
Anno VIII, n. 1 – gennaio-giugno 2015

studi e materiali 
di diritto penale

1

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



Pubblicazione semestrale registrata 
presso il Tribunale di Bologna
(n. 7775 del 25 luglio 2007)

ISSN: 2239-2424
ISBN: 978-88-6923-150-6

Direzione 
Stefano Canestrari, Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva (Direttore responsabile), Filippo Sgubbi e Luigi Stortoni 

Redazione 
Giorgio Abbadessa, Enrico Amati, Francesca Consorte, Désirée Fondaroli, Emanuela Fronza, Alessandro Gamberi-
ni, Bruno Guazzaloca, Tommaso Guerini, Vittorio Manes, Kolis Summerer, Alessandro Valenti (Segretario) e Marco 
Zincani 

Comitato scientifico 
Živojin Aleksić (Università di Beograd), Javier Alvarez Garcia (Università di Madrid-Carlos III), Kai Ambos (Università 
di Göttingen-Georg August), Roser Bach Fabregó (Magistrata in Barcelona), Nilo Batista (Università Statale di Rio de 
Janeiro), Alberto Cadoppi (Università di Parma), Luisa Cuerda Arnau (Università di Castellón), Miriam Cugat Mauri 
(Università Autonoma di Barcelona), Fábio Roberto D’Ávila (Università Cattolica Pontificia di Rio Grande do Sul), José 
De Faria Costa (Università di Coimbra), Luciano Eusebi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Giovan-
ni Fiandaca (Università di Palermo), Antonio Fiorella (Università di Roma-Tre), Luigi Foffani (Università di Modena e 
Reggio Emilia), Gabriele Fornasari (Università di Trento), Ramón García Albero (Università di Lleida), Mercedes García 
Arán (Università Autonoma di Barcelona), Nicolás García Rivas (Università di Castilla-La Mancha), Miguel Angel Gi-
meno Jubero (Magistrato in Barcelona), Fausto Giunta (Università di Firenze), Jose Luis González Cussac (Università 
di Castellón), Giovanni Grasso (Università di Catania), Vid Jakulin (Università di Ljubljana), Alessio Lanzi (Università 
di Milano-Bicocca), Manfred Maiwald (Università Georg-August di Göttingen), Adelmo Manna (Università di Foggia), 
Alessandro Melchionda (Università di Trento), Fermín Morales Prats (Università Autonoma di Barcelona), Victor Moreno 
Catena (Università di Madrid-Carlos III), Tullio Padovani (Scuola Superiore S. Anna di Pisa), Michele Papa (Università di 
Firenze), Daniel Pastor (Università di Buenos Aires), Berislav Pavišić (Università di Rijeka), Guillermo Portilla Contreras 
(Università di Jaen), Domenico Pulitanò (Università di Milano-Bicocca), Gonzalo Quintero Olivares (Università di Tarra-
gona), Eduardo Ramón Ribas (Università delle Isole Baleari), Carlos Ramos Rubio (Magistrato in Barcelona), Carlos María 
Romeo Casabona (Università di Deusto e dei Paesi Baschi di Bilbao), Helmut Satzger (Università di München), Francesco 
Tagliarini (Università di Bergamo), Josep Maria Tamarit Sumalla (Università di Lleida), Fernando Tenorio Tagle (Università 
Nazionale Autonoma del Messico di Ciudad de México), Inmaculada Valeije Alvarez (Università di Vigo), Michel Van De 
Kerchove (Università Saint-Louis di Bruxelles), John Vervaele (Università di Utrecht), Julio Virgolini (Università di Buenos 
Aires), Andrew Von Hirsch (Università di Cambridge), Eugenio Raúl Zaffaroni (Università di Buenos Aires) e Marco 
Zanotti (Università di Udine) 

Sede 
Scuola Superiore di Studi Giuridici 
Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Bologna 
Via Belmeloro 12 
40126 Bologna 
Posta elettronica: ius17@unibo.it 
Telefax: (+39) 051.22.10.19 
(presso l’Editore Bononia University Press) 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA

Rivista pubblicata con il contributo di

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Dipartimento di Scienze Giuridiche Antonio Cicu
Progetti RFO

© Bononia University Press
Tutti i diritti riservati

Acquisto copie e spedizione in abbonamento
Bononia University Press
Via Ugo Foscolo 7 – 40123 Bologna
Tel.: (+39) 051.23.28.82 – fax: (+39) 051.22.10.19
info@buponline.com – www.buponline.com

Grafica: Alessio Bonizzato
Design logo “Ius17”: Lucio Mondini
Impaginazione: Sara Celia
Stampa: Global Print – Gorgonzola (MI)

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



 indice

  prima lezione di…

 11 Filippo Sgubbi Prima lezione di diritto penale 

  politica criminale e penale
  Forum: Vecchia e nuova Tangentopoli, vecchia e nuova politica

