degli stranieri all’aumento della popolazione detenuta (1990-2011)

Legenda: 
Linea continua: Totale detenuti in carcere a fine anno;
Linea tratteggiata: Totale detenuti non-immigrati in carcere a fine anno.

Il divario crescente segnato dalle due curve rappresenta il contributo degli immigrati al 
processo di ri-carcerizzazione nell’arco di tempo 1990-2011: percentualmente gli immi-
grati in carcere passano dal 15% sull’intera popolazione penalmente ristretta al 37%, in soli 
vent’anni. Ma ancora di più significativo: escludendo i detenuti stranieri, la popolazione car-
ceraria in questi ultimi vent’anni sarebbe rimasta praticamente costante, fluttuando intorno 
alle 40.000 unità (vedi linea tratteggiata).

7.2.
Per cogliere la crescita di “effettività repressiva” determinatasi in Italia, sempre a far corso 
dall’inizio della decade degli anni Novanta del secolo passato, riflettiamo ulteriormente sulle 
tendenze già sopra evidenziate di cui alla Tavola 2 (variazione nelle denunce penali o azioni 
penali esperite) e Tavola 3 (variazione nelle condanne penali comminate).

A fronte di un attestarsi, dai primi anni Novanta, delle azioni penali esperite intorno 
a 2.700.000/3.000.000 unità (segnando una crescita rispetto al decennio precedente va-
lutabile intorno al 35%), le condanne penali comminate nello stesso arco di tempo sono 
lievitate da poco meno di 100.000 fino a più di 300.000, per attestarsi poi intorno alle 
250.000 all’anno, segnando un incremento percentuale valutabile intorno al 250/300%. 
Ergo: se la delittuosità è cresciuta di circa 1/3 e la penalità di circa 3 volte, significa che l’area 
dell’ineffettività penale è progressivamente scemata o, leggendo il medesimo processo nella 
prospettiva della repressione, che quest’ultima è aumentata. Nel lessico del sistema giustizia 
come impresa, si può quindi dire che la giustizia penale dagli anni Novanta in poi è diventata 
sempre più produttiva, riducendo significativamente l’area dell’ineffettività sanzionatoria.

A livello esemplificativo, in ragione del rapporto tra condanne comminate e reati denun-
ciati, possiamo calcolare così che nel 1990 si contava una condanna ogni 21 azioni penali 
esperite, e in particolare: una condanna per omicidio ogni 6 omicidi perseguiti, una per 
rapina ogni 7 denunciate e una per furto ogni 66. Dopo circa vent’anni, registriamo una 
condanna penale ogni 10 reati denunciati, di cui una condanna per omicidio su 2 denun-
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ciati, una per rapina su 4 penalmente perseguite e una per furto su 30 azioni penali esperite. 
Quindi una crescita della pressione repressiva di più del doppio. 

7.3.
Uno dei criteri più utilizzati nella statistica penale e penitenziaria per misurare la severità 
delle condanne detentive effettivamente espiate è il confronto tra presenti in carcere a giorno 
fisso rispetto al flusso degli entrati dallo stato di libertà durante l’anno.

Il totale delle presenze in carcere a giorno fisso corrisponde al flusso degli entrati dallo 
stato di libertà solo nell’ipotesi scolastica in cui chi entra in carcere vi permanga esattamente 
per un anno. Ovviamente così nei fatti non avviene. Di norma l’ammontare che indica il 
flusso degli entrati in carcere durante l’anno è superiore a quello delle presenze a giorno fisso 
perché una percentuale rilevante, tanto dei definitivi che di coloro che tali non sono, rimane 
in carcere per periodi inferiori e di molto ai dodici mesi. 

Tavola 5. Presenze in carcere a giorno fisso e flusso degli ingressi dalla stato di libertà

Da ciò si deduce che tanto più ampio è il divario tra presenti ed entrati dallo stato di li-
bertà su base annua, tanto più la custodia cautelare in carcere e l’esecuzione delle pene deten-
tive sono mediamente di durata breve, cioè inferiore all’anno. E così fu, come si può vedere 
nella Tavola 5 all’inizio dell’Italia repubblicana, quando gli entrati dallo stato di libertà erano 
ben 4 volte superiori ai presenti a fine anno. Questo divario si è venuto progressivamente 
riducendo, tanto che oggi giorno, su 68.000 presenti in carcere a fine anno, il flusso annuale 
è di poco superiore alle 80.000 unità. Questa riduzione sta a indicare che le condanne a pene 
detentive brevi, nonché molte custodie cautelari, non vengono eseguite in carcere. 

In sintesi e per quanto qui interessa, il processo di ri-carcerizzazione non è quindi impu-
tabile ad un aumento degli ingressi dallo stato di libertà, che tutto sommato, pur con signi-
ficative oscillazioni, permane il medesimo negli ultimi sessant’anni, quanto alla circostanza 
che le pene in esecuzione carceraria tendono a diventare sempre più lunghe. O detto altri-
menti: l’esperienza detentiva nel lungo periodo (dal 1948 ad oggi) concerne mediamente 
circa lo stesso numero di persone ogni anno; mentre la popolazione detenuta a giorno fisso 

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



210 maTeriali didaTTiCi

aumenta (determinando le crisi per sovraffollamento) – passando dai 23.000 del 1970 ai 
68.000 del 2011 – perché chi entra in carcere vi permane per periodi più lunghi.

L’ultimo dato da tenere sempre presente, in quanto assai peculiare del nostro sistema, 
concerne la funzione dei provvedimenti clemenziali di massa (indulti ed amnistie) nel go-
verno politico ed amministrativo dei processi di carcerizzazione nell’intera storia dello Stato 
italiano. Dal 1860 all’avvento del fascismo si possono contare ben 150 provvedimenti di 
clemenza (ovviamente non tutti delle medesime dimensione de-carcerizzanti). Anche il Ven-
tennio fascista ne fece un uso costante, con più di 50 provvedimenti di indulto ed amnistia. 
E questa prassi passò in eredità anche all’Italia repubblicana, almeno per quanto concerne le 
politiche penali e penitenziarie della cd. Prima Repubblica.

Tavola 6. Usciti in libertà per provvedimenti clemenziali (1949-2011)

La Tavola 6 è di immediata lettura: l’effetto de-carcerizzante dei provvedimenti di indulto ed 
amnistia è stato costante anche nella prima lunga fase post-bellica, praticamente fin al 1992, 
anno in cui una legge ha imposto una diversa maggioranza qualificata all’approvazione delle 
leggi di indulto ed amnistia. Da quel momento in poi, si registra un solo provvedimento 
di indulto di notevoli proporzioni, esattamente quello che suscitò tante polemiche e che fu 
approvato nell’ultimo governo di centro-sinistra, guardasigilli l’on. Mastella.

I provvedimenti clemenziali dal 1949 fino al 1992 ebbero comunque un’indubbia ef-
ficacia nella riduzione della popolazione detenuta. Riguardarono complessivamente in 44 
anni ben 123.000 persone in carcere, vale a dire circa 2.700 ogni anno, a cui debbono 
sommarsi coloro che ebbero la pena ridotta o estinto il reato trovandosi in stato di libertà. 
Sempre nel medesimo periodo alcuni provvedimenti clemenziali ridussero la popolazione 
detenuta di circa un terzo.

8.
L’analisi fin qui sinteticamente condotta ci offre alcune informazioni su come si è sviluppato 
il processo di carcerizzazione in Italia dal dopoguerra in poi, ma non ci dice nulla sulle ra-
gioni che lo determinarono. Insomma: siamo ancora a livello descrittivo, certo utile se non 
necessario per intendere il perché, ma ancora lontani dal chiarire le ragioni del determinarsi 
di fasi di de-carcerizzazione e di ri-carcerizzazione. 

I modelli esplicativi dei processi di cancerizzazione, come abbiamo accennato (vedi para-
grafo 2), ruotano intorno a due macro-ipotesi: quella che attribuisce un peso determinante 
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a fattori strutturali prevalentemente di natura economica e sociale e quella che riconosce 
invece un ruolo decisivo alle scelte politiche (sia propriamente criminali che non). La que-
stione, prevalentemente di natura metodologica ma non solo, è alquanto più complessa, ma 
ai fini presenti non merita insistere, dettagliando.

Come già lamentavo, la ricerca in Italia è sul punto assai carente. Alcune ipotesi sono 
comunque state avanzate, e io stesso ho faticato per cercare di colmare questo vuoto. Ma, 
consapevole che la strada percorsa è ben poco rispetto a quella ancora da compiere, sono 
attualmente interessato a vagliare la praticabilità di nuovi percorsi di indagine.

Su due distinte prospettive sto attualmente lavorando: la prima è stata di recente ri-
proposta da Michael Tonry in un saggio peraltro tradotto anche in italiano in Criminalia del 
2010, dal titolo Alle radici delle politiche penali americane: una storia nazionale; la seconda 
rinvia ad alcune posizioni assunte di recente dalla Cultural Penology.

9. 
Il saggio di Tonry fa riferimento ai modelli esplicativi che si sono succeduti negli Usa per cer-
care di comprendere le ragioni del processo di ri-carcerizzazione in atto dagli anni Settanta 
del Novecento in poi. Ma molte osservazioni avanzate possano valere anche con riferimento 
ad altre situazioni nazionali. Seguiamo in estrema sintesi e per punti l’argomentazione di 
Tonry. 

a) I mutamenti sociali ed economici di larga scala, se non globali, che influenzano i Paesi 
più sviluppati, fanno da sfondo alle vicende che concernono i livelli di penalità, ma spiega-
zioni realmente convincenti sul perché le politiche e le pratiche penali cambino in determi-
nati luoghi si debbono ricercare solo nelle storie e nelle politiche locali. 

b) La ricerca di spiegazioni generali, in particolare con riferimento a modelli esplicativi 
che vedono nei “fattori” strutturali dell’economia neo-liberista e nelle necessità di governo 
della forza lavoro nell’attuale fase di globalizzazione, ha trovato particolare enfasi negli Usa, 
forse anche perché un po’ superficialmente si riteneva che la repentina lievitazione dei tassi di 
cancerizzazione segnasse tutti i Paesi sviluppati, mentre è vero che questo processo si registra 
nella maggior parte dei Paesi sviluppati, anche se alcuni (e non di piccolo conto, come ad 
esempio la Germania e il Canada) a questa tendenza fanno eccezione; d’altra parte altri Paesi 
in via di sviluppo hanno conosciuto incrementi nei tassi di cancerizzazione particolarmente 
accentuati (come si è verificato nella maggior parte dei Paesi africani), sovente più drastici di 
quelli registrati nei paesi sviluppati.

c) Sebbene quindi continui ad accumularsi una letteratura incentrata su spiegazioni di 
carattere generale, alcuni studi più recenti si concretano sempre più su spiegazioni di ca-
rattere nazionale o locale piuttosto che di carattere globale. Secondo Tonry, sono almeno 
quattro le caratteristiche della storia e della cultura americana che hanno rilievo decisivo per 
comprendere il fenomeno attuale della penalità: 1) lo stile “paranoide” nella politica ameri-
cana; 2) Il moralismo manicheo associato al fondamentalismo protestante; 3) l’obsolescenza 
dei meccanismi costituzionali, i quali determinano emozioni a breve termine ed un’influenza 
della politica sulle scelte di policy; 4) la peculiare storia delle relazioni razziali.

In effetti, di queste quattro caratteristiche della cultura americana, una mette in evidenza 
un fattore per me “nuovo”, che non avevo preso in dovuta considerazione in relazione ai 
processi materiali di penalità: cioè, come un determinato assetto politico-costituzionale, ov-
vero processi di riforma istituzionale che ne determino il mutamento, possano “raffreddare” 
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o “riscaldare” l’influenza reciproca tra il sistema della decisione politica, l’opinione pubblica 
e la produttività degli apparati e delle agenzie di controllo sociale e di repressione penale. 
Secondo la tesi di Tonry sistemi elettorali fortemente proporzionali determinano governi di 
ampia alleanza e ciò obbliga ad attivare sistemi di condivisione delle decisioni politiche da 
assumere, cioè costringe a mettere in campo sistemi complessi di mediazione politica, i quali 
di fatto rendono distante se non relativamente indifferente il sistema politico dall’opinione 
pubblica; così come le agenzie giudiziarie e poliziali finiscono per rispondere più ad una 
cultura burocratica e a prassi autoreferenziali che ad istanze politiche esterne assai deboli. 
Diversamente invece, in sistemi elettorali che favoriscono governi maggioritari, dove le de-
cisioni politiche non sono sottoposte a lunghi processi di decantazione attraverso la media-
zione politica e chi governa esaspera, per necessità di differenziarsi dalla altre forze politiche, 
un atteggiamento conflittuale rispetto a queste ultime: in questo contesto il rapporto tra 
opinione pubblica e governo diventa assolutamente centrale, inducendo le forze di governo 
a rispondere sempre più prontamente alle domande che vengono espresse dall’opinione pub-
blica, nonché a pretendere che le distinte e diverse articolazioni dello Stato amministrativo 
e poliziale, come l’assetto costituzionale del medesimo potere giudiziario, si adeguino più 
prontamente alle decisioni politiche assunte.

L’idea che emerge, quindi, può essere così sintetizzata: più la polity è distante dalla policy, 
più attenuata sarà l’influenza dell’opinione pubblica sulla decisione politica; e ovviamente si 
darà la situazione opposta, quando la politica finirà per sovrapporsi, confondendosi, con il 
governo della cosa pubblica.

Nel contesto italiano, la riforma elettorale a livello comunale segna questo passaggio. E 
se debbo fare tesoro dell’esperienza diretta nelle politiche locali di sicurezza di questi ultimi 
vent’anni, non posso che testimoniare come i sindaci, indistintamente, non siano riusciti a 
porre una sufficiente distanza tra piano della decisione politica e un’opinione pubblica che 
esprimeva domande di maggiore penalità di fronte a presunti o reali problemi di sicurezza 
e di degrado del vivere urbano. Al contrario: a livello locale i sindaci si sono prontamente 
– anche se, forse alcuni, obtorto collo – trasformati in moltiplicatori dell’allarme sociale e 
soprattutto in solerti promotori di una aumento dell’efficienza repressiva. La linea telefonica 
tra l’ufficio del sindaco e gli uffici del prefetto, del questore e del procuratore generale si è 
fatta nelle ultime due decadi sempre più rovente. Ho di persona assistito allo sforzo praticato 
dai vertici del potere poliziale e giudiziario a livello locale per opporre una qualche resistenza 
alla pressione dei primi cittadini in favore di interventi più repressivi, adducendo di volta 
in volta ragioni di diritto e di opportunità politica che, è innegabile, sovente celavano solo 
storiche inerzie ed inefficienze burocratiche. Ma ho anche visto un progressivo cedere e un 
adeguarsi, per quanto sovente svogliato, del potere giudiziale e poliziale a livello locale alle 
istanze repressive portate avanti, in nome della comunità locale, dai sindaci. 

Mi domando: quali altri settori dell’assetto costituzione nel suo complesso possono avere 
contribuito, nel passaggio tra Prima e Seconda Repubblica, a ridurre ulteriormente la di-
stanza tra sfera politica e azione di governo? 