 17   Lettera di invito per i partecipanti al forum

 19 Gabrio Forti  Dal “così fan tutti” al “tutto si mescola” della corruzione 
italiana 

 31 Carlo Guarnieri  Vecchia e nuova Tangentopoli, vecchia e nuova politica

 39 Alessio Lanzi  Criminalità economica, politica, legislazione 

 43 Domenico Pulitanò  Vecchia e nuova Tangentopoli 

   giustizia costituzionale, diritto penale 
comunitario e internazionale

 49 Eleonora Guido, Osservatorio sulle recenti decisioni della Corte costituzionale
  Fabio Magnolo,
  Ezio Romano

 63 Francesco Mazzacuva, Osservatorio sulle recenti decisioni della Corte di giustizia
  Nicola Recchia, dell’Unione europea
  Luisa Romano 

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



 73 Francesco Mazzacuva,  Osservatorio sulle recenti decisioni della Corte europea
  Nicola Recchia dei diritti dell’uomo 

 81 Ludovico Bin, Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali Corti 
  Eliana Greco, europee e della Corte suprema degli Stati Uniti
  Francesco Maccagnano,
  Nicola Recchia,
  Luisa Romano

 95 Gerhard Werle,  La punibilità del partecipe nelle uccisioni di massa nei
  Boris Burghardt campi di sterminio nazisti. Il caso Demjanjuk nella 
   giurisprudenza federale tedesca

 111 Marco Bortoluzzi  La transizione polacca e il superamento di un doppio 
passato: poteri, compiti e peculiarità dell’Institute of 
National Remembrance

 117 Marco Bortoluzzi  La prima sentenza d’appello della Corte Penale 
Internazionale: breve commento al caso Lubanga

  diritto vivente

  Osservatori

 135 Enrico Amati Osservatorio di diritto penale dell’economia

  lavori in corso

 147 Stefano Canestrari,  La sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp
  Gaetano Insolera,
  Nicola Mazzacuva,
  Filippo Sgubbi

 155 Giuseppe Di Federico, Il giudice empatico. Un caso di ricusazione del giudice
  Carlo Guarnieri,
  Gaetano Insolera,
  Vincenzo Maiello

 159 Emanuela Fronza, Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi? 
  Alessandro Gamberini Democrazia e limiti alla libertà di espressione

 163 Enrico Cieri,  Massimo Donini, Il diritto penale come etica pubblica. 
  Massimo Donini, Considerazioni sul politico quale ‘tipo d’autore’
  Filippo Sgubbi

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



 167 Tommaso Guerini,  Il problema del metodo nel delitto di associazione mafiosa
  Gaetano Insolera

 173 Carlo Guarnieri,  Antimafia, antipolitica, potere giudiziario
  Gaetano Insolera,
  Nicola Mazzacuva

  materiali didattici

 179 Gherardo Minicucci  La “duttilità” del dolo eventuale: tra oggettivazione, 
stereotipi sociali e processualizzazione. Brevi riflessioni 
sul ruolo della scienza penale e sul suo dialogo con la 
giurisprudenza

  tesi delle tesi

 211 Sarah Bandini  Profili penali della esterovestizione societaria

  letture e dibattiti

 227 Pietro Insolera  Diritto Penale e Costituzione. Il pensiero di Franco 
Bricola a vent’anni dalla sua scomparsa.  
Bologna, 23 maggio 2014, Convento di San Domenico

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



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



Il 29 settembre 2015, a 68 anni, si è spento Massimo Pavarini, professore ordinario di diritto 
penale nella Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Nella sua lunga carriera di docente e di studioso è stato uno dei protagonisti delle attività 
della Scuola penalistica di Bologna. Ha perpetuato e attualizzato gli insegnamenti e l’impegno 
del fondatore, Franco Bricola, non cessando di confrontarsi con l’altro suo maestro, Alessandro 
Baratta. Massimo Pavarini ha concentrato la sua ricerca sul drammatico tema della pena, studiato 
criticamente nelle sue giustificazioni teoriche, nelle pratiche, nella dimensione comparata. Su 
questi temi è stato uno degli studiosi italiani più conosciuti all’estero, grazie anche alle tradu-
zioni delle sue opere più importanti. Ampia ed apprezzata la sua ininterrotta attività di docente 
e di visiting professor, in particolar modo in Atenei dell’America latina. La sua attività didattica 
nell’Alma Mater lascia il ricordo in colleghi, allievi e studenti, di un Professore gentiluomo, 
capace di trasmettere un sapere profondo, frutto di studi mai interrotti, nel quale riuscivano a 
trasparire i suoi poliedrici interessi culturali.

I colleghi, gli allievi e gli studenti hanno perso un interlocutore sempre disponibile e gene-
roso. L’Università di Bologna l’impegno versatile di un vero intellettuale.

Massimo Pavarini non è stato solo uno dei fondatori e direttori di questa rivista, ne è stato 
infatti il più operoso, costante e produttivo artefice, affiancando ai suoi frequenti articoli, lavori 
monografici e testi didattici pubblicati per i tipi dell’editore.

Massimo aveva una lunga esperienza e la capacità di dare “anima” ad una rivista scientifica: 
lo ricordo nella redazione della Questione criminale, giovane, ma già autorevole, per importanza 
e originalità delle sue ricerche.

Un impegno proseguito fino alla fine in comitati scientifici e di direzione di altre importanti 
riviste, italiane e straniere. Tra queste ius17@unibo.it.

Frutto di una sua idea quella di affidare a un periodico il dialogo tra la riflessione penalistica 
di prestigiosi studiosi e l’impegno didattico di chi, nell’Università di Bologna, coltiva quella 
disciplina. 

Massimo Pavarini è insostituibile nella sua capacità di pensare e praticare sfide di questo tipo: 
esse nascevano da una personalità di docente rigoroso nella didattica, quanto aperto e proteso a 
ricercare, nel nostro mestiere, la realizzazione di ideali civili. E a questo scopo mirava l’impegno 
nel suscitare vocazioni penalistiche critiche negli studenti.

Una personalità, in questo, fuori dagli schemi accademici: e attribuisco all’aggettivo quel 
segno negativo – non infrequente – che ha il sapore stantio dei formalismi, del conformismo, 
delle gerarchie non sorrette dalle idee e dal merito.

Pare che, dopo questo numero, ius17@unibo.it non sarà più sostenuta dall’attuale editore.
E forse, in ciò, il caso ha una sua logica.
Sono però sicuro che chi, veramente, in tanti anni, ha visto in Massimo uno straordinario 

punto di riferimento culturale, scientifico e didattico, farà di tutto per continuare anche in questa 
impresa.

Gaetano Insolera
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Premessa
In questa lezione proverò a sintetizzare i percorsi che hanno portato al tramonto del tra-

dizionale modello ideale di diritto penale: quel modello proprio della c.d. modernità a cui si 
rapportavano la teoria e la prassi.

E d’improvviso si constata che un intero mondo di concetti, di categorie e di garanzie 
è diventato anacronistico, e si è ridotto al ruolo di un grande racconto di antichi uomini 
bianchi.

Procedo per punti.

1. Sul potere punitivo dello Stato
A fronte del lavoro teorico e pratico per limitarne la portata, il potere punitivo si è espanso 
a dismisura.

E non si tratta soltanto di ipertrofia della legislazione penale statuale. 
Oggi, il potere sanzionatorio si è diffuso, a livello sia sovranazionale sia interno ed è 

esteso ad autorità amministrative: penso alle sanzioni che autorità sovranazionali come la 
Commissione europea e interne, come le Autorità amministrative indipendenti possono 
irrogare. 

Sanzioni significative in termini quantitativi e qualitativi: etichettate sì come ammini-
strative, ma certamente di carattere penale, se si prende sul serio la giurisprudenza della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha elaborato il concetto di matière pénale con lo 
scopo di rendere effettiva l’operatività delle garanzie.

2. Sulla riserva di legge parlamentare
Per anni si è lavorato per rivendicare la riserva di legge, da considerare “assoluta”, in ambito 
penale, al punto da porre in discussione la legittimazione dei decreti legge quali fonte di 
norme penalmente rilevanti.

A fronte di ciò, oggi la facoltà di produrre diritto penale si è estesa in modo incontrollato. 
La molteplicità delle fonti, anche private, è ben nota e non è il caso qui di soffermarsi sul 

fenomeno. Soprattutto è la giurisdizione che produce diritto: la stessa Corte costituzionale 
ha ad oggetto il diritto vivente di creazione giurisdizionale, italiana o sovranazionale, e non 
esclusivamente di provenienza legislativa.

prima lezione di diritto penale 

Filippo Sgubbi
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3. Sulla tassatività
Per anni si è lavorato sul testo di legge, con sofisticate opere di esegesi, al fine di consentire 
la identificazione ex ante del confine fra lecito ed illecito, individuato sulla base della forma 
della legge.

A fronte di ciò, il richiamo al testo come nodo cruciale dell’interpretazione e dell’appli-
cazione si è dissolto. 

Rileva la prevedibilità della decisione giudiziale sul caso concreto e i parametri a dispo-
sizione del cittadino per prevedere quale sarà la decisione giudiziale circa la propria con-
dotta non si esauriscono certo nel testo, ma sono eterogenei e comprendono i precedenti 
giurisprudenziali, il contesto normativo anche non legislativo, e perfino il sentire sociale del 
momento storico.

4. Sul potere discrezionale del Giudice
Per anni si è lavorato per delimitare il potere discrezionale del Giudice, ritenuto un poten-
ziale fattore di incertezza e di diseguaglianza.