10.
Se è di palmare evidenza – da Durkheim in poi – che la pena abbia una dimensione anche 
“culturale”, secondo gli studi, oggi particolarmente in auge in Inghilterra, dei criminologi 
che si riconoscono nel “movimento” della Cultural Criminology, le stesse politiche penali 
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e di controllo sociale rinviano a una costruzione sociale della questione criminale in cui le 
“visioni del mondo” e relative narrative (popolari, tecnocratiche, ecc.) sono determinanti. In 
verità affermare ciò non mi sembra particolarmente originale, anche se pienamente condivi-
sibile. In alcuni miei saggi passati mi sono già mosso in questa prospettiva “cultural”, senza 
sospettare che così operando anticipavo il movimento della Cultural Penology! 

La mia tesi, in buona sostanza, affermava quanto segue: nell’Italia repubblicana il pas-
saggio da prassi de-carcerizzanti a prassi di ri-carcerizzazione è stato “accompagnato” da 
significativi mutamenti culturali nella lettura della questione criminale nel suo complesso. In 
verità questo mutamento di prospettiva culturale non può essere semplicisticamente inteso, 
almeno per quanto concerne il nostro Paese, come il succedersi da modelli politico-ideologici 
“esclusivi” a modelli politico-ideologici “inclusivi”, ma certo questa alternanza, nel punto di 
vista culturale sulla questione criminale, ha anche a che vedere con quanto Levy-Strauss 
chiamava «cultura bulimica» e «cultura anoressica», di fronte a chi è socialmente avvertito 
come problematico o pericoloso.

La politica criminale della Prima Repubblica – in cui le culture cattolica, marxista e 
socialista hanno avuto un peso determinante – si è sostanzialmente confrontata con la que-
stione criminale condividendo, pur da sponde distinte, un medesimo pre-giudizio, umanista 
e positivista nello stesso tempo: la criminalità è un fenomeno sociale inevitabile in una 
società diseguale ed ingiusta e l’Italia è ancora una società diseguale e segnata da profonde 
ingiustizie, per cui, alla fine, coloro che finiscono in carcere sono più vittime che pericolosi 
nemici da cui difendersi.

Si legga, a questo proposito, l’illuminante fascicolo de Il Ponte del 1949 dove, su invito 
di Calamandrei, tutti i leader politici che avevano conosciuto il carcere fascista ebbero modo 
di esprimersi “politicamente” sulla penalità. La “coscienza” che emerge in tutti gli interventi 
è quella che veniva negli stessi anni cinematograficamente esaltata in Ladri di biciclette e la 
proposta politica che viene sovente avanzata è o utopico-abolizionista o, altrimenti, “giustifi-
cazionista” (del tipo: “Fino a quando in Italia non si troverà una soluzione politica ad atavici 
problemi quali la povertà e l’arretratezza economica del Sud…”). 

Il sistema della giustizia penale italiano è risultato così caratterizzato, fino agli inizi della 
decade degli anni Novanta del secolo scorso, da una elevata severità sanzionatoria nelle leggi, 
quale riflesso sia del sistema legale autoritario degli anni Trenta, ancora in vigore, che della 
successiva legislazione democratica che ha risposto contingentemente alle numerose emer-
genze, elevando ulteriormente la soglia della penalità. La scelta di una politica criminale 
particolarmente severa a livello di processi di criminalizzazione primaria è stata però sempre 
contraddetta da prassi amministrative e giudiziarie, cioè di criminalizzazione secondaria, 
particolarmente benevole se non apertamente indulgenziali. In qualche modo, la presenza 
stessa di una legislazione severa ma nello stesso tempo delegittimata politicamente in quanto 
fascista, ha favorito il processo di mitezza nell’irrogazione ed esecuzione dei castighi legali in 
epoca democratica.

La riforma, per ragioni diverse, non si è mai data, se non parzialmente e con solo ri-
guardo alla legge processuale penale e a quella penitenziaria. Questa mancanza ha legittimato 
prassi diffuse di “ammorbidimento” del rigore penale in fase applicativa: con pochissime 
eccezioni l’autorità giudiziaria ha costantemente applicato solo i minimi di pena legislativa-
mente previsti, nonché la sospensione della pena e della liberazione condizionale. Peraltro 
lo stesso legislatore democratico, incapace di riformare la legge penale e spesso tentato di 
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ulteriormente inasprirla, ha fatto ricorso a generosi provvedimenti di amnistia ed indulto 
fortemente calmierando nei fatti i livelli di repressione penale. Questa confusa situazione, 
nella sua apparente irrazionalità, si è però rivelata utile nel conciliare la dimensione oramai 
sempre più simbolica della legge penale con le necessità di duttilità nella risposta repressiva 
in ragione dei crescenti livelli di complessità sociale. 

Il fenomeno interessante da comprendere non risiede nella antinomia tra una legge se-
vera e una prassi repressiva mite, quanto nella determinazione delle condizioni storiche e 
culturali per una severità smodata solo “a parole” e una indulgenza paternalistica nelle prassi. 
Sempre più severi “a parole”, ovvero il ricorso inflazionato alla legge penale deve essere inteso 
in relazione alle trasformazioni qualitative che vengono a prodursi sul sistema legale per ef-
fetto (anche) dello Stato sociale, e, ancora più in particolare, per lo sviluppo che consegue da 
una disciplina dirigistica dello Stato sugli interessi che formano l’oggetto (ed anche lo scopo) 
dell’intervento penale. 

I livelli effettivi di repressione ben poco hanno mostrato quindi di dipendere dall’alloca-
zione diseguale di una penalità artificiale nel sociale, quanto piuttosto dalla domanda sociale 
di repressione, cioè dalla domanda sociale di maggiore o minore penalità. E in ciò forse 
risiede la peculiarità della situazione italiana: la domanda di penalità è di fatto, e per lungo 
tempo, risultata debole a livello sociale. 

I conflitti e le crisi sociali non si sono tradotti in domande sociali altrettanto forti di 
penalità. Le campagne di “legge e ordine”, per quanto ripetutamente promosse da forze 
politiche conservatrici e spesso da molti fin troppo paventate, hanno sempre dato modesti 
risultati in termini di diffusione del panico sociale. Complesse, e in un certo senso mai 
approfonditamente indagate, le ragioni che per lungo tempo hanno impedito che si pro-
ducessero a livello sociale mutamenti del vocabolario punitivo in favore di un elevamento 
particolarmente significativo della soglia di punibilità. 

Perché, in diverse parole, la gente non è stata facile preda – almeno fino agli inizi degli 
anni Novanta – di rappresentazioni diffuse di insicurezza dal crimine, pur essendo certo 
non più sicura materialmente di chi ha sofferto in altri Paesi e in altri momenti di questa 
paura? Che cosa ha in parte impedito che la questione criminale entrasse per lungo tempo 
nella “testa” della gente come uno dei problemi più gravi e urgenti da risolvere attraverso la 
repressione? 

Posso in questa occasione indicare solo per punti alcune delle “ragioni forti” che mi 
sembra possano offrire una spiegazione agli interrogativi sopra esposti: 1) la forte e diffusa 
percezione sociale della criminalità come questione politica; 2) un altrettanto forte e diffusa 
percezione sociale – e in modo particolare tra le classi subalterne – del sistema di giustizia 
penale come strumento violento di conservazione di una società diseguale; 3) la circostanza 
che in Italia la questione criminale ha per lungo tempo finito per identificarsi anche con la 
“questione meridionale”, questione politica per eccellenza; 4) infine, il ruolo decisivo giocato 
negli anni Settanta e primi anni Ottanta del Novecento dai fenomeni del terrorismo politico 
e della lunga lotta di repressione; ambedue questi processi hanno ulteriormente rafforzato 
nella società civile italiana la percezione appunto “politica”, tanto della criminalità quanto 
del sistema della giustizia penale.

Sia in conseguenza delle ragioni sopra esposte, sia per cause altrimenti condizionanti, 
contro il sistema della repressione penale si sono per lungo tempo prodotti forti anticorpi di 
resistenza. Una cultura del sospetto, della diffidenza e quindi della resistenza nei confronti 
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delle agenzie repressive ben più che nei confronti dei pericoli della criminalità. Tutto ciò 
ha concorso a mantenere il livello di legittimazione del sistema penale molto basso, se non 
sempre in crisi e di conseguenza a frenare la produttività stessa del sistema repressivo. Tra i 
molteplici effetti, quindi, anche una contenuta carcerizzazione.

Queste ragioni certo complesse e unitariamente intese rinviano ad un dato politico e 
culturale assai peculiare della storia italiana: per lungo tempo, e diversamente da quanto 
è dato registrare in altre realtà nazionali, i sentimenti collettivi di insicurezza hanno avuto 
modo di esprimersi come domanda politica di cambiamento e di più intensa partecipazione 
democratica. Vale a dire che la comunicazione sociale attraverso il vocabolario della politica 
ha favorito una costruzione sociale del disagio e del conflitto al di fuori delle categorie (mo-
rali e giuridiche) della colpa e della pena.

La ragionevolezza di questa ipotesi interpretativa è in parte avvalorata dalla situazione 
ben diversa che poi è seguita: a far corso dagli anni Novanta assistiamo al diffondersi di un 
atteggiamento di indignazione morale portato a delegare alla sola “spada della giustizia” la 
soluzione di ogni problema. Come se ogni conflitto potesse essere risolto nella individua-
zione di un nemico e nella sua punizione legale, si invocano socialmente e si legittimano 
istituzionalmente livelli sempre più elevati di penalità. Più penalità come più moralità è il 
tragico equivoco di ogni crociata contro la criminalità. La questione morale è pertanto sfug-
gita alla sfera della politica per sublimarsi nell’esercizio simbolico di imputare responsabilità, 
elevando la penalità.
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1. Lineamenti di una speculazione sperimentale intorno al principio di sussidiarietà del 
diritto penale
La tesi secondo la quale il diritto penale debba costituire l’extrema ratio nella risoluzione dei 
problemi che interessano la collettività, una “tecnica di controllo sociale” cui il Legislatore 
può ricorrere solo nel caso di comprovata minore efficacia di strumenti di diverso ordine, co-
stituisce un noto mantra della cultura giuridica moderna: trattasi di un principio “di comune 
buon senso”, d’altronde, al quale, in virtù d’una pluralità di ragioni, è difficile dirsi contrari; 
esso, a partire dagli anni Settanta, ha ispirato correnti dottrinali “progressiste” ed importanti 
interventi legislativi di contenimento dell’area della penalità, il più incisivo dei quali è stato 
la l. 24 novembre 1981, n. 689.

Com’è noto, i giurisperiti sostengono differenti concezioni della cd. “sussidiarietà penali-
stica”. Essa, sovente, viene ritenuta un mero carattere dello ius puniendi, originabile dall’ap-
plicazione dei principi previsti dalla Carta costituzionale in materia di delitti e pene; per 
molti costituisce un principio argomentativo; per pochi, un principio destinato ad essere 
autonomamente giustiziabile solo in virtù di precise condizioni, attualmente non sussistenti 
nell’ordinamento giuridico italiano1. 

Chi scrive reputa non possa condursi un’indagine relativa alla potenziale valenza dimo-
strativa del principio in questione servendosi esclusivamente di “categorie generalissime” di 
giustizia costituzionale, ma che si renda necessaria la ricognizione nell’ordinamento giuri-
dico di spunti adeguati. 

Più specificamente, nell’ottica di una speculazione costituzional-penalistica il più pro-
ficua possibile, risulta utile effettuare il seguente esperimento: una verifica – atta a simulare 
un giudizio di costituzionalità – della compatibilità con il principio in oggetto d’una fatti-
specie di reato in evidente tensione con esso. 

L’“odore d’incompatibilità” del “reato-cavia” costituisce una premessa imprescindibile in 
un simile studio, posto che, ad una sommaria analisi, il principio di sussidiarietà del diritto 
penale sembra potersi giustiziare solo in caso di sua “manifesta violazione” (analogamente a 
quanto avviene rispetto ad altri principi “a giustiziabilità lasca”, come il principio di ragio-
nevolezza). 

1  Come verrà precisato infra, aderisce all’ultima delle posizioni citate M. Donini, attualmente fra i 
più autorevoli giuspenalisti dediti alla tematica del principio di sussidiarietà del diritto penale.

IL “REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA”, 
UN BANCO DI PROVA PER TESTARE LA 
GIUSTIZIABILITÀ DEL PRINCIPIO DI 
SUSSIDIARIETÀ 

Francesco Maccagnano
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È lecito ed opportuno, pertanto, che la scelta ricada sul cd. “reato di immigrazione 
clandestina”2 ex art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, una fattispecie contravvenzionale di com-
petenza del Giudice di pace (resa espressamente non oblazionabile dal Legislatore), reputata 
da molti giuristi – nonché da molti commentatori non specializzati – contraria ai principi di 
effettività3 e di sussidiarietà del diritto penale4.

2. I principali tratti del cd. “reato di immigrazione clandestina” 
In virtù della sopra citata disposizione, lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio 
dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione e di quelle di cui 
all’art. 1 della l. 28 maggio 2007, n. 68 è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro; qua-
lora non ricorra alcuna causa ostativa ad un possibile accompagnamento alla frontiera a mezzo 
della forza pubblica, può essere disposta in via alternativa la “misura” dell’espulsione per un 
periodo non inferiore a cinque anni, ex art. 16 della cd. Legge Turco-Napolitano. È prescritto 
che il procedimento penale in relazione alla contravvenzione de qua proceda in parallelo con il 
procedimento amministrativo d’espulsione, secondo una poco condivisibile “logica del doppio 
binario”: il giudice, ai sensi dell’art. 10-bis co. 5, acquisita notizia dell’esecuzione dell’espul-
sione o del respingimento dell’imputato, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. 

Trattasi di una disposizione criminalizzatrice di pericolo presunto e a offesa cumulativa, 
relativa a due differenti tipi di condotte: una, l’ingresso illegale, a consumazione istantanea; 
l’altra, il soggiorno illegale, di carattere permanente. Essa è prevista al fine di proteggere la 
funzione di gestione dei flussi migratori di cui è titolare lo Stato, e costituisce una tipica 
espressione – per usare le parole di Donini – d’un «diritto penale d’autore per discrimina-
zione geopolitica (o di cittadinanza)»5.

3. Presupposti di giustiziabilità del principio di sussidiarietà
Stabilito quale debba essere il reato destinato a costituire oggetto della “simulazione di giu-
dizio di costituzionalità” di cui sopra, occorre assicurarsi che sussistano i necessari presup-
posti giuridici e metodologici per procedere oltre.

2  L’intento da cui si muove non è quello di fare riferimento ad un easy-case per ottenere risultati 
consoni a specifiche aspettative. Tutt’altro: come si è poco sopra accennato, si è tenuti a prendere in 
considerazione tale fattispecie di reato in ragione dell’atteggiamento di self-restraint che, in conformità 
all’insegnamento del Giudice delle leggi, va adottato all’atto di discutere intorno a principi in tensione 
con la discrezionalità del legislatore. Giova ricordare che la contravvenzione de qua è stata oggetto della 
recente sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 250/2010, in quanto ritenuta compatibile con 
il principio di offensività.

3  Al fine di comprendere i lineamenti e la portata del principio di effettività del diritto penale, si 
rimanda a C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. di dir. e proc. pen., 1990.