A fronte di ciò, si assiste oggi, da un lato, ad una espansione dei poteri del Giudice: basti 
ricordare la non punibilità per particolare tenuità del fatto; significativa in tal senso è la re-
cente modifica degli artt. 2621 e 2622 c.c., ove in luogo delle soglie di punibilità, quali limiti 
testuali di fattispecie che selezionano a priori le condotte punibili, si sono introdotte formule 
vaghe la cui definizione è affidata, appunto alla discrezionalità giudiziale nel caso concreto.

Ma non solo. 
Dall’altro lato, si assiste ad una discrezionalità amministrativa nell’applicazione di sanzioni 

che incidono in modo rilevante sui diritti individuali e, quindi, rientranti nella matière pénale. 
Mi riferisco al decreto legge 90 del 2014, convertito nella legge 144 del 2014. Come è 

noto, all’art. 32 (rubricato “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di 
imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”), viene introdotta una disposizione 
in forza della quale il Prefetto può applicare misure interdittive, nominando amministratori 
straordinari, sul mero presupposto di una iscrizione a registro notizie di reato.

Sono misure interdittive nei confronti di società e di organi societari la cui applicazione 
da parte della Pubblica Amministrazione aggira l’intervento giurisdizionale che, invece, il 
codice penale e il decreto 231 del 2001 prevedono per misure interdittive aventi contenuto 
identico (artt. 291 ss. c.p.p.; artt. 45 ss. d.lgs. 231/2001, ove è disposto perfino un “contrad-
dittorio anticipato” avanti il Gip prima dell’applicazione di una misura interdittiva).

5. Sul principio di necessaria offensività
Per anni si è lavorato per inserire la necessaria offensività fra gli elementi costitutivi dell’ille-
cito, trasformandolo in un principio di rilievo costituzionale.

Un’operazione ermeneutica che, esaltando nel reato il profilo materiale e lesivo di beni 
giuridici, mira a ridurre il rischio di una concezione eticizzante e soggettivata dell’illecito 
penale. Tale concezione materiale del reato pone un limite sia al legislatore sia al giudice: si 
vuole che il rimprovero penale colpisca l’agente per ciò che ha fatto e non per ciò che è come 
persona. 

A fronte di ciò, si assiste oggi all’emergere e all’affermarsi di tendenze del tutto opposte 
al principio di offensività.
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Si è affermata – e decisamente – la società del sospetto. 
È il sospetto il canone guida dell’esistenza sociale, in tutti i settori della vita. 
Siamo pervasi da paure, in genere ancestrali e senza razionalità, oggetto di reviviscenza, 

paure senza causa e svincolate da effettivi danni o rischi. Paure connesse al contesto am-
bientale, connesse alla scienza nel quadro di una “utopia securitaria” matrice del principio 
di precauzione: tutto è pericoloso per la salute (tutto è cancerogeno, ad esempio) fino a che 
non vi sia la prova positiva e precisa dell’innocuità. 

Precauzione e sospetto sono due aspetti del medesimo fenomeno. 
Paure e sospetto dominano anche i rapporti fra l’individuo e l’autorità. 
Assistiamo a iniziative di Predictive policing che dovrebbero consentire di predire in an-

ticipo la commissione di illeciti, in un quadro di un forma di sospetto non individualizzato 
ma generalizzato per categorie di soggetti o, addirittura verso tutti i cittadini. 

Analogamente, nella nostra esperienza: l’acquisizione da parte del fisco di tutti i dati 
concernenti i movimenti finanziari di tutti i consociati indiscriminatamente costituisce l’e-
sempio di un dilagante sospetto di irregolarità tributaria. 

Il sospetto, e non l’offesa a un bene, è ormai la regola per il legislatore: le misure di 
prevenzione sono soggette ad un processo di espansione generalizzata a tutti i settori penali 
(rispetto all’originario ambito delle persone socialmente pericolose e dell’antimafia) e con 
esse, in primis, le misure di prevenzione patrimoniali, quali la confisca. 

E, come sempre accade, il sospetto si accompagna all’inversione dell’onere della prova: 
spetta al cittadino dimostrare di essere onesto, non all’autorità pubblica dimostrare la tra-
sgressione del singolo soggetto.

Si sono affermate le hate crimes laws, agli antipodi quindi dell’offensività e ispirate a canoni 
spiccatamente soggettivistici. 

I gruppi sociali ontologicamente deboli (pochi) e i gruppi sociali che riescono ad accredi-
tarsi come vittime con un’accorta strategia comunicazionale (numerosi) impongono divieti 
anche penalmente rilevanti, comprimendo le libertà di tutti, in particolare della manifesta-
zione del pensiero. Una limitazione in progressiva estensione, in parallelo con l’accentuarsi 
del numero e della forza politica delle categorie che rivendicano speciale tutela: una speciale 
tutela che viene richiesta/imposta volta a volta, vantando ragioni (effettive o soltanto pretese) 
attinenti al colore della pelle, alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’orientamento ses-
suale, all’identità di genere, alla disabilità, e perfino alla storia passata di lontane sofferenze 
ed oppressioni subite dagli antenati (ad esempio: la schiavitù). I nuovi censori si annidano 
in tutte le nicchie identitarie.

Si sono affermati canoni penalistici in base ai quali il bene tutelato appartiene al futuro: 
soprattutto in materia di tutela ambientale e del territorio il diritto penale pensa alle genera-
zioni future e al loro benessere. 

Con ciò spezzando il nesso tradizionale che lega condotta ed evento offensivo. Il rim-
provero penale si è sempre basato sull’etica della prossimità: le regole dell’agire non oltre-
passano le azioni umane circoscritte nello spazio e nel tempo e non possono farsi carico 
del futuro. 

Oggi non è più così: si vuole vietare anche una condotta che potrebbe determinare rischi 
o pregiudizi futuri. 
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Una colpa per il futuro che si affianca alla colpa per il passato di cui al punto prece-
dente. 

Ma nella complessità del mondo tecnologico contemporaneo il massimo della capacità 
si confronta con il minimo della conoscenza: sì che il fare tecnologico genera conseguenze 
che sono indipendenti da qualsiasi intenzione e sono imprevedibili rispetto agli esiti ultimi. 
Ne consegue, che si vogliono proteggere i beni giuridici delle prossime generazioni, l’unica 
strada è anticipare indiscriminatamente la soglia di punibilità, adottare il principio di pre-
cauzione e percorrere la strada del sospetto. 

6. Sul principio di eguaglianza
Per anni si è lavorato per salvaguardare il principio di eguaglianza davanti alla legge penale, 
principio strettamente connesso alla territorialità. A fronte di ciò, si assiste oggi all’emergere 
e all’affermarsi di tendenze del tutto opposte.

Anche il diritto penale si è avviato decisamente sulla strada della personalità del diritto, 
sulla c.d. personalità attiva, in base alla quale il codice di comportamento è costituito dal 
diritto della propria comunità. 

Mi riferisco al tema delle esimenti culturali, ma non solo: in vari Paesi occidentali esi-
stono forme di giustizia parallela, come ad esempio i tribunali islamici britannici (Sharia 
Council) e tribunali rabbinici (Beth Din). 

I sistemi di giustizia religiosa fanno concorrenza alla giustizia di Stato 

7. Sul principio di colpevolezza
Per anni si è lavorato per salvaguardare il principio di colpevolezza, quale colpevolezza per il 
fatto tipico, cardine della personalità della responsabilità penale. 

A fronte di ciò, si assiste oggi all’emergere e all’affermarsi di tendenze del tutto opposte.
Lo si è già detto ad altro proposito: la complessità del mondo tecnologico rende indiscer-

nibili le conseguenze complessive del proprio operato. 
La tecnologia provoca responsabilità per eventi non voluti non prevedibili non governa-

bili. L’agire è limitato a quello che nella cultura tecnologica si chiama button pushing. 
La tecnica sottrae all’etica il principio della responsabilità personale; chi preme il bottone 

lo fa all’interno di un apparato dove le azioni sono a tal punto integrate e reciprocamente 
condizionate che è difficile stabilire se chi compie un gesto è attivo o viene a sua volta azio-
nato. 

Sfuma il principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale: l’ordina-
mento non può più colpire la singola azione dal momento che essa azione non è più espres-
sione di una scelta etica-operativa del singolo e ripiega su un altro oggetto: l’organizzazione. 
La colpa non è più per il fatto ma per il difetto di organizzazione.

Il fenomeno si manifesta anche in altri ambiti, lontani dalla fenomenologia tecnologica. 
Ad esempio: si rendono responsabili i genitori per i fatti illeciti dei figli, rimproverando i 
genitori per una inadeguata educazione, cioè per una difettosa organizzazione pedagogica. 

Si affacciano anche proposte in ordine alla responsabilità della comunità (etnica o reli-
giosa) o delle sue élites per il fatto commesso da uno o da taluni dei membri della comunità 
stessa (di diretta derivazione dai cc.dd. crimini collettivi); il fondamento di tale soluzione 
è il medesimo: la comunità non ha adeguatamente educato, sorvegliato e guidato i propri 
componenti. Si tratta di responsabilità per fatto altrui, comunque la si voglia etichettare.
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Nel novembre 2008, nell’ambito del seminario “Lavori in corso”, presso la facoltà di giuri-
sprudenza di Bologna, si svolse un incontro dal titolo “Criminalità economica e politico-
amministrativa: da tangentopoli ad oggi”.

Al seminario, coordinato da Gaetano Insolera, parteciparono come relatori Carlo Galli, 
Carlo Guarnieri e Vittorio Manes.

La rivista ius17@unibo.it, come di consueto, pubblicò la scheda introduttiva del semi-
nario e le relazioni. Un resoconto del seminario fu pubblicato, a firma Tommaso Guerini, 
in L’indice penale.