4  L’art. 10-bis è stato introdotto nel testo unico sull’immigrazione dalla l. n. 94 del 15 luglio 
2009. Per una disamina dei profili di inopportunità e di illegittimità del reato di immigrazione 
clandestina, in particolar modo in punto di sussidiarietà penalistica, G.L. GATTA, Il reato di 
clandestinità e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in Diritto penale e processo, n. 11, 
2009.

5  Così, in riferimento all’ormai abrogata fattispecie di inosservanza da parte dello straniero 
dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato promanante dal questore, M. DONINI, 
Il cittadino extracomunitario: da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immi-
grazione, in Questione giustizia, n. 1, 2009.
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Stando all’insegnamento del Donini, in considerazione di quanto attualmente prescritto 
dall’ordinamento giuridico, il principio di extrema ratio del diritto penale non potrebbe 
rappresentare un valido parametro di costituzionalità: a detta dell’illustre Autore, «l’ideale 
sarebbe che le leggi penali fossero motivate e quindi motivabili, come già avviene nel diritto 
comunitario»6 e come già è previsto, in parte, «nel diritto nazionale italiano a proposito di 
regolamento ministeriali sottoposti ad un duplice test di analisi di impatto della regolamen-
tazione […] e di analisi tecnico normativa […]»7. 

In più, il Giudice delle leggi dovrebbe essere reso titolare di poteri istruttori maggior-
mente penetranti di quelli attribuitigli dalla relativa normativa oggi vigente8.

In breve: solo in presenza di siffatte condizioni la Corte costituzionale potrebbe proce-
dere alla falsificazione dei programmi di criminalizzazione del nomoteta, avendo la possibi-
lità di tenere in conto i dati utilizzati in input nel processo legislativo, nonché le più rilevanti 
«risultanze emergenti in output»9.

Due rilievi possono formularsi in merito a siffatta posizione. 
In primo luogo, come largamente sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, ogni dispo-

sizione criminalizzatrice, in via fisiologica, è comunque caratterizzata da un’imprescindibile 
“motivazione sostanziale”: essa è costituita dallo scopo di apprestare un’apprezzabile tutela 
a significativi beni giuridici sul piano della general-prevenzione – positiva e negativa – e 
sul piano della rieducazione, ex art. 27 co. 3. Il Giudice delle leggi, pertanto, non rischia 
di “brancolare nel buio” all’atto di sindacare l’effettività e l’indispensabilità di una figura di 
reato per il semplice fatto che essa difetti di una motivazione formale.

In secondo luogo, qualora, pure, sussistesse in capo al Gesetzgeber l’obbligo di motivare 
espressamente le leggi penali, rimarrebbe aperto il problema di quali protocolli operativi 
dovrebbe rispettare la Corte costituzionale nella sua opera di “falsificazione”. 

Ammesso, infatti, che l’adempimento d’un obbligo di “motivazione formale”, oltre a 
consentire un “raffreddamento” della politica criminale, costituisca misura idonea a per-
mettere – o quantomeno a facilitare – giudizi di costituzionalità in punto di sussidiarietà 
dello ius criminale, sussiste comunque il rischio che il Giudice delle leggi, ex post, usufruisca 
d’una sorta di “vantaggio competitivo” rispetto al Legislatore: conosciute le ragioni addotte 
per affermare la “necessità di pena”, infatti, potrebbe sempre opporvi argomenti di segno 

6  Così M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, p. 89. Occorre formu-
lare una precisazione per quanto concerne la fortuna dell’obbligo di motivazione delle normative 
comunitarie. Chi scrive reputa non sia peregrino sostenere che l’obbligo di motivazione non 
giochi alcun ruolo decisivo nel controllo giurisdizionale operato dalla Corte di giustizia in ordine 
al rispetto del principio di sussidiarietà ex art. 5 TUE ed alla conformità a criteri di razionalità 
dell’attività normativa dell’Unione. La Corte di giustizia, infatti, esclude dal proprio campo d’in-
tervento tutte le cd. quaestiones facti, dimostrando di ritenere che sindacare più a fondo le ragioni 
poste alla base di direttive, regolamenti e decisioni equivarrebbe a formulare inammissibili valu-
tazioni di tipo politico. 

7  Così ID., ibidem.
8  In capo alla Corte costituzionale, pertanto, grava l’obbligo di giudicare della costituzionalità 

delle fattispecie di reato in conformità al precetto epistemologico enunciato da Lakatos secondo il 
quale una teoria, isolata, non può dirsi scientifica: soltanto una “serie di teorie” può essere qualificata 
come scientifica o non scientifica.

9  ID., ibidem.
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contrario, esclusivamente sulla scorta della loro asserita ragionevolezza, senza alcun margine 
d’appello o di controllo10.

In ragione di tutto ciò, non è ardito sostenere che a poco servirebbero le riforme istitu-
zionali auspicate dal Donini se, a monte, non si stabilisse il dovuto accordo nella comunità 
scientifica dei giuristi circa le concrete modalità di valutazione del sapere empirico necessario 
per comparare l’efficacia della previsione di un reato e delle tecniche di controllo sociale 
alternative. 

Tali giudizi, a parere di chi scrive, devono svolgersi all’interno di un preciso logical fra-
mework, tenendo in considerazione una molteplicità di fattori idonei ad incidere sull’effetti-
vità di una pena e dei suoi surrogati.

4. Caratteri del logical framework entro cui effettuare giudizio in punto di sussidiarietà 
penalistica
Innanzitutto, occorre una preliminare verifica dell’intelligibilità e della determinatezza delle 
disposizioni criminalizzatrici, di modo da comprenderne il tasso minimo di effettività – i.e. 
la mera applicabilità giudiziale – e l’astratta idoneità orientativa del comportamento dei 
consociati11. 

È necessario, poi, verificare l’adeguatezza dello strumentario punitivo penalistico e di 
quello amministrativistico, operando una comparazione fra di essi, debitamente compren-
siva di fattori quali l’efficienza delle “agenzie di repressione” al servizio dello Stato (fra le 
quali, talvolta, possono ricomprendersi soggetti privati).

Al fine di effettuare valide prognosi intorno all’idoneità general-preventiva negativa delle 
fattispecie penali occorre considerare fattori quali i seguenti: l’effettiva conoscenza di cui esse 
sono oggetto presso la collettività, le cognizioni di cui dispongono i potenziali rei in merito 
all’efficienza delle agenzie di controllo penale, il tasso di “esigibilità in astratto” del modello 
comportamentale imposto. 

L’accertamento dell’efficacia general-preventiva positiva delle figure di reato poste dal 
nomoteta necessita di un’analitica valutazione del tessuto sociale culturale/morale destinato 
ad essere da esse inciso, così da individuare i processi di “resistenza culturale” all’introiezione 
dei valori promossi.

Per quanto concerne l’efficacia rieducativa dei castighi minacciati dal Gesetzgeber, occor-
rono valutazioni analoghe a quelle appena enunciate in tema di general-prevenzione nega-
tiva e positiva. 

Infine, è necessaria un’indagine in merito all’efficacia di tutte le tecniche di controllo 
sociale a disposizione dello Stato, nonché la definizione dell’orizzonte temporale entro il 
quale tali interventi di prevenzione sociale potrebbero spiegare in misura apprezzabile i loro 
effetti.

10  Di analogo parere, L. VENTURA, Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico, 
Torino, 1995, p. 103: «se esistesse l’obbligo di motivazione delle leggi […] la Corte potrebbe sempre 
sostituire alla motivazione del legislatore una sua motivazione».

11  Occorrerebbe, peraltro, una sommaria prognosi delle fisiologiche possibili espansioni dei mar-
gini applicativi delle fattispecie di reato, nonché una previsione degli effetti sociali dannosi implicati 
dalla loro eventuale iper-effettività.
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5. Le basi scientifiche del giudizio di costituzionalità de quo: verso una “Daubert” delle 
scienze sociali
Giunti a questo punto, è d’uopo formulare un’osservazione indispensabile: l’id quod pleru-
mque accidit non può essere adoperato per effettuare le sovraesposte valutazioni e, dunque, 
per giustiziare il principio di sussidiarietà del diritto penale.

La Consulta, pertanto, deve affidarsi al sapere empirico delle scienze sociali, da sempre 
oggetto di critiche estremamente penetranti da parte dei filosofi della scienza: dei loro conte-
nuti si predica un basso grado di razionalità, un insufficiente tasso di falsificabilità.

A parere di chi scrive, i giudici costituzionali, nell’adoperare il patrimonio delle Geiste-
swissenschaften, devono muoversi in conformità al dettato della celebre sentenza della Corte 
suprema degli Stati Uniti Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. del 28/6/1993, pro-
nuncia ritenuta “archetipica” da Federico Stella (forse, a tutt’oggi, il maggiore studioso dei 
rapporti tra il diritto penale ed i problemi della modernità). Ivi si sostiene che le proposizioni 
scientifiche delle Naturwissenschaften possono essere poste a base di una decisione giuri-
sdizionale solo se conformi a tutti i principali canoni dell’epistemologia moderna (i.e. gli 
insegnamenti di Popper, Hempel, Kuhn etc.).

Il giudizio circa la compatibilità di una disposizione criminalizzatrice con il principio di 
sussidiarietà del diritto penale deve svolgersi secondo direttrici analoghe: una proposizione 
intorno all’efficacia di fattori potenzialmente criminogenetici, per essere ritenuta credibile 
“oltre ogni ragionevole dubbio” nel contesto d’un giudizio di costituzionalità, va sottoposta 
ad una strenua opera di “falsificazione”, mediante il confronto con ognuna delle teorie di 
diverso ordine; ad ogni costruzione speculativa va riconosciuta pari dignità nella misura in 
cui essa, beninteso, non si presenti manifestamente fallace.

Ciò che chi scrive auspica, pertanto, è che la Corte costituzionale proceda a meglio de-
finire una “Daubert delle Geisteswissenschaften”, di modo da dettare le linee guida dell’“ope-
razionalizzazione” dei dati empirici forniti dalle scienze sociali ai fini del sindacato in punto 
di sussidiarietà penalistica.

Occorre, poi, chiedersi come possa un simile “materiale probatorio” confluire all’interno 
di un giudizio di costituzionalità, allo stato attuale dell’ordinamento normativo.

Una debita precisazione: nei giudizi di costituzionalità vale il principio iura novit curia; 
nel caso de quo (come in molti altri), però, parametri di legittimità delle leggi non sono solo 
regole e principi previsti dalla suprema Carta, ma anche “fatti”; allorquando il testo della 
Costituzione rinvii a ciò che è “extragiuridico”, è d’uopo che il Giudice delle leggi abbia di 
esso una cognizione piena, conseguita quanto più autonomamente possibile, nel contesto di 
un processo “di diritto oggettivo”. Facta novit iura, dunque. Resta da chiarire soltanto per 
quali vie ciò possa accadere12.

12  Urge uno sguardo all’attuale disciplina normativa in materia di poteri istruttori della Corte 
costituzionale: in conformità all’art. 13 della legge n. 87/1953, la Corte può disporre l’audizione di 
testimoni e, «anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi», può acquisire atti o documenti; ai sensi 
dell’art. 12 delle «Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», essa può disporre 
con ordinanza «i mezzi di prova che ritenga opportuni», stabilendo i termini e modi da osservare per 
la loro esecuzione, la quale, stando all’art. 13 del medesimo testo normativo, è a cura del giudice per 
l’istruzione assistito dal cancelliere che redige il verbale (le parti sono avvertite dal cancelliere almeno 
dieci giorni prima di quello stabilito per l’assunzione delle provi orali, ex art. 13, II co.); espletate le 
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Il potere di disporre l’audizione di testimoni e l’acquisizione di atti o documenti posto in 
capo ai giudici costituzionali è sufficientemente utile per acquisire il sapere empirico neces-
sario per giustiziare il principio di sussidiarietà?

A onor del vero, non sembra essere questo il principale nodo della questione: è abba-
stanza evidente che un simile patrimonio cognitivo ben possa consistere in informazioni 
socio-criminologiche idonee ad essere rappresentate in scritti ascrivibili alla categoria dei 
“documenti” di cui si fa menzione nell’art. 12 della l. n. 87/1953.

È il contraddittorio fra la Presidenza del Consiglio dei ministri (costituita nel processo 
costituzionale attraverso l’Avvocatura dello Stato) e le parti del giudizio a quo che può per-
mettere di porre validamente a confronto tesi di segno opposto in ordine alla compatibilità 
delle fattispecie di reato con il principio oggetto della presente analisi, così da verificarne la 
credibilità nell’ottica di una logica dialettica.

6. Può il reato di sussidiarietà giustiziarsi in riferimento all’art. 10-bis del testo unico 
sull’immigrazione?
In conformità al logical framework delineato supra e rispettando il criterio del confronto 
tra tutti i paradigmi sociologici in materia di immigrazione, possono effettuarsi le seguenti 
osservazioni.

Innanzitutto, può affermarsi con ragionevole certezza che la disposizione de qua presenti 
un elevato grado di determinatezza e tassatività, perciò è logico ritenere che, quantomeno in 
astratto, sia caratterizzata da adeguata idoneità orientativa. 

Quantomeno in potenza, la fattispecie in oggetto è caratterizzata da una non indiffe-
rente, patologica iper-effettività: in virtù del combinato disposto tra l’art. 10-bis del Testo 
unico sull’immigrazione e degli artt. 361 e 362 c.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di 
pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare gli autori del “reato di clandestinità”, al fine 
di non dover rispondere di “omessa denuncia di reato”: in ragione di ciò, viene a configurarsi 
un assetto repressivo a dir poco draconiano. L’immigrato irregolare, infatti, viene dissuaso 
dall’entrare in contatto con la Pubblica amministrazione, anche a rischio di minare la tutela 
dei diritti fondamentali di cui egli è titolare.

Come accennato in precedenza, allorquando l’Autorità pubblica acquisisca notizia dell’il-
legittimità dell’ingresso o del trattenimento di un extracomunitario entro il territorio dello 
Stato, hanno luogo due autonomi procedimenti: uno amministrativo, l’altro penale. A tal 
proposito deve rilevarsi che per lo straniero – quantomeno astrattamente – la possibilità di 
essere espulso coattivamente – o d’essere invitato a “rimpatriare volontariamente”, come pre-
vede la direttiva 115/2008 CE – costituisce, di per sé sola, un valido disincentivo ad intra-
prendere una migrazione. L’inefficienza dello strumentario amministrativistico di gestione 
dei flussi migratori, però, fa propendere per la conclusione che l’irrogazione della sanzione 
penale ex art. 10-bis del d.lgs. 286/98 non possa essere da esso validamente sostituita13.

prove, i relativi atti vengono depositati presso la cancelleria (così l’art. 14, I co.); entro venti giorni 
dalla comunicazione del deposito alle parti, il Presidente fissa la riunione della Corte (art. 14, II co.).