Dalla lettura dei testi citati, si colgono chiaramente gli intenti che il seminario perse-
guiva: a poco meno di venti anni dagli avvenimenti giudiziari e politici che segnarono la 
cesura tra la prima esperienza repubblicana e quella che, in modo sommario, si identifica 
come “seconda repubblica”, sollecitare una riflessione e un confronto tra penalisti e studiosi 
di scienze politiche su presupposti, conseguenze e prospettive che connotarono quella cru-
ciale esperienza.

A distanza di pochi anni dal 2008, ci sembra che il contesto di riferimento abbia subito 
modificazioni assai significative che rendono interessante ritornare sull’argomento.

Sul piano politico: completamente diverso il disegno delle forze in campo. La consi-
stenza elettorale mostrata dall’ultimo gabinetto Berlusconi, di centro-destra, ha dovuto ce-
dere, nello scorcio di appena tre anni, a ben tre diverse esperienze governative, accompagnate 
dall’irruzione in scena di una inedita compagine qualunquista.

Si è intervenuti in modo assai incisivo sul piano della normativa di contrasto alla cor-
ruzione politico-amministrativa: c.d. Legge Severino sulle incompatibilità elettorali, L. n. 
190/2012, riforma dell’art. 416-ter c.p.

La centralità che nel discorso politico ha assunto il tema della lotta al “malcostume” della 
politica e della amministrazione pubblica non cessa di proporre ulteriori iniziative legislative.

Su piano giudiziario, infine, emergono continuamente, quanto meno a livello di indagini 
in corso narrate dai media, fisionomie di malaffare sistemico, a volte inedite.

L’idea della Direzione di ius17 è quella di raccogliere la Tua sintetica opinione, nelle 
diverse prospettive sopra indicate, da far pervenire alla rivista nei tempi utili per la pubblica-
zione sul numero 1 del 2015.

lettera di invito per i partecipanti al forum

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



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



dal “così fan tutti” al “tutto si mescola” 
della corruzione italiana
 
Gabrio Forti

1. Una lunga strada da percorrere
All’indomani della ratifica italiana, con la legge 28 giugno 2012 n.110, della Convenzione 
penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa e dell’introduzione della legge 6 novembre 
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ille-
galità nella pubblica amministrazione), la c.d. “legge Severino”, il GRECO1 ha preso atto 
dei progressi compiuti dal nostro Paese sulla strada del miglioramento degli strumenti di 
contrasto al fenomeno della corruzione. In quella sede si è però rilevato come un «ampio nu-
mero» delle 16 raccomandazioni rivolte all’Italia nel Third Evaluation Round Report adottato 
al 54° Plenary Meeting del GRECO del 20-23 March 2012 sia rimasto almeno parzialmente 
inevaso2. Analogamente il documento OCSE, Italy: Follow-up to the phase 3. Report & Re-
commendations, del maggio 2014 (centrato peraltro, secondo la vocazione di questa organiz-
zazione, soprattutto sul contrasto della corruzione internazionale) riassume gli avanzamenti 
compiuti con la legge 190/2012, anche se nel Summary and Conclusions by the Working 
Group On Bribery, si rileva (§ 6) la persistente problematicità dei termini di prescrizione, 
insufficienti a garantire la conclusione dell’iter giudiziario, anche con specifico riguardo al 
perseguimento delle persone giuridiche (§ 4), e si sollecita l’Italia a procedere a un’urgente 
riforma della materia.

Che molta strada debba ancora essere percorsa per realizzare un contrasto efficace della 
corruzione nel nostro Paese ce lo mostra del resto vistosamente la nota classifica interna-
zionale di percezione di questo fenomeno criminoso elaborata da Transparency Interna-
tional, che vede una collocazione dell’Italia a dir poco desolante, nonostante il recupero di 
otto posizioni rispetto al rilevamento precedente: il 61° posto3. Merita forse ricordare come 

1  Third Evaluation Round. Compliance Report on Italy. Adopted by GRECO at its 64th Plenary 
Meeting (Strasbourg, 16-20 June 2014).

2  «87. To sum up, GRECO acknowledges that Italy has addressed a majority of the Theme I 
recommendations to some degree thus leading to a higher level of compliance with the Criminal Law 
Convention now than at the time of the adoption of the Evaluation Report. That said, a large number 
of these recommendations are only partly implemented, which is also reflected by reservations in 
respect the Convention made by Italy».

3  Nell’ultimo Corruption Perception Index del 2015, recentemente pubblicato da Transparency 
International, come si legge nella nota introduttiva al rapporto, «based on expert opinion from around 
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l’“Indice della percezione della corruzione” pubblicato nel 2001 dalla medesima organizza-
zione assegnasse all’Italia il 29° posto, segnalando un deciso progresso rispetto alla classifica 
precedente, elaborata nel 1999, nella quale essa figurava solo al 39° posto, ossia ben dieci 
posizioni più in basso. Secondo il rilevamento compiuto nell’anno successivo, l’Italia era 
invece “ricaduta” al 31° posto, figurando come il paese percepito più corrotto tra gli Stati 
maggiormente industrializzati, a parte la Russia, e in seconda posizione solo rispetto alla 
Grecia tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

La già allarmata constatazione di allora4 suona quasi ironica se confrontata al catastrofico 
scivolamento che registriamo nell’anno appena trascorso. Senza che ci si possa confortare, 
oggi come allora, rilevando quello che parrebbe il limite di tale dato, ossia il fatto che si tratti 
di un “indice di percezione” e non di un accertamento dell’entità reale del fenomeno. Infatti 
è proprio la percezione degli illeciti nella comunità di appartenenza e nel contesto interna-
zionale a minare il senso di legalità, indebolendo l’idea di oggettività delle regole vigenti nel 
corpo sociale. Sappiamo da tempo5 quali siano le dinamiche espansive della corruzione e 
quanto la sua diffusione riduca i costi e le resistenze morali e aumenti le opportunità della 
sua perpetrazione. La melodia del “così fan tutti”, che tanto si è sentita risuonare tra i corrotti 
e i corruttori inquisiti negli anni ’90, non era solo la presa d’atto di un malaffare sistemico, 
ma soprattutto un potente meccanismo di disimpegno morale e di neutralizzazione6 del 
disvalore degli illeciti, per chi vi si dedicava e, il che è più grave, per chi in politica e nella 
pubblica amministrazione vi doveva reagire. 

2. Siamo giunti all’“entelechia” della corruzione? 
Le ricette anticorruzione elaborate e proposte in questi anni sono numerose e articolate7 e 
non credo sia il caso di riprenderle partitamente in questa sede, trattandosi di elencazioni 
assai nutrite, che investono molteplici profili di organizzazione e regolazione riguardanti vari 
livelli istituzionali, economici e ordinamentali8. Interessa semmai riflettere su alcuni aspetti 

the world» e che «measures the perceived levels of public sector corruption worldwide», l’Italia può 
senz’altro considerarsi uno dei «countries at the bottom», per i quali si pone l’esigenza «to adopt rad-
ical anti-corruption measures in favour of their people».

4  G. FORTI, Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo, in Il prezzo della 
tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, a cura di G. Forti, Vita e Pensiero, 
Milano, 2003, p. 126.

5  A. DELLA PORTA, Lo scambio occulto, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 324 ss.
6  Sul concetto di “neutralizzazione” in criminologia e psicologia sociale, rinviamo ai riferimenti 

in G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Raffaello Cortina, 
Milano, 2001, pp. 500 ss.

7  Rimane esemplare, a parere di chi scrive, e ancora ben lontano dall’essere realizzato, quanto 
delineato in Camera dei Deputati. Comitato di Studio sulla prevenzione della corruzione, La lotta alla 
corruzione, Laterza, Roma-Bari, 1998.

8  Se ne tratteggiava una sintesi in occasione del primo decennale della c.d. operazione “Mani 
pulite”, in Il prezzo della tangente, cit. In seguito varie opere hanno affrontato il grave problema. Tra 
le molte e più signiicative, si veda: P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione 
sociale e controllo penale, Laterza, Roma-Bari, 2008; A. VANNUCCI, Atlante della corruzione, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino, 2012. Per un’attenzione particolare alla corruzione internazionale, ma con 
rilievi che assumono interesse generale, cfr. anche M. ARNONE, L. BORLINI, Corruption. Economic 
Analysis and International Law, E. Elgar, Cheltenham, 2014; Preventing Corporate Corruption. The 
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del fenomeno corruttivo cui la prospettiva empirico-criminologica tende a rivolgere un’at-
tenzione privilegiata e, più che sulle singole risposte da congegnare per farvi fronte, su quello 
che appare, almeno a chi scrive, il principale punto di applicazione della forza che dovrebbe 
essere esercitata da una seria politica di contrasto.

Per progettare la prevenzione delle pratiche corruttive occorre evidentemente muovere 
da una presa di cognizione delle dimensioni e caratteristiche del fenomeno e, soprattutto, 
dell’evoluzione cui è andato soggetto negli ultimi anni. Anche solo scorrendo le recenti no-
tizie di cronaca giudiziaria riguardanti quelli che potremmo considerare i nuovi leading cases 
della corruzione italiana (Mose, Expo, “Mafia Capitale”, Regione Lombardia, ANAS …), 
ci si avvede facilmente di quali siano le mutazioni (peraltro abbastanza coerenti con un “ge-
notipo” già ben delineatosi nei decenni passati) che essa ha attraversato e delle conseguenti 
degenerazioni prodotte nei rapporti tra politica, amministrazione e imprese.