13  L’inefficienza dell’apparato amministrativistico deputato all’espulsione dei migranti irregolari, 
pur rilevata da molti autorevoli osservatori, non ha portato il Legislatore italiano a revisionarne le 
logiche di fondo, tanto che, in sede di attuazione della Direttiva 115/08 CE (la cd. “Direttiva rim-
patri”), si è optato per la massima limitazione possibile dei casi di “rimpatrio volontario”, continuando 
a prediligere soluzioni decisamente più “muscolari”, ma anche più destinate all’insuccesso, in virtù 
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I dettami della neo-classical economics indurrebbero a sostenere che una pena pecuniaria 
tra i 5.000 e i 10.000 euro costituisca una misura più che sufficiente a compensare i gua-
dagni conseguiti nel territorio nazionale da uno straniero ivi permanente in violazione del 
d.lgs. 286/1998. Gli stabili (se non crescenti) tassi d’immigrazione irregolare nel nostro 
paese dimostrano, tuttavia, l’invalidità di un simile asserto di stampo economicista: pochi, 
tra l’altro, sono gli immigrati nelle condizioni di pagare una simile ammenda, e la minaccia 
delle relative sanzioni sostitutive (l’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica 
utilità) è priva di qualsivoglia efficacia dissuasiva nei confronti del “clandestino”. Neppure la 
prospettiva dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni prevista dall’art. 16 
del suddetto decreto legislativo, inoltre, costituisce una minaccia efficace rispetto alla pro-
spettiva di trarre comunque dei benefici dalla permanenza irregolare in Italia.

Per quanto attiene il piano dell’efficacia general-preventiva positiva, invece, è estrema-
mente probabile che la cultura della comunità d’appartenenza di un extracomunitario – 
favorevole alla sua migrazione, anche in violazione dei Paesi di destinazione – sia idonea 
a neutralizzare del tutto gli effetti “orientativi” della minaccia dell’irrogazione della pena 
prevista ex art. 10-bis. 

Tra l’altro, è evidente come l’elevata possibilità dell’effettiva ignoranza del precetto pe-
nale de quo al momento della commissione dei fatti ivi previsti, le “resistenze culturali” 
idonee ad impedire l’introiezione del valore della “difesa degli altrui patri confini” e la per-
cezione dell’ingiustizia sottesa ad una punizione inflitta per reprimere una condotta dettata 
da bisogni primari costituiscano fattori idonei a diminuire in misura eccessiva qualsivoglia 
astratta idoneità rieducativa delle pene in oggetto. 

Conformemente a quanto sostenuto sino ad ora, è più che ragionevole sostenere che la 
fattispecie penale oggetto della presente indagine – così come lo strumentario amministra-
tivistico relativo al medesimo campo d’intervento – sia del tutto ineffettiva: le cause delle 
condotte da essa punite sono tali e tante da vanificarne ogni concreto effetto utile in un 
numero di casi eccessivamente elevato. 

È razionale pensare, pertanto, che solo l’eliminazione radicale delle cause delle migra-
zioni irregolari – povertà diffusa, sottosviluppo, eccessivi divari macro-economici tra paesi 
del terzo mondo e nazioni occidentali idonea a generare il fenomeno della cd. “crescita delle 
aspettative” tra gli stranieri “solo” relativamente poveri – sia idonea a ridurre il fenomeno che 
l’art. 10-bis intende neutralizzare. Una simile soluzione, tuttavia, è del tutto impraticabile in 
un orizzonte temporale vicino al nostro, richiedendo sforzi immani da parte della comunità 
internazionale. 

Il Giudice delle leggi, a fronte di ciò, non potrebbe mai procedere a dichiarare l’art. 10-
bis del d.lgs. 286/1998 contrario al principio di sussidiarietà, difettando un elemento indi-
spensabile allo scopo (la praticabilità nel breve-medio periodo di interventi extrapenalistici 
di governo della società).

A tal punto è lecito chiedersi se la Corte costituzionale possa procedere ad una dichiara-
zione d’illegittimità della disposizione in questione in virtù della violazione del principio di 

dell’inefficienza degli apparati burocratici e giudiziari deputati ad attuarle (in merito, B. NASCIM-
BENE, Immigrazione, Corte di giustizia e norme nazionali, in Il Corriere giuridico, n. 10, 2011).
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effettività dello ius criminale. La risposta, a parere di chi scrive, è affermativa, posto che le 
punizioni inutili costituiscono violazione dei più elementari diritti fondamentali14. 

7. Conclusioni
Al termine dell’indagine i cui lineamenti sono stati in questa sede sommariamente riportati, 
può ritenersi che, nel rispetto di precisi protocolli procedimentali, la Corte costituzionale, 
nel rigoroso rispetto delle prerogative del Legislatore, già oggi possa avventurarsi sul terreno 
della sussidiarietà penalistica senza essere accusata di indebite ingerenze di segno politico. 

Molte sono le fattispecie di reato la cui effettività può essere posta a confronto con quella 
di tecniche di controllo sociale extrapenalistiche per mezzo di cognizioni sociologiche e 
criminologiche, giungendo a conclusioni circa i loro differenti gradi di utilità/praticabi-
lità condivisibili beyond any reasonable doubt. È ragionevole ritenere, tuttavia, in virtù della 
speculazione di cui sopra, che il Giudice delle leggi finirebbe per rilevare l’esistenza di fatti-
specie criminali in contrasto più con il “semplice” principio di effettività che con quello di 
sussidiarietà.

Nessun progresso in questo campo potrà mai essere compiuto, ad ogni modo, in assenza 
di indagini più approfondite da parte della dottrina e di maggiore coraggio da parte dei 
giudici penali di ogni grado, gli unici soggetti chiamati a sollevare questioni di costituzio-
nalità.

14  Lo stesso Legislatore storico, d’altronde, ha riposto ben poca fiducia nell’effettività della dispo-
sizione de qua. A tal proposito, rilevanti sono le parole pronunciate dal ministro Maroni nel corso 
dell’audizione del 15/10/2008 davanti al Comitato parlamentare sull’attuazione dell’Accordo di 
Schengen: la previsione del reato in oggetto, a detta dell’ex ministro degli Interni, sarebbe dipesa dal 
fatto che la direttiva 115/2008/CE «stabilisce che la regola per l’allontanamento dei cittadini extraco-
munitari sarà l’invito ad andarsene e non l’espulsione, a meno che il provvedimento di espulsione sia 
conseguenza di una sanzione penale»; si è inteso, dunque, disegnare la fattispecie ex art. 10-bis del d.lgs. 
286/1998, «puntando principalmente sulla sanzione accessoria del provvedimento giudiziale di espul-
sione emanato dal giudice, piuttosto che sulla sanzione principale che sarà una sanzione pecuniaria. 
In questo modo possiamo procedere all’espulsione immediata con un provvedimento del giudice, piuttosto 
che sulla sanzione principale che sarà una sanzione pecuniaria […], possiamo procedere all’espulsione 
immediata con un provvedimento del giudice, applicando la direttiva europea ma eliminando l’incon-
veniente che ne pregiudicherebbe l’efficacia, perché, come ha dimostrato l’esperienza italiana, l’invito 
ad andarsene significa che nessuno verrebbe più espulso». Il “reato di immigrazione clandestina”, 
pertanto, costituisce una “scorciatoia” per adottare in sede penale misure non più adottabili in sede 
amministrativa. Che uno stratagemma di tal fatta sia lecito, però, è lecito dubitare, soprattutto in virtù 
della recente giurisprudenza della Corte di giustizia: gli Stati membri dell’UE, infatti, non possono 
applicare normative, sia pure di diritto penale, idonee a compromettere la realizzazione degli obiettivi 
perseguiti da una direttiva, così da privarla dei suoi effetti utili. Imprescindibile, in merito, la lettura 
della sentenza della Corte di Giustizia del 2011 “El Dridi”. L’incompatibilità tra la fattispecie di reato 
oggetto della presente indagine e il diritto comunitario è stata ravvisata, recentemente, dal Giudice 
di pace di Mestre – si veda l’ordinanza con cui ha disposto, in data 16 marzo 2011, il relativo rinvio 
pregiudiziale alla C.d.G. in www.penalecontemporaneo.it. Si segnala che il Giudice di pace di Roma ha 
già provveduto a disapplicare l’art. 10-bis in una sentenza emessa il 16.06.2011, ritenendo che non 
possa «essere logicamente compatibile un reato in cui la condotta omissiva si perfeziona nel momento 
in cui il soggiorno diventa irregolare, con l’obbligo di privilegiare la partenza volontaria dopo almeno 
7 giorni e non immediatamente».
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1. Introduzione
Già al centro dei dibattiti scientifici in diritto penale dell’economia, il tema dell’introdu-
zione di una fattispecie che sanzioni gli episodi di corruzione nel mondo degli affari sembra 
farsi strada anche nell’agenda politico-criminale dell’attuale governo1. Il fenomeno corrut-

1 Da registrare negli ultimi giorni del 2011, oltre al monito della Corte dei Conti sugli effetti 
dannosi della corruzione, le dichiarazioni del ministro della Giustizia Paola Severino, riguardanti l’op-
portunità di introdurre una fattispecie di reato di corruzione tra privati. Non sembra, però, che la 
proposta anticorruzione potrà essere discussa prima del febbraio 2012, visto che non è presente alcun 
riferimento ad essa nella calendarizzazione di gennaio delle Camere. In realtà, già vi era stata la Legge 
comunitaria 2007 (l. 25 febbraio 2008, n. 34) che aveva previsto la delega al governo per l’introdu-
zione di una fattispecie di corruzione privata imperniata sulla tutela della concorrenza, in attuazione 
della Decisione quadro (GAI) 22 luglio 2003, n. 568: delega rimasta inattuata. Cfr., tra gli altri, R. 
RAFFAELI, Commento agli articoli 28 e 29 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34, in Leg. pen., 2008, pp. 
423 ss.; D. PERRONE, L’introduzione nell’ordinamento italiano della fattispecie di corruzione privata: 
in attesa dell’attuazione della l. 25 febbraio 2008, n.34, in Cass. Pen., 2009, pp. 769 ss. Una sorte anche 
peggiore è spettata ai diversi disegni di legge sul punto, sui quali non si è mai sviluppata una seria 
discussione parlamentare. Nel 2007 i ddl 2783 (13 giugno), e 3286 (4 dicembre) si proponevano con 
effetti dirompenti sulla disciplina della corruzione: il primo di essi, peraltro, prevedeva inizialmente 
anche l’introduzione di una fattispecie di “corruzione in atti dei privati”, poi stralciata per essere 
trattata nella citata Legge comunitaria 2007. Riguardo a queste iniziative cfr. M. PELLISSERO, 
Le istanze di moralizzazione dell’etica pubblica e del mercato nel pacchetto anticorruzione: i limiti dello 
strumento penale, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 277 ss. Nel 2008, la prima proposta di legge, di ini-
ziativa parlamentare, è stata presentata il 29/04/2008 (n. C268, firmatari Mecacci, Maurizio Turco e 
altri) ma non è mai stata trattata. La seconda, anch’essa di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 
14/10/2008 (n. C 1786, firmatari Di Pietro, Donadi ed altri) ma anch’essa non ha avuto modo di ri-
cevere trattazione. Un’altra, sempre partita dalla Camera dei deputati, è stata presentata il 15/11/2010 
(C 3859, firmatari Di Pietro, Granata e altri) e ha avuto la stessa sorte. Quest’ultima è, peraltro, quella 
spinta, appoggiata e sponsorizzata dalla testata Il fatto quotidiano, cfr. La proposta di legge sulla corru-
zione del Fatto Quotidiano, in www.Il Fatto Quotidiano.it, 11 settembre 2010. Parzialmente esaminato 
dal Senato, invece, il disegno di legge S850 (26/06/2008, firmatari Li Gotti, Belisario e altri). Non 
meglio è andata la tanto annunciata iniziativa del governo (n. S2156 del 04/05/2010), il cd. “disegno 
di legge anti-corruzione”, che ha avuto solo una minima analisi in commissione, che fa riferimento 
alla Convenzione di Merida, mentre neanche nomina la Convenzione penale sulla corruzione di Stra-

LA CORRUZIONE TRA PRIVATI: QUALE RUOLO 
PER LA SANZIONE PENALE?

Fabio Magnolo
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tivo è stato da sempre considerato intrinsecamente legato alla natura pubblica del percettore 
di “tangenti”2, con la conseguenza che la scelta di punire comportamenti analoghi nel settore 
privato appare a molti frutto di istanze meramente moralizzatrici e ben poco attinenti al di-
ritto penale. In realtà questa considerazione pare poter essere smentita, ma ciò può esser fatto 
soltanto dopo un’analisi che parta da un’indagine economica e socio-criminologica e che, 
dopo aver passato in rassegna modelli di incriminazione già utilizzati nel nostro ed in altri 
ordinamenti, permetta di riflettere sull’opportunità di inserire nel sistema penale italiano 
una simile fattispecie di reato.

2. Corruzione e mondo economico
Le analisi economiche riguardanti il fenomeno corruttivo non sono sempre state univoche: 
in passato, si sono affermate anche costruzioni dottrinali che concludevano per una effi-
cienza degli scambi occulti3. Costruzioni che, sia sotto il profilo teorico, sia con riscontri em-
pirici, sono state falsificate da successivi studi che hanno dimostrato come il “turpe mercato”, 
caratterizzato da una stretta e reciproca connessione con lo scarso sviluppo economico, in-
cida negativamente sulle decisioni di investimento delle imprese, sulle entrate fiscali, sulla 
correttezza e trasparenza del mercato e del “buon governo” pubblico. Seppur tali riflessioni 
siano state formulate tendenzialmente con riferimento agli scambi che vedevano coinvolti 
funzionari pubblici, a ben vedere, sono (almeno parzialmente) trasponibili anche all’ipotesi 
in cui non solo il corruttore ma anche il corrotto siano soggetti che operano in strutture con 
compiti di natura squisitamente privatistica (si pensi agli effetti sulle entrate fiscali o a quelli 
sulla razionalità delle decisioni degli operatori sul mercato).

Inoltre, anche le dinamiche criminologiche studiate e diffuse in maniera sistemica nel 
settore pubblico si ritrovano in gran parte anche nella fenomenologia corruttiva tra pri-
vati: i tratti sono quelli della sociologia tipica dei white collar crimes, in cui non poco peso 
ha l’influenza della struttura organizzativa4, ma che assumono particolare pregnanza con i 
comportamenti corruttivi che, per loro natura, implicano un “tradimento” dell’insider. Nel 
normale rapporto di agency tra principal ed agent, infatti, si instilla un ulteriore (ed occulto) 
rapporto con un estraneo corruttore che, incidendo sul corretto svolgimento della relazione 
principale, può produrre effetti anche su terzi estranei ed inconsapevoli. Proprio nel ruolo 

sburgo del 1999 o la Decisione quadro 2003/568/GAI. Infine, il ddl S2174 (11/05/2010, firmatari 
Finocchiaro, Della Monica et alia) prevede l’introduzione di un nuovo articolo 513-ter, che sanzioni 
la corruzione nel settore privato, seguendo il modello proposto dalla citata Decisione quadro: in ogni 
caso anche questa proposta è arenata in Senato. 

2 Nell’articolo si utilizzeranno termini astratti (come ad esempio “tangente”) per indicare il pactum 
sceleris, pur con la consapevolezza che i metodi di adempimento dello scambio illecito sempre più 
spesso assumono forme complesse e variegate (depositi su conti aperti nei cd. paradisi fiscali, transa-
zioni attraverso società off shore, pagamento di prestazioni sessuali, viaggi ed altri servizi, operazioni 
finanziarie su derivati, ecc.)

3 Si vedano, tra gli altri, per la grease hypothesis: S.P. HUNTINGTON, Political order in changing 
societies, New Haven, 1968; N. LEFF, Economic development through bureaucratic corruption, in Amer-
ican Behavioral Scientist, 1964, pp. 8-14. A sostenere l’ipotesi della tangente come speed money: F.T. 
LUI, An equilibrium queuing model of bribery, in Journal of political economy, n. 93, 1985, pp. 760 ss.

4 Emblematico è il caso Enron, analizzato egregiamente da R.R. SIMS, J. BRINKMANN, Enron 
Etichs (or: Culture Matters more than Codes), in Journal of business Ethics, 2003, vol. 45, pp. 243 ss. 
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dei terzi estranei si rinviene il principale tratto di continuità tra settore pubblico e privato: 
non solo in quei settori che, attraverso i processi di privatizzazione e liberalizzazione, hanno 
rappresentato il campo del passaggio da Stato gestore a Stato regolatore, ma anche in quegli 
ambiti in cui il regime privatistico c’è da sempre. Se i primi hanno creato serie preoccupa-
zioni per quel vuoto di tutela penalistica che si andava a creare con il tramonto del sogno 
della privatizzazione risolutrice (attraverso la mano invisibile di Smith), anche nei secondi è 
possibile rintracciare istanze di protezione non relegabili al mero rapporto privato interno. 
Come già accennato, ad avere interesse che il rapporto di agency avvenga correttamente è, in-
fatti, non solo il principale, ma anche un novero variabile di terzi esclusi, posti in una situa-
zione in cui subiscono l’affermazione di volontà dell’agente (il potere, per come lo intendeva 
Max Weber5), senza poter verificare la correttezza di tale azione (asimmetria informativa), né 
poter reagire (asimmetria operativa). 

In concreto, ciò si verifica ad esempio nella commercial bribery, ossia in quei casi in cui 
ad essere corrotto è il responsabile di un ufficio strategico per l’affidamento di appalti o 
commissioni ad altri soggetti privati (o anche all’ufficio risorse umane)6: se il controllo del 
datore principal non è ottimale, a subirne gli effetti sono anche imprenditori concorrenti, 
piccoli azionisti o investitori e, nel caso dell’ufficio risorse umane, altri lavoratori candidati a 
quella mansione. Addirittura talvolta il principale potrebbe essere avvantaggiato da un non 
corretto svolgimento delle funzioni dell’agente, facendo ricaderne gli effetti sulla sicurezza 
dell’utenza7. In alcuni settori, poi, le ricadute possono coinvolgere anche ulteriori specifici 
interessi, non necessariamente di natura patrimoniale (ma talvolta di importante rilievo co-

5 In questo senso G. FORTI, La corruzione tra privati nell’orbita di disciplina della corruzione 
pubblica: un contributo di tematizzazione, in R. Acquaroli, L. Foffani, a cura di, La corruzione tra pri-
vati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, Milano, 2003, p. 301. Infatti, in M. WEBER, 
Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1922, trad. it. Economia e società, Torino, 1999, vol. I., pp. 
51-52, il potere è descritto come «la possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un 
comando che abbia un determinato contenuto», rispetto ai concetti di potenza («qualsiasi possibilità 
di far valere entro una relazione sociale, anche di fronte ad un’opposizione, la propria volontà, quale 
che sia la base di questa possibilità») e disciplina («possibilità di trovare, in virtù di una disposizione 
acquisita, un’obbedienza pronta, automatica e schematica ad un certo comando da parte di una plu-
ralità di uomini»). 

6 Si vedano, tra gli altri, il caso Honda (D. HESS, Corruption in the value chain: private-to-private 
and private-to-public corruption, in Trasparency International Global corruption report 2009. Corruption 
and private sector, Cambridge, 2009, pp. 19 ss. e J. BENNET, Corruption is called broad in Honda case, 
in New York Times, 3 aprile 1995) ed il caso Italease, in cui la tangente privata era rappresentata dall’ac-
quisto di titoli derivati molto rischiosi, ma che “oliavano” la concessione di operazioni di leasing ben 
poco trasparenti (L. FERRARELLA, G. GUASTELLA, Italease, cinque arresti a Milano, in Corriere 
della Sera, 23 gennaio 2008; L. FERRARELLA, G. GUASTELLA, L’accusa: appropriazione indebita 
per 80 milioni di euro. L’inchiesta della procura di Milano sui contratti derivati, in Corriere della Sera, 24 
gennaio 2008; L. FERRARELLA, G. GUASTELLA, Scandalo Italease: chiesti 5 anni e mezzo per l’ex 
ad Massimo Faenza, in Corriere della Sera, 17 settembre 2010).

7 Si pensi al caso della società di brokeraggio Panaviation, accusata di aver venduto, certificandole 
come nuove, parti di ricambio provenienti da aerei destinati alla demolizione, truffando molte impor-
tanti compagnie aeree (Alitalia, Air One, Air Europe, Meridiana, ecc.), attraverso la “collaborazione”, 
così sembrerebbe, con impiegati delle compagnie aeree (in particolare di Meridiana), i quali avrebbero 
ricevuto alcuni “incentivi” a chiudere un occhio. Cfr. G. FORTI, La corruzione tra privati nell’orbita 
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stituzionale): comparaggio, corruzione nello sport, corruzione del sindacalista, corruzione 
nell’arbitrato. Le ipotesi rapidamente passate in rassegna evidenziano un tratto comune: 
l’impossibilità innanzitutto di conoscere e conseguentemente di opporsi a tale distorsioni del 
rapporto principale. Sotto questo profilo, i terzi estranei degli episodi di corruzione privata 
sono assimilabili a cittadini soggetti all’amministrazione pubblica, danneggiati da qualche 
pactum sceleris.

3. Modelli di incriminazione
Chiarita la connotazione criminologica del fenomeno, appare opportuno verificare come i 
vari ordinamenti abbiano affrontato il problema. In Italia, pur essendoci diversi strumenti 
sovranazionali che indicano la rotta, non esiste una fattispecie generale di corruzione privata, 
ma soltanto diverse norme settoriali, molto distanti tra loro non solo temporalmente, ma 
anche per ratio e contesto storico-politico di riferimento: le recenti previsioni dell’art. 2635, 
Cod. Civ. e dell’art. 28, d.lgs. 39/2010 non sembrano aver migliorato il quadro e si può 
dire che le uniche previsioni che rispondono ai caratteri tipici della corruzione sono mercato 
di voto nelle procedure concorsuali (art. 233, l.f.), frode in competizioni sportive (art. 1, l. 
401/1989) e comparaggio (nelle disposizioni del 1934 e del 2006)8. In altri sistemi giuridici, 
invece, sono previste diverse ipotesi di corruzione riferibili in maniera generale al mondo 
degli affari: ciò che principalmente le differenzia è il bene giuridico a tutela del quale è posta 
la norma.

Il modello privatistico-patrimoniale lo individua nel patrimonio del principal: la sanzione 
agli accordi sottobanco non sarebbe altro che una fattispecie avamposto rispetto al reato di 
infedeltà patrimoniale. Questa prospettiva, adottata dal legislatore austriaco9, non convince 
appieno: è stato evidenziato come sia difficile giustificare un’anticipazione di tutela del patri-
monio fino al momento dell’accordo (cosa che non avviene neanche per reati contro la vita), 
così come sia difficile concepire la punibilità del corruttore, rispetto al quale mancherebbe il 
carattere di infedeltà/tradimento10. Taluno riconduce a questo modello anche la fattispecie 
di cui all’art. 2635 Cod. Civ. italiano (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità): in 
realtà tale fattispecie, a seguito delle modifiche accorse nell’iter legislativo, sembra aver perso 
la stessa riconducibilità alla species della corruzione (non svolge alcun ruolo anticipatorio, 
visto che si chiede, tra gli elementi costitutivi, il nocumento per la società).

di disciplina della corruzione pubblica, cit., pp. 323 ss. ed i vari articoli di stampa del gennaio 2002 ivi 
riportati.

8 Invece nei casi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (2635 c.c.), corruzione dei 
revisori (art. 28, d.lgs. n. 39/2010) e turbata libertà e astensione dagli incanti (artt. 353 e 354 c.p.) 
la dazione/offerta/promessa è necessaria, ma non sufficiente alla configurazione dei reati, non produ-
cendo, di per sé, la consumazione; nel caso di compensi illegali (art. 30, d.lgs. 39/2010) si punisce il 
compenso extra, senza bisogno di provare accordo corruttivo o dolo specifico.

9 Il § 153 a (Accettazione di doni da parte del rappresentante) fu introdotto nel StGB austriaco 
nel 1987, di fianco alla fattispecie di infedeltà del § 153.

10 In questo senso, A. SPENA, Punire la corruzione privata? Un inventario di perplessità politico-
criminali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, pp. 805 ss.: in realtà, a modesto parere di chi scrive, 
soprattutto la prima (riferita alla generale non punibilità del mero accordo ex 115, comma 2, c.p.) può 
sembrare decisiva in un’ottica di tutela privatistica, mentre la seconda argomentazione prende rilievo 
solo affiancata alla portata persuasiva dell’altra.
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Altro schema è quello che impernia la fattispecie sulla tutela della lealtà nei rapporti di 
lavoro: tale bene giuridico può assumere una concezione soggettivistica (come accadeva nel 
art. 152-6 del Code du Travail francese) od oggettivistica (come nell’art. 493 del Code of Com-
merce giapponese). Nel primo caso, la protezione della cd. reasons-loyalty (ossia l’agire avendo 
come guida il miglior interesse del datore), che induce ad escludere dall’area del punibile 
il fatto commesso o conosciuto dallo stesso imprenditore, non può superare la critica di 
utilizzare il diritto penale a fini meramente morali: ci sarebbe il paradosso per il quale si pu-
nirebbe una condotta in linea con la propria funzione ma non in linea con le prospettive del 
datore, mentre esulerebbe dall’area penale la condotta contraria ai propri doveri, ma avallata 
dal principal. Inoltre si ripropone, in maniera più incisiva, il problema della punibilità del 
corruttore, non avendo alcuna relazione giuridica con il datore. La norma nipponica, nata 
anch’essa con il fine di proteggere l’integrità e l’incorruttibilità dei dipendenti delle imprese, 
subì invece una variazione interpretativa giurisprudenziale e dottrinale alla fine del secondo 
conflitto mondiale: l’orientamento ormai unanime è quello che individua l’interesse tutelato 
nella “proprietà delle società commerciali” (una deeds-loyalty, cioè un’adesione a quello che 
è oggettivamente il miglior risultato per il principale): ma se è così, non si fa altro che chia-
mare con nome diverso il modello patrimoniale, esponendosi alle stesse perplessità viste in 
precedenza11.

Alcuni ordinamenti, poi, propongono una fattispecie unica che sanziona corruzione pub-
blica e corruzione privata12. Il recente Bribery Act britannico, così come le esperienze svedesi 
e ungheresi, vanno in questo senso, evidenziando una duplice carica offensiva delle condotte: 
una interna al rapporto fiduciario di agenzia (integrità ed incorruttibilità degli agenti: è 
evidente la continuità rispetto al modello lealistico) ed una esterna ad esso, riguardante un 
interesse pubblico ulteriore, più o meno individuato. Se la prima può bastare a giustificare 
la pena in ambito pubblicistico (in quanto strettamente funzionale ad imparzialità e buon 
andamento della Pubblica amministrazione), serve che sia abbastanza pregnante la seconda 
per rendere opportuno un intervento punitivo nel mondo degli affari. Ecco che allora la 
norma svedese, che in ambito privatistico prevede la procedibilità d’ufficio solo se lo richieda 

11 Si vedano S. BONIFASSI, France, e T. SAITO, Japan, in G. Heine, B. Huber, T. O. Rose, a 
cura di, Private commercial bribery. A comparison of National and supranational legal structures, Frei-
burg, 2003.

12 Ad una via di mezzo tra questo modello ed il modello lealistico sembra essersi ispirata una delle 
iniziative parlamentari citate in nota 1: il ddl C3859, che si espone ad alcune critiche. Oltre alle riserve 
già viste riguardo al modello lealistico in generale, provoca perplessità la stessa collocazione in seno 
al Titolo II del Secondo libro del Codice penale, cioè tra i reati contro la Pubblica amministrazione, 
quando invece la condotta tipica, lungi dall’offendere la PA, ha tutta un’altra dimensione. La limi-
tazione dell’ambito di applicazione soggettivo passivo (base) a «dipendenti, consulenti, collaboratori 
di una società», poi, risulta difficilmente comprensibile, visto che così si discriminerebbero irragione-
volmente fatti ed offese molto simili: paradossalmente si comprenderebbe nell’alveo del penalmente 
rilevabile, ad esempio, la tangente ricevuta da un lavoratore di una società in nome collettivo di due 
soci (magari familiari), mentre nulla si eccepirebbe allo stesso fatto di un lavoratore con le stesse man-
sioni alle dipendenze di un imprenditore individuale. Se si fosse davvero voluto restringere l’ambito 
applicativo ad enti economici con alta potenzialità lesiva, si sarebbe dovuto agire in maniera diversa, 
ad esempio introducendo il requisito, spesso usato nel diritto societario, di “società con azioni quotate 
o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante”. Con la proposta attuale, invece, si attua una irragione-
vole discriminazione. 
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un interesse pubblico (che la giurisprudenza individua in inquinamento di processi moti-
vazionali durante l’esecuzione di opere pubbliche o nella distorsione nel mercato), sembra 
quella migliore, pur evidenziando dei limiti di tassatività. Senza dimenticare, poi, che una 
parificazione punitiva tra corruzione pubblica e privata sembra difficile da ammettere, vista 
la diversa entità del disvalore.

Ulteriore ipotesi è il cd. “modello delle privatizzazioni”, ma parlando di esso è indispen-
sabile espletare un chiarimento: spesso con tale locuzione si suole indicare non un vero e 
proprio schema incriminatorio, ma soltanto alcune argomentazioni a favore della criminaliz-
zazione della corruzione privata, a seguito dei processi di privatizzazione e liberalizzazione di 
alcuni settori, prima in mano ad enti di natura pubblica. In realtà il vulnus di tutela creatosi 
non basterebbe, da solo, a giustificare una fattispecie generale, che incida cioè anche su sog-
getti che agivano da privati ab origine. Si tratta di chiedersi se questo vuoto derivi dalle pecu-
liarità degli ambiti in cui è avvenuta la trasformazione o se invece è lo stesso libero gioco della 
concorrenza a dover essere tutelato. Scegliendo la prima opzione, non si potrebbe appunto 
punire episodi che esorbitano da quei settori: piuttosto si potrebbe prevedere un’elencazione 
tassativa di attività riferibili all’incaricato di pubblico servizio13 o seguire l’approccio giappo-
nese, ossia la previsione di specifiche ipotesi corruttive negli atti normativi che dispongono 
la privatizzazione di alcuni enti (compagnia telefonica, impresa nazionale del tabacco, ecc.). 
Entrambe le soluzioni, pur avendo vantaggi in termini di ancoraggio della pretesa punitiva 
alla realtà sottostante, si espongono a critiche per la difficile esaustività dell’elenco e, nel 
caso giapponese, perché è un modello adatto ai soli ambiti in cui alla privatizzazione non 
sia seguita anche la liberalizzazione (altrimenti si avrebbe una ingiustificata discriminazione 
tra dipendenti di enti che erano pubblici e dipendenti di enti che non hanno subito alcuna 
trasformazione, ma abilitati a svolgere le medesime attività).