Ricorrendo a un facile calembour potremmo dire che negli oltre vent’anni trascorsi dallo 
scoperchiamento della vasta plaga di malaffare nota con il termine di “tangentopoli”, la 
corruzione si sia ulteriormente “corrotta”. Ciò nel senso che essa tenda ad avvicinarsi a una 
condizione di “perfezione”, a una sorta di entelechia aristotelica in cui si possa vedere realiz-
zato il massimo o almeno una cospicua parte delle sue potenzialità disgregatrici. Il signifi-
cato primario del concetto di “corruzione” evoca l’idea di una decomposizione e alterazione 
materiale, prima ancora che morale; di un decadimento e disfacimento linguistico-culturale 
prima ancora che etico. In sostanza: “corruzione” vuol dire soprattutto confusione e altera-
zione delle identità, delle distinzioni, dei limiti e dei confini che fisiologicamente dovrebbero 
separare le cose, le persone, le idee e, per quanto qui più interessa, le istituzioni, pubbliche 
e private. La sua evoluzione “naturale”, il pieno dispiegamento delle sue potenzialità ente-
lechiche, ben può riconoscersi nella indistinzione e confusione crescenti intervenute nella 
corruzione stessa.

L’effetto è allora quello di generare una sorta di malattia autoimmunitaria nei corpi po-
litici e amministrativi che ne sono attaccati, in forza della quale l’eliminazione della corru-
zione potrebbe coincidere con l’obliterazione di quegli stessi corpi, non più pensabili senza 
la commistione dei loro obiettivi e interessi con quelli dei soggetti dai quali dovrebbero 
differenziarsi istituzionalmente. Quanto è stato detto per il conflitto di interessi9 vale anche 
per la corruzione, di cui è parente stretto: il fenomeno è divenuto epidemico.

Già all’epoca dell’inchiesta “mani pulite” si era posto il problema dell’individuazione o, 
quanto meno, dell’individuabilità dell’atto d’ufficio compiuto o da compiersi da parte del 
pubblico ufficiale e oggetto del mercimonio10, con un rilevante dibattito che vedeva deci-
samente contrapposti i fronti della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza11. La que-
stione (ormai, almeno per la corruzione impropria, superata dalla riforma del 2012, che ha 

Anti-Bribery Compliance Model, a cura di S. Manacorda, F. Centonze e G. Forti, Springer, Heidelberg 
et al., 2014.

9  G. ROSSI, Il conflitto epidemico, Adelphi, Milano, 20033.
10  Rinviamo, per un riepilogo della questione tracciato in occasione del “decennale” dall’inchiesta 

c.d. “mani pulite”, a G. FORTI, Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo, in Il 
prezzo della tangente, cit., pp. 80 ss.

11  Cfr., per tutti i riferimenti del caso, M. ROMANO, Commentario sistematico. I delitti contro 
la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Giuffrè, Milano, 20133, Art. 318, 28 ss., 
pp. 185 ss. 
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sostituito il riferimento all’atto dell’ufficio con quello all’«esercizio delle funzioni») si poneva 
in relazione alla frequente fenomenologia di un totale e continuativo asservimento dell’uf-
ficio agli interessi del corruttore. Oggi assistiamo a qualcosa che va oltre un tale asservimento 
e fa pensare piuttosto a una totale e permanente compenetrazione di ruoli e interessi pubblici 
e privati. In un tale contesto, diviene perfino arduo estrarre, dal limaccioso acquitrino di 
relazioni, scambi di favori, raccomandazioni, conflitti di interesse, qualcosa che possa defi-
nirsi distintamente come l’utilità, la “tangente” data o promessa al pubblico amministratore, 
o come il vantaggio atteso dal “privato” in cambio della dazione o promessa,. Ci si trova di 
fronte a rapporti di scambio pervasivi e continuativi che sfuggono oleosamente alla presa 
delle tradizionali categorie concettuali, prima ancora che giuridiche.

Oltre alla strutturale “volatilizzazione della vittima” che caratterizza delitti di questo tipo, 
offensivi di beni giuridici superindividuali (elemento che così fortemente ostacola l’accerta-
mento), assistiamo del resto a una evaporazione degli stessi autori dei reati in questione, o 
almeno dei ruoli criminali cui si riferiscono le qualifiche giuridiche delle relative fattispecie. 
Diviene infatti quasi impossibile, negli intrecci di malaffare che ci vengono rivelati dalle 
cronache, districare o almeno differenziare le figure dei corruttori da quelle dei corrotti, 
l’identità di una corruzione “attiva” che possa distinguersi da quella “passiva”. 

Emblematico il quadro risultante dalle prime rivelazioni sull’inchiesta c.d. “Mafia Capi-
tale”. Come ebbe a dichiarare il Procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, qui «tutto 
si mescola: il mafioso parla da manager e da burocrate, il funzionario si presta a operazioni 
corruttive di impatto economico a volte minimo