Nel caso si ritenga che sia la stessa libera e leale concorrenza ad essere bisognosa di tutela, 
allora si dovrà verificare se tale apposito modello – quello scelto, oltre che da Germania e 
Repubblica Ceca, anche dal legislatore comunitario, nella Decisione quadro (GAI) 22 luglio 
2003, n. 568, ancora non attuata in Italia14 – sia auspicabile, alla luce dei principi penalistici. 

13 È la soluzione proposta da M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti 
dei Pubblici Ufficiali, Milano, 2006, pp. 15 ss.

14 L’atto comunitario evidenzia già nel preambolo le priorità riguardanti la «minaccia allo stato di 
diritto», le «distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali» e l’osta-
colo ad «un corretto sviluppo economico» che derivano da corruzione pubblica e privata. Venendo alle 
previsioni normative, l’articolo 2 prevede la tipizzazione penale della corruzione attiva e passiva nel 
settore privato, delineando la sfera applicativa alle «attività professionali svolte nell’ambito di entità 
a scopo di lucro e senza scopo di lucro». Per quanto riguarda la corruzione passiva (quella attiva è un 
reato comune) si prevede che la condotta accada «nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative 
di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato». La condotta è quella tipica corruttiva: 
«promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di 
qualsiasi natura» e, dall’altro lato, «sollecitare o ricevere» l’indebito vantaggio. L’elemento soggettivo è 
il dolo specifico: coscienza e volontà della condotta ed ulteriore fine di «compiere o omettere un atto, 
in violazione di un dovere». Si predilige lo schema germanico e si specifica che «in violazione di un 
dovere» è inteso ai sensi di ogni legislazione nazionale, ma deve coprire «almeno qualsiasi comporta-
mento sleale che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o, se del caso, una violazione di 
normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell’ambito dell’attività di una persona 
che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato». 
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4. Il modello a tutela della concorrenza al vaglio dei principi di offensività e sussidia-
rietà
In primis, va verificato il rispetto del principio di offensività, sotto il profilo della necessaria 
lesività: può la libera e leale concorrenza essere considerato un bene giuridico bisognoso 
di tutela penale? Non sembra essere d’ostacolo la natura superindividuale, visto che si è 
sostenuto in dottrina che sono tutelabili penalmente anche interessi universali «se ed in 
quanto siano oggettivamente rapportabili al fine di migliorare le condizioni di libero e pieno 
dispiegamento della personalità umana», comprese «le potenzialità della persona in ambito 
economico»15. In un’ottica microeconomica la concorrenza si configura come presupposto 
necessario per altri beni fine costituzionalmente tutelati: la libertà di iniziativa economica 
privata (art. 41 Cost.) e la tutela dei consumatori (art. 36 Carta Diritti Fondamentali UE). 
Ma la concorrenza viene in rilievo soprattutto come bene finale, sostanziandosi, in pro-
spettiva macroeconomica, nella struttura stessa del mercato, il cui corretto dispiegamento 
è ormai generalmente ritenuto interesse pubblicistico di cui l’economia nazionale ed inter-
nazionale non può fare a meno: d’altronde, oltre ad essere uno dei pilastri su cui si fonda 

Il terzo comma dell’articolo 2 enunciava la possibilità (sfruttata dallo Stato italiano) di dichiarare 
di voler limitare l’applicazione a «condotte che comportino o potrebbero comportare distorsioni di 
concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali». Questo elemento conferma l’im-
plementazione del modello a tutela della concorrenza e fa da contrappeso alla inclusione degli enti no 
profit nell’ambito di applicazione, anche se rischia, visto nell’ottica macroeconomica, di cauterizzare 
l’applicazione della norma. Per una maggiore efficacia potrebbe essere inteso in senso microeconomico 
o previsto alternativamente all’altro requisito che era presente nell’Azione comune 22 dicembre 1998, 
n. 742 (ma in quella sede era prescritto cumulativamente, con l’aggiunta del fatto che «producano 
o possano produrre danni economici a terzi attraverso una non corretta aggiudicazione o una non 
corretta esecuzione del contratto»). La prescrizione comunitaria è di «sanzioni penali effettive, pro-
porzionate e dissuasive» comprendenti pene privative della libertà con un massimo edittale di almeno 
tra uno e tre anni e sanzioni interdittive, soprattutto per i soggetti apicali. Stesse disposizioni devono 
valere per le condotte di istigazione e favoreggiamento alla corruzione nel settore privato. Scomparso, 
rispetto all’Azione comune, il riferimento a sanzioni di diversa natura per i casi più lievi. Gli articoli 
5 e 6 disciplinano la responsabilità delle persone giuridiche quando il fatto sia stato commesso a loro 
beneficio. Ciò non esclude la perseguibilità della persona fisica. Come già si è accennato in nota 1, 
la legge 25 febbraio 2008, n. 34 aveva dato delega al governo per l’introduzione di una fattispecie 
che seguiva lo schema della Decisione quadro, discostandosi soltanto in ordine alla caratterizzazione 
delle funzioni lavorative che individuano il soggetto passivo (si è preferito restringere a quelle «non 
meramente esecutive») ed adeguando la sanzione per gli enti al sistema del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 (rilevanza per illeciti commessi «nell’interesse o a vantaggio dell’ente», anziché semplicemente “a 
beneficio”). Il modello della concorrenza era posto alla base anche della proposta di legge S2174, che 
provava a contemperare esigenze di efficacia e di rispetto del principio di offensività, prevedendo la 
connotazione del delitto come di pericolo concreto. In questa sede si proverà a valutare l’opportunità 
politico-criminale e la legittimità costituzionale di una scelta di incriminazione a tutela della libera e 
leale concorrenza, a prescindere dagli obblighi comunitari ed internazionali che in ambito penalistico 
hanno sollecitato accesi dibattiti già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di cui qui 
non si può esaustivamente discorrere. Tra gli altri, si vedano G. SAMMARCO, Interessi comunitari e 
tecniche di tutela enale, Milano, 2002; C. SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una 
dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 171 ss.

15 Cfr., con relativi riferimenti bibliografici, A. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato. 
Oggetto dell’offesa e tutela processuale, Napoli, 1999, pp. 90 ss.
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l’Unione europea, è sancito dalla Costituzione direttamente (art. 117, 2, lett. e) ed indiret-
tamente (quale mezzo del pieno dispiegamento della personalità umana, nel senso pocanzi 
descritto). Ed il fatto che la concorrenza possa essere oggetto di tutela è riconosciuto anche 
dai più forti oppositori ad un intervento penale16. Le critiche poste sono, infatti, altre: quelle 
di un’eccessiva anticipazione della soglia di tutela, quelle di una volontà meramente mora-
lizzatrice del mercato e quelle di incoerenza del sistema, vista l’irrilevanza penale di ipotesi 
con una portata offensiva superiore (abuso di posizione dominante o intesa restrittiva della 
libertà di concorrenza). La prima riserva è superabile con la previsione di clausole che, come 
nella già citata Decisione quadro (GAI) 22 luglio 2003, n. 568, rendano la fattispecie di 
pericolo concreto (in modo da evitare la criminalizzazione di condotte bagatellari o social-
mente accettate e condivise); la seconda critica è facilmente sconfessabile richiamando gli 
studi economici sugli effetti della corruzione e l’importanza dei valori costituzionali offesi; 
infine, la differenza tra bribery e violazioni antitrust, oltre alla stessa conformazione del bene 
giuridico tutelato, va scandagliata su un piano diverso, ossia quello della sussidiarietà: il li-
vello di adeguatezza dei rimedi civilistici e di controllo amministrativo è totalmente diverso, 
in considerazione delle caratteristiche intrinseche dei due tipi di comportamenti ed in parti-
colare della loro predisposizione ad “emergere” o meno.

Infatti, venendo al vaglio del principio di extrema ratio, non sembra che l’attivazione di 
rimedi civilistici, codici collettivi o compliance programs, possa da sola bastare a scongiurare 
episodi corruttivi, per una ragione molto semplice: il principale non sempre è disposto a 
sopportare i cd. costi di agency, mirati a trasparenza informativa e reazione operativa. Di 
conseguenza, tutto quel novero di terzi estranei, di cui si è parlato nel secondo paragrafo, ri-
marrebbe privo di protezione, rispetto a condotte che per la loro connaturale segretezza non 
verrebbero mai a conoscenza di essi. L’intervento penale, quindi, non sarebbe alternativo 
a strumenti interni di prevenzione, ma anzi rappresenterebbe un’“adeguata contropartita” 
alle imprese per sopportare i relativi costi ed un presidio per i principi economici che sor-
reggono un leale e corretto mercato. E questo tipo di approccio non va confuso con i casi 
– giustamente criticati dalla dottrina in altri settori17 – in cui si affida il “ruolo di giardiniere 
alla capra”, soprattutto in considerazione del fatto che qui si parla di delitti dolosi, in cui 
c’è coscienza e volontà di offrire/ricevere denaro illecito al fine di violare i propri doveri: è 
l’elemento psicologico a scongiurare la possibilità di punire un comportamento ritenuto 
conforme, poiché offuscato dalla cultura interna all’organizzazione.

16 Oltre all’acquiescenza dell’Accademia nel caso dell’articolo 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con 
violenza o minaccia), segnalata da E. LA ROSA, Prospettive di repressione penale della corruzione privata 
nell’ordinamento giuridico italiano, in Scritti di diritto penale dell’economia, Torino, 2007, pp. 218 ss., 
si veda A. SPENA, Punire la corruzione privata? Un inventario di perplessità politico-criminali, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2007, pp. 832 ss.: «Non intendo qui mettere in dubbio che la concorrenza come 
tale, la tenuta concorrenziale di un mercato che abbia legittimamente assunto questa forma, possa 
considerarsi un bene socialmente rilevante: riferita al nostro sistema giuridico, quest’idea parrebbe, se 
non altro, confermata dalla copertura costituzionale di cui la tutela della concorrenza è stata recente-
mente fatta oggetto. […] Posto che la concorrenza rappresenti un bene meritevole di tutela, bisogna 
ancora dimostrare che la tutela di questo bene costituisca una ragione decisiva a favore dell’incrimi-
nazione privata».

17 Si veda F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto 
penale, Milano, 2004.
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5. Prospettive nell’ordinamento italiano 
L’aver affermato l’opportunità politico-criminale e legittimità costituzionale dell’introdu-
zione del reato di corruzione privata a tutela della libera e leale concorrenza non esaurisce 
la questione: oltre all’an, serve stabilire il quommodo. Si tenterà in questa sede di accennare 
le linee guida che a nostro sommesso avviso dovrebbero essere seguite per approntare un 
efficace strumento di tutela.

Innanzitutto, in un’ottica di lotta alla corruzione in generale, non si può prescindere 
dall’eliminazione di norme criminogene (soglie di finanziamento ai partiti non dichiarabile, 
assegnazione facilitata di appalti alla Protezione civile, soglie di punibilità per le false comu-
nicazioni sociali, evitare provvedimenti che danno l’aspettativa di impunità come condoni, 
scudo fiscale, ecc.), dal rafforzamento di strategie extrapenali (norme sulla trasparenza, coin-
volgimento delle associazioni di categoria, ecc.) e da una migliore definizione della nozione 
di incaricato di pubblico servizio, in modo da avere una chiara linea di confine tra episodi di 
corruzione pubblica e privata18.

Solo a questo punto si potrebbe introdurre una fattispecie penale in seno al Titolo VIII 
del Secondo libro del Codice penale (Delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il com-
mercio) che miri ad essere allo stesso tempo aderente al principio di tassatività-determinatezza 
e connotata da effettività: il giusto equilibrio va ravvisato, ad opinione di chi scrive: nella 
delimitazione soggettiva passiva a chi rivesta, anche di fatto, un ruolo direttivo o lavorativo 
non meramente esecutivo; nella delimitazione oggettiva allo svolgimento di attività produt-
tive economiche; nella caratterizzazione della condotta in offerta/promessa/dazione (a cui 
corrispondono sollecitazione o accettazione dell’offerta o ricezione della dazione) di denaro 
o altra utilità; nella previsione di un dolo specifico rapportato alla «violazione di un do-
vere nello svolgimento del servizio»; nella limitazione dell’area di punibilità a condotte che 
comportino o possano comportare, alternativamente, distorsioni di concorrenza riguardo 
all’acquisto di beni o servizi commerciali oppure danni economici a terzi attraverso una non 
corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione dei contratti. 

Sul piano sanzionatorio sarebbero utili anche sanzioni interdittive (già utilizzabili ex artt. 
30, 31 e 32-bis c.p.), pubblicazione della sentenza di condanna (da prevedere ad hoc) e l’in-
troduzione della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Per rendere la riforma legislativa coerente e razionale, bisognerebbe operare un coor-
dinamento con le fattispecie già esistenti: si proverà ad indicare in maniera sintetica quali 

18 Tra i vari orientamenti, A. MANNA, Una possibile riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione, in ID., a cura di, Materiali sulla riforma dei reati contro la pubblica am-
ministrazione, Padova, 2007, pp. 435 ss., propone che si consideri pubblico agente sia chi svolge una 
pubblica funzione, sia chi svolge un’attività in regime di concessione o altrimenti delegata dalla Pub-
blica amministrazione); V. MANES, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni 
sullo statuto penale della Pubblica Amministrazione, Torino, 2010, pp. 217 ss., nel notare che l’impo-
stazione di Manna trascura l’esclusione di quelle attività svolte in regime di concorrenza, propone 
come elementi decisivi «l’atto di conferimento dalla Pubblica amministrazione» e «l’affidamento di un 
diritto speciale o esclusivo»; M. ROMANO, I delitti, cit., pp. 15 ss., trova la soluzione in una «elen-
cazione tassativa dei servizi pubblici per specificare tipi di attività, cogliendo anche l’occasione per 
accorpare le figure dell’i.p.s. e dell’esercente un servizio di pubblica necessità: qualifica, quest’ultima, 
su cui la riforma del ’90 non ha ritenuto di interloquire in alcun modo e la cui persistenza nel sistema, 
accanto all’altra, è da tempo fonte di perplessità ed equivoci». 
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potrebbero essere alcuni correttivi adeguati. Sarebbe auspicabile, innanzitutto, l’abrogazione 
dell’art. 2635 c.c., dell’art. 30 e del primo comma dell’art. 28 d.lgs. 39/2010. Inoltre il 
nomoteta dovrebbe riflettere sulla rivisitazione del secondo comma del citato art. 28 (in 
modo da renderlo più effettivo) e dei reati di comparaggio (per correggerne le aporie e co-
ordinarli, oltre che tra loro, con la corruzione pubblica e privata). Non sembra necessario, 
invece, un incisivo intervento in ordine agli artt. 233 l.f. e 353-354 c.p., in considerazione 
del distinto ambito di applicazione: semmai si tratterebbe di rivedere la misura sanzionatoria 
con nuove valutazioni inerenti la proporzionalità orizzontale, alla luce del mutato quadro 
normativo. La frode in competizioni sportive, infine, sembra poter rimanere in vita e lasciar 
configurare l’ipotesi di concorso formale con la corruzione privata, vista la disomogeneità 
dei beni oggetto di tutela primaria (per l’illecito in questione viene in rilievo la correttezza 
nello svolgimento di competizioni sportive); qualche dubbio si crea nel caso di “mercato dei 
cartellini” degli atleti, in cui c’è l’influenza indiretta sul risultato sportivo, ma c’è soprattutto 
distorsione della libera e leale concorrenza in quel particolare mercato.

Da ultimo, a completamento del quadro, si potrebbe valutare l’opportunità di introdurre 
due altre ipotesi speciali di corruzione in ambito privatistico: il caso in cui il soggetto cor-
rotto sia un sindacalista, l’interesse tutelato la libertà sindacale ed i terzi estranei i lavoratori 
(caso che presenta ulteriori analogie con i cittadini amministrati); il caso in cui il percettore 
di tangenti sia un arbitro: la funzione arbitrale, soprattutto in caso di arbitrato rituale, non si 
discosta qualitativamente da quella dei magistrati ordinari che pronunciano su controversie 
civili su diritti disponibili e dunque, da un lato, la meritevolezza di pena è assimilabile a 
quella (mai contestata) posta alla base della corruzione in atti giudiziari ai sensi dell’art. 
319-ter c.p. e d’altro lato non si intravedono possibilità conoscitive ed operative concrete per 
reagire a tali condotte in maniera soddisfacente per la parte lesa.

In definitiva, quanto scritto non aspira all’esaustività, ma si pone soltanto come un con-
tributo di riflessione su un tema che le indagini criminologiche pongono in primo piano e 
sul quale la recente dottrina si è trovata a dibattere.
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Per la comunità penalistica, il 2012 si è aperto nel segno di una rinnovata attenzione alle 
tematiche della colpevolezza.

In particolare, anche in virtù della storica sentenza con cui la Corte d’Assise di Torino ha 
condannato l’amministratore delegato della società Thyssenkrupp per omicidio volontario, 
con dolo eventuale, per aver causato la morte di sette operai, omettendo di predisporre le 
dovute misure antincendio, si è riaperto il dibattito sul dolo eventuale, oggi più che mai 
protagonista della dogmatica penale.

1. Perugia. “Il mistero del dolo eventuale”
Il 27 gennaio 2012, presso l’Università di Perugia, sono stati chiamati a confrontarsi sul 
tema “Il mistero del dolo eventuale” Franco Coppi, Stefano Canestrari, Giovannangelo De 
Francesco, Luciano Eusebi, Massimo Donini e Adelmo Manna.

In occasione di questo incontro, introdotto e moderato da David Brunelli, sono stati 
presentati, con la partecipazione del maestro che si onorava e del prof. Francesco Palazzo, 
ordinario di Diritto penale nell’Università di Firenze, intervenuto in qualità di Presidente 
dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, i due volumi degli Studi in onore 
di Franco Coppi1. 

Nel corso dell’incontro, si sono potuti confrontare studiosi che da molti anni si sono 
dedicati allo studio del dolo eventuale, raggiungendo conclusioni parzialmente discordanti. 

È stato lo stesso Franco Coppi, nel corso del suo intervento di apertura, ad introdurre 
quelli che, a suo parere, sono i nodi irrisolti del dolo eventuale.

In primo luogo, per troppo tempo ci si è accontentati di definire il dolo eventuale come 
“accettazione del rischio”, ma, così facendo, nella prassi giudiziaria, il dolo eventuale si è 
trasformato in una eventualità di dolo. Questa impostazione è entrata in crisi a seguito di 
due pronunce giurisprudenziali: in primo luogo la sentenza 12433/2009 delle Sezioni unite, 
con la quale è stato sancito che l’elemento psicologico del delitto di ricettazione può essere 
integrato anche dal dolo eventuale, applicando la cd. “seconda formula di Frank”, in virtù 
della quale si ha dolo ogni qualvolta il soggetto agente, ben consapevole del rischio di cau-
sare l’evento, decide di agire “ad ogni costo”. Esiste una forte resistenza ad applicare il prin-
cipio stabilito dalle SS. UU. al di fuori del reato di ricettazione, in quanto vi sono evidenti 

1 Studi in onore di Franco Coppi, 2 voll., Giappichelli, Torino, 2011.

IL 2012 SI APRE NEL SEGNO DELLA 
COLPEVOLEZZA

Tommaso Guerini
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difficoltà a provare che il colpevole avrebbe agito nello stesso modo, anche con la certezza 
della verificazione dell’evento. Inoltre, per una corretta impostazione del problema, non si 
dovrebbe parlare di accettazione del rischio, ma di accettazione dell’evento: così facendo, nel 
caso Thyssen, sarebbe stato necessario provare che l’amministratore delegato non solo avesse 
previsto l’incendio, ma che nell’incendio avesse preveduto la morte degli operai, avendo 
omesso “costi quel che costi” di predisporre le dovute precauzioni per evitare il verificarsi 
dell’evento.

Stefano Canestrari, da sempre attento studioso di questi temi, nel corso del suo intervento 
ha sostenuto che la coppia concettuale “accettazione del rischio-fiducia nella non verifica-
zione dell’evento” è priva di reale significato e ha retto per anni sulla base della suddivisione 
tra tipologie di rischio. Da un lato, se il rischio è illecito ab origine, viene ritenuto integrato 
il dolo eventuale, mentre, nel caso di attività originariamente lecita, verrà riconosciuta la 
colpa cosciente. Tuttavia, tale impostazione non è corretta e può dirsi ormai superata, anche 
perché è frequente trovarsi di fronte a casi di rischio ancipite: come nei casi di contagio da 
HIV e di circolazione stradale cd. “temeraria”.

Occorre poi evitare la tentazione di escludere l’elemento volontaristico del dolo even-
tuale, riconoscendo la complessità della struttura del dolus eventualis, che richiede una base 
di rischio e la rappresentazione concreta, nonché l’accettazione dell’evento.

Giovannangelo De Francesco ha aperto il suo intervento ricordando che Cesare Pedrazzi, 
nel suo celebre articolo sul tramonto del dolo, osservava come la giurisprudenza stesse de-
gradando il momento rappresentativo del dolo, mentre, senza la rappresentazione, la sola 
volontà non ha attitudine a collegare il fatto al suo autore. Nel caso Thyssen, si dice che la pre-
senza di un impianto antincendio avrebbe senz’altro evitato l’evento e, così argomentando, 
la Corte sceglie tra dolo eventuale e colpa cosciente sulla base della ragionevole previsione del 
verificarsi dell’evento. Invece, perché si possa parlare di dolo eventuale, occorre che vi sia la 
rappresentazione delle modalità concrete con cui si svilupperà l’incendio, altrimenti saremo 
di fronte ad una imputazione colposa, sempre che ne ricorrano gli elementi costitutivi. In-
fine, De Francesco ritiene sia rischioso sostenere l’introduzione nel nostro ordinamento della 
“Recklessness”, in quanto vi è il rischio di confondere la speranza con la colpevolezza.

Nel suo intervento, Massimo Donini ha sottolineato, in primo luogo, un dato storico: il 
Codice del ’30 conosce poco o disconosce il dolo eventuale, teorizzato nell’800 in Germania, 
preferendogli la categoria della preterintenzione. Passando all’attualità, nonostante vi sia 
stato un inasprimento delle sanzioni per i casi di colpa cosciente, non è cessata la domanda 
di dolo eventuale. Oggi si ritiene il dubbio compatibile con la colpa con previsione, il che 
comporta l’esigenza di un maggior livello di accertamento. Si pone così un altro tema: la 
ragionevolezza del dubbio, in quanto è ad esso, e non al rischio, che si deve collegare tale 
parametro; in questo senso, anche il concetto di rischio doloso non è del tutto pertinente, 
perché è compatibile anche con la colpa: il volontarismo dell’intenzione scivola verso l’at-
teggiamento interiore. Occorre poi che la dottrina più garantista accetti la sfida: non si può 
dire che il dolo eventuale è compatibile con il contesto lecito, salvo negarlo ogni volta nella 
prassi. I casi esistono, ma sono pochi, per via della difficoltà probatoria: la colpa, come ca-
tegoria dogmatica, richiede un momento di analisi motivazionale ed è qui che si colloca la 
formula di Frank, la quale ha un valore euristico rilevante per cogliere il momento motiva-
zionale, ma non può avere valore generalizzante.

Luciano Eusebi ritiene invece che ragionare sul rischio comporti la presunzione dell’ele-
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mento psicologico, mentre, quando si parla di dolo eventuale, non si può dimenticare che 
si parla pur sempre di dolo. Si ha dolo eventuale quando l’agente agisce mettendo in conto 
il realizzarsi dell’evento come strumento per ottenere un risultato, ricadendo così nell’enun-
ciato della seconda formula di Frank, alla base della sentenza in tema di ricettazione delle 
SS.UU. del 2009 e di fatto apprezzata anche nella sentenza Thyssen, avallando la tesi di Do-
nini, secondo cui la Cassazione ha stabilito un principio generale. Il problema di quest’ul-
tima decisione è che, dopo aver sancito il principio, il resto della motivazione vi prescinde 
del tutto. Bisogna quindi che la dottrina lavori ancora molto per una ridefinizione comples-
siva della disciplina dell’evento non voluto, con il problema, non risolto, del reato omissivo: 
la condotta omissiva, infatti, non ha mai un orientamento finalistico.

Ha concluso il Convegno l’intervento di Adelmo Manna, il quale ha espresso alcune per-
plessità di fondo sul concetto stesso di dolo eventuale, la cui struttura mostrerebbe evidenti 
crepe. Partendo dalla definizione legale che il Codice Rocco dà del dolo, ne possiamo indivi-
duare tre tipologie di fondo: dolo intenzionale, o dolus malus, nel quale più di ogni altro rileva 
l’atteggiamento interiore; dolo diretto: nel quale si agisce per uno scopo diverso da quello pre-
visto dalla fattispecie, ma con la certezza che l’evento si verificherà; infine, il dolo eventuale: 
fino a poco tempo fa inteso come accettazione del rischio senza volontà dell’evento. Il timore 
è che nella prassi si confondano dolo eventuale e dolo diretto, con l’evidente rischio di una 
interpretazione analogica in malam partem. Infine, una osservazione di natura “processuale” 
riguarda il fatto che, a caldo, i giudici di prima istanza tendono a riconoscere il dolo eventuale, 
per poi spostarsi sul terreno della colpa in Appello e in Cassazione.

2. Ravenna. “Reato colposo e modelli di responsabilità”
A Ravenna, il 23 e 24 marzo, l’Associazione Franco Bricola, nel corso del suo Convegno an-
nuale, ha chiamato la comunità dei penalisti italiani a confrontarsi sul tema: “Reato colposo 
e modelli di responsabilità”2.

La due giorni ha visto un fitto confronto tra teoria e prassi, grazie anche all’apporto della 
dottrina processualpenalistica e della magistratura, e ha offerto ai partecipanti la possibilità 
di confrontarsi sulle diverse sfaccettature che compongono oggi il complesso fenomeno del 
reato colposo.

Elemento comune alle relazioni della due giorni ravennate è stata la volontà di recuperare 
alla dimensione della colpevolezza il reato colposo, sulla base dell’osservazione, comune a 
molti relatori, che le teorie normative, nate per dare un portato oggettivo alla colpa, hanno 
finito col produrre un’eccessiva oggettivizzazione della categoria, che l’ha, nei fatti, svuotata 
di contenuto.

Introdotto da Nicola Mazzacuva e presieduto da Luigi Stortoni, il convegno si è aperto 
con un’intensa relazione di Giorgio Marinucci, il quale ha puntualmente ricostruito l’evolu-
zione della dogmatica in materia di colpa, osservando come, nel corso degli ultimi decenni, 
questa categoria si sia trasformata, da Cenerentola del diritto penale, a sua protagonista asso-
luta. Marinucci ha sottolineato la necessità – in un momento di espansione applicativa dell’il-
lecito colposo, dovuto allo sviluppo della motorizzazione di massa, alla crescente esigenza di 
sicurezza sul lavoro e alla progressiva espansione della responsabilità medica – di ritornare 

2 I cui atti, come da tradizione, sono in corso di pubblicazione presso la casa editrice Bononia 
University Press di Bologna.
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allo studio della dogmatica penale, in quanto solo tali analisi consentono di individuarne 
le linee di fondo e le tendenze di sviluppo futuro. Nella ricostruzione della dogmatica della 
colpa, accanto alla presenza di regole cautelari, non si può prescindere dalla figura dell’agente 
modello, da individuare con riferimento alla diligenza necessaria per lo svolgimento di una 
determinata attività e non con quella normalmente richiesta nella vita quotidiana, poiché ciò 
che conta non è mai quello che si è fatto, ma ciò che si doveva fare. Osserva poi Marinucci 
che la tendenza odierna è quella di confondere causalità e colpa, mentre la loro ricostruzione 
separata è fondamentale: la violazione del dovere di diligenza è qualcosa di ideale, inidoneo 
a causare alcunché; viceversa, la causalità richiede la presenza di elementi concreti e solo 
l’azione può causare l’evento. In merito al dibattito circa la collocazione sistematica della 
colpa, Marinucci, sottolineando il dettato costituzionale, non ha dubbi sul fatto che essa 
debba rientrare a pieno titolo nella colpevolezza.

Concludendo il suo intervento, il Maestro milanese ha voluto affrontare la questione 
dell’imputazione oggettiva dell’evento, evidenziando come, a suo parere, si tratta di una 
mera duplicazione della dogmatica della colpa, con il rischio di trasformare i reati di evento 
in reati di pericolo, in palese violazione del principio di legalità.

Fausto Giunta ha tenuto una relazione sul sistema delle fonti del reato colposo: un si-
stema che sconta la crisi del positivismo giuridico e il ruolo attivo della giurisprudenza, dive-
nuta ormai “meta-fonte”. In un quadro siffatto, non si può dimenticare che il reato colposo 
origina dalla legge, mentre le fonti della colpa costituiscono un insieme più complesso. La 
colpa, per sua natura, ha bisogno di una tipicità forte, in quanto, nel passaggio dalla conce-
zione psicologica a quella normativa, si è trasformata da coefficiente psicologico dell’agente 
a violazione delle aspettative dell’ordinamento. Passando dal piano sostanziale a quello pro-
cessuale, il rischio è quello di trasformare la figura dell’agente modello a mera presenza reto-
rica, fondante, tra l’altro, esclusivamente sentenze di condanna. Nessun giudice assolverebbe 
facendo riferimento all’agente modello, in quanto nessun giudice potrebbe sostenere che un 
agente ideale avrebbe causato l’evento non voluto. Infine, Giunta ha sottolineato come la 
ricostruzione della tipicità della colpa sia un passaggio fondamentale per rispettare la legalità 
della colpa stessa, in quanto una tipicità debole apre ad un ruolo forte del giudice.

La prima sessione del Convegno è stata conclusa dall’intervento di Gabrio Forti, il quale 
ha presentato una relazione a carattere interdisciplinare sulle nuove prospettive dell’imputa-
zione penale per colpa. Forti ha sottolineato l’importanza, soprattutto nel lavoro di équipe, del 
rispetto delle procedure, nonché delle cd. check list, elenchi che mirano a garantire il costante 
rispetto delle procedure minime e che hanno l’attitudine a indurre ulteriori comportamenti 
virtuosi. A questo si affianca la necessità di un dialogo sempre più stretto tra diritto penale e 
scienza dell’organizzazione, reso tra l’altro sempre più indispensabile a seguito dell’entrata in 
vigore del d.lgs. 231/2001, essendo frequente che un errore del singolo rappresenti un errore 
tipico della struttura al cui interno egli opera. In questo senso, il d.lgs. 231/2001 e il d.lgs. 
81/2008 rappresentano il paradigma del cambiamento della natura della colpa.

Nella seconda sessione del Convegno, presieduta e introdotta da Désirée Fondaroli, Ste-
fano Canestrari, Carlo Piergallini e Donato Castronuovo si sono confrontati, rispettiva-
mente, sul tema del limite superiore fra dolo eventuale e forme miste, della colpa di organiz-
zazione e della colpa penale.

In particolare, Stefano Canestrari, ha ribadito la necessità di ricostruire la figura del dolo 
eventuale secondo un criterio «misto», articolato su tre livelli – tipologia di rischio;  rappre-
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sentazione concreta; accettazione dell’evento – confermando la sua contrarietà all’introdu-
zione nell’ordinamento italiano di figure mutuate da sistemi stranieri, come la Recklessness.

Carlo Piergallini, invece, ha affrontato, portando anche la propria esperienza “interna” 
di esperto chiamato a partecipare alla scrittura di alcune parti del d.lgs. 231/2001, il tema 
della colpa di organizzazione, evidenziando in particolare come l’introduzione del decreto 
abbia ormai reso necessario un confronto costante tra penalisti e scienziati dell’organizza-
zione, stante il fatto che, oggi, l’obbligo di una corretta organizzazione dell’impresa può 
condurre al riconoscimento di una responsabilità diretta dell’ente. Questo rende inoltre 
inevitabile la revisione del meccanismo di controllo sulle decisioni assunte all’interno degli 
enti collettivi, nonché della loro tracciabilità. A questi aspetti di natura sostanziale, si ag-
giunge, sotto il profilo dell’accertamento giudiziale, un deficit culturale di gran parte della 
magistratura, che ancora non è preparata ad affrontare i meccanismi effettivi di funziona-
mento delle aziende.

Donato Castronuovo è stato chiamato ad affrontare uno dei temi centrali del convegno: 
la colpa penale. In merito, Castronuovo ha osservato come il riconoscimento della natura 
normativa della colpa, intesa come violazione di regole cautelari, abbia portato ad un eccesso 
di oggettivizzazione della categoria, che l’ha progressivamente allontanata dall’alveo della 
colpevolezza. Osserva inoltre che all’antico retaggio del modello unitario della colpa, che 
legge come un tutt’uno colpa civile e colpa penale, può oggi essere legittimamente contrap-
posto un modello separato, che evidenzi le peculiarità della colpa penale. Nel diritto penale, 
del resto, si possono ritrovare elementi oggettivi ed elementi soggettivi peculiari già in sede 
di analisi della tipicità colposa.

La terza sessione, presieduta da Francesca Curi, è stata interamente dedicata all’inter-
vento del consigliere di Cassazione Rocco Blaiotta, il quale, in virtù della propria esperienza 
professionale, ha presentato una rassegna della più recente giurisprudenza in materia di 
colpa, osservando come, nella prassi, gran parte delle elaborazioni svolte dalla dottrina non 
trovano applicazione, in quanto, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro, la posizione 
del garante diviene oggetto di una presunzione assoluta.

La prima giornata di convegno è terminata con un ampio dibattito, nel corso del quale 
hanno preso la parola Antonio Cavaliere, Marco Mantovani, Luciano Eusebi, Francesco 
Viganò e Marco Grotto.

La sessione conclusiva, presieduta da Luigi Stortoni e dedicata al tema “Dal concetto alla 
prova”, si è svolta nella mattinata di sabato 24 marzo.

Paolo Veneziani ha presentato una relazione dal titolo Causalità della colpa e comporta-
mento alternativo lecito, incentrata sulla ambiguità della locuzione “cagionare per colpa”: la 
colpa, infatti, ha natura normativa ed è oggetto di un giudizio sulle modalità della condotta: 
pertanto, non è di per sé idonea a cagionare alcunché. Il nesso tra condotta ed evento col-
poso trova diverse collocazioni nella teoria del reato: da un lato l’evento deve consistere nella 
concretizzazione del rischio che si voleva evitare; dall’altro deve essere evitabile, ovvero deve 
essere possibile un comportamento alternativo lecito. Allo stesso modo, la distinzione tra 
agire ed omettere attiene alla causalità della colpa. Così, se nel caso di causalità attiva la colpa 
impone una doppia verifica, in materia di causalità colposa omissiva il problema si pone con 
ulteriore evidenza e non aiutano a risolverlo i principi elencati dalle Sezioni unite nella sen-
tenza Franzese, in quanto, nella prassi, essi non hanno saputo fornire un criterio uniforme di 
selezione circa l’alto grado di probabilità del verificarsi dell’evento.
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Intervenendo sul tema della verifica processuale del reato colposo, Gianluca Varraso e 
Michele Caianiello hanno affrontato il problema dell’accertamento della colpa e della sua 
imputazione, offrendo un’ampia ricostruzione dell’approccio giudiziale alla tematica, a di-
mostrazione del fatto che ragionare sull’illecito colposo rappresenta un’utile occasione per 
affrontare tematiche generali in materia di diritto e di processo penale.

Il Convegno è stato concluso da una seconda sessione di dibattito, nel corso della quale 
sono intervenuti Massimo Donini, Giuseppe Losappio, Francesco Viganò e Stefano Fiore.

3. Bologna. “Disastri nell’ambiente di lavoro. Oltre il caso Thyssenkrupp. La responsa-
bilità tra dolo e colpa di organizzazione”
A Bologna, il 12 aprile 2012, si è discusso di “Disastri nell’ambiente di lavoro. Oltre il caso 
Thyssenkrupp. La responsabilità tra dolo e colpa di organizzazione”.

Nel corso dell’incontro, presieduto e introdotto da Gaetano Insolera, Franco Mastrago-
stino, Patrizia Tullini e Carlo Zoli hanno presentato il volume La nuova sicurezza sul lavoro, 
curato da Luigi Montuschi3.

Gaetano Insolera, nella sua introduzione, ha evidenziato come, ormai, il prezzo dell’ef-
ficacia di una normativa risiede nella sua incertezza. Tuttavia, per i penalisti, l’incertezza 
rimane un fattore da evitare ad ogni costo. Sul tema del dolo eventuale, che, come è stato 
ricordato, affascina e impegna da anni i penalisti bolognesi, Insolera ha osservato quello che, 
a suo parere, costituisce il problema di fondo della seconda formula di Frank: essa è estre-
mamente efficace nello spiegare il fenomeno, ma si trasforma in probatio diabolica al mo-
mento dell’accertamento giudiziale. Spesso, inoltre, il passaggio dalla colpa al dolo sta nella 
volontà di dare risposte forti alle pressioni della pubblica opinione in termini di prevenzione 
generale. Occorre quindi interrogarsi se l’erosione della sostanza di una volontà dolosa non 
costituisca un prezzo troppo alto e, allo stesso modo, se la rimproverabilità colposa non sia 
sufficiente a trasmettere un messaggio di rigore.

Alberto Candi, magistrato in Bologna, ha osservato come già l’art. 437 c.p. contenga 
un’ipotesi dolosa in materia di sicurezza sul lavoro, interrogandosi sulla sua applicazione, 
alla luce del rapporto con l’art. 575 c.p., come interpretato nella sentenza Thyssenkrupp. 
Riguardo alla sentenza torinese, Candi ritiene come sia nuovo il campo applicativo, non il 
ragionamento. Peraltro, a parere del magistrato, se le condizioni dello stabilimento torinese 
erano effettivamente quelle descritte dalla motivazione, si è ragionato correttamente, senza 
alcuna erosione dell’area del dolo. Inoltre, gli amministratori, se sono al corrente di notizie 
pregiudizievoli per l’azienda, hanno il dovere di provvedere; pertanto, se gli altri ammini-
stratori – anche non delegati – della Thyssen avevano contezza di quanto stava avvenendo in 
quello stabilimento, avrebbero dovuto prontamente attivarsi.

Stefano Canestrari ha riaffermato come il dolus eventualis in re licita rappresenta una sfida 
che i penalisti devono raccogliere, così come il riconoscimento della culpa in re illecita, ov-
vero la verifica della violazione di norme precauzionali anche in una attività originariamente 
illecita. Una possibile soluzione potrebbe consistere pure nell’uso – parsimonioso – di ipotesi 
di reato a pericolo concreto, anticipando l’intervento del diritto penale anche prima della 
verificazione dell’evento del danno. Non è infatti più possibile riesumare antiche formule – 

3 L. Montuschi, a cura di, La nuova sicurezza sul lavoro. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifiche, 3 voll., Zanichelli, Bologna, 2011.
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come quella di Frank – che individuano il discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente 
utilizzando criteri di accertamento agevolmente manipolabili. 

Giovan Francesco Lanzara, docente di Teoria dell’organizzazione nell’Università di Bo-
logna, in ossequio al carattere multidisciplinare dell’incontro, si è interrogato sulla sottova-
lutazione del rischio nel caso Thyssenkrupp e sulle cause che hanno portato al disastro. La 
risposta ad entrambi i quesiti risiede nella necessità di comprendere meglio cosa siano oggi le 
organizzazioni complesse, abbandonando il “mito razionalista”. Le aziende sono destruttu-
rate, la frammentazione dei compiti e la loro struttura complessa ha portato ad una perdita 
di sensibilità, che apre al pericolo del verificarsi dell’evento. Questo fenomeno, nel caso della 
Thyssenkrupp S.p.a., si è manifestato in una perdita di struttura che ha comportato incapa-
cità di rendersi conto delle condizioni effettive del reparto. Ciò è potuto avvenire, secondo 
Lanzara, anche in virtù del collasso strisciante che sta coinvolgendo non solo le strutture 
organizzative, ma l’intero sistema di solidarietà sociale.

Paolo Pascucci, docente di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino, nel corso del 
suo intervento ha posto l’accento sulla necessità di trovare un lessico comune alle diverse 
discipline chiamate a confrontarsi sul tema della sicurezza nel luogo di lavoro. Innanzitutto, 
occorre approfondire la figura del datore di lavoro nelle società di capitali. Nel caso Thys-
senkrupp la Corte individua tre figure datoriali: Espenhahn, Pucci e Priegnitz, tutti e tre 
delegati dal consiglio di amministrazione. Tuttavia, il d.lgs. 81/2008 stabilisce che non sono 
delegabili le funzioni collegiali in materia di sicurezza sul lavoro; pertanto, nelle S.p.a. vi è 
una ripartizione di funzioni all’interno di un soggetto che è sempre datore di lavoro. Si deve 
quindi porre maggiore attenzione alla fase organizzativa, anche in virtù della responsabilità 
amministrativa dell’ente da reato colposo, a dimostrazione di come questi aspetti costitui-
scano la chiave di volta dell’attuale sistema di diritto del lavoro.

Prendendo la parola, Nicola Mazzacuva ha osservato come sul rapporto tra dolo eventuale 
e colpa cosciente la giurisprudenza, generalmente autoreferenziale, cerchi invece il dialogo 
con la dottrina. Un dialogo estremamente importante, poiché manca una definizione nor-
mativa di dolo eventuale. Da ciò si sviluppano diversi punti di vista: taluni sostengono che il 
dolo eventuale non esiste, altri sono fautori di una sua espressa definizione, osservando che 
il codice penale definisce solo la colpa cosciente, altri ancora affermano che il dolo eventuale 
è ammesso, proprio perché vi sono norme che espressamente lo escludono con il ricorso 
espresso al dolo intenzionale. Sul piano pratico, non si può fare a meno di osservare che la 
sentenza Thyssenkrupp ha sancito che il datore di lavoro ha voluto uccidere il suo dipendente: 
il che, quantomeno, non può evitare di suscitare qualche perplessità. Accanto a questi temi, 
come sostenuto da Donato Castronuovo, assistiamo alla contemporanea tendenza espansiva 
dell’illecito colposo, anche sotto il profilo sanzionatorio. Proprio in virtù della duplice spinta 
espansiva, da un lato attraverso il ricorso al dolo eventuale in attività lecite, dall’altro attra-
verso l’inasprimento sanzionatorio delle ipotesi colpose, non si avverte la necessità di nuove 
fattispecie penali, come ad esempio il cd. “omicidio stradale”. Filippo Sgubbi, nell’incipit del 
suo intervento, rispondendo a coloro i quali, da più parti, hanno sottolineato il coraggio dei 
giudici nel condannare per dolo eventuale in situazioni ancipiti, ha evidenziato che l’inter-
prete dovrebbe essere ispirato dalla razionalità, non dal coraggio.

A parere di Sgubbi, la sentenza Thyssen rappresenta la summa delle peggiori interpre-
tazioni del diritto penale. In primo luogo dipinge gli imputati come il male assoluto, ri-
collegando all’accertamento del dolo l’espressione di una volontà lesiva nei confronti della 
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vittima. Inoltre, motiva la responsabilità degli imputati esclusivamente sulla volontà, eclis-
sando la causalità e la violazione di una specifica norma. Si vuole dunque rimarcare, anche 
sotto il profilo simbolico, l’esistenza di una volontà cattiva dell’autore, che non produce, a 
ben vedere, alcun effetto pratico, dato che la vittima non ottiene un maggior risarcimento 
del danno e non muta sostanzialmente nemmeno l’entità della pena, in quanto anche la 
responsabilità colposa resta sanzionata severamente. Tuttavia, il richiamo al dolo produce 
effetti di giubilo, all’interno e all’esterno delle aule di Tribunale. Nonostante dalla lettura 
della sentenza emerga una elevata rimproverabilità, bisogna essere estremamente cauti: da 
sempre, i casi che introducono una “rottura” dei principi sono casi limite, come quando si 
introduceva la pena di morte in un ordinamento a seguito di un attentato al sovrano. Pas-
sata l’emergenza, la pena di morte restava in vigore e si applicava anche a casi assai meno 
gravi. Oggi il dolo eventuale diviene un rimprovero per una scelta sbagliata dell’agente tra 
due valori in gioco, entrambi apprezzabili, anche se diversi nella gerarchia, ma il dolo non 
può essere oggetto di valutazione, né di un bilanciamento. Così facendo, si svuota il dolo 
non solo della volontà, ma persino della rappresentazione, diventando così mero errore di 
valutazione. Inoltre, l’evento come oggetto di valutazione può non coincidere con l’evento 
che in effetti si è verificato. La conclusione è che, al termine di tutti questi passaggi, del dolo 
resta ormai ben poco.

Domenico Truppa, magistrato in Modena, ha evidenziato alcuni passaggi della motiva-
zione della sentenza Thyssenkrupp, sottolineando come, secondo i giudici torinesi, i precedenti 
entrino a far parte dell’elemento conoscitivo del dolo, in quanto elementi noti all’agente, 
come nel caso dell’incendio presso lo stabilimento di Krefeld in Germania, avvenuto nel 
2006 e pertanto noto anche agli amministratori della consociata italiana. La questione, os-
serva tuttavia Truppa, è che, argomentando diffusamente sull’elemento cognitivo, viene ad 
essere eclissato l’elemento volitivo del dolo eventuale.
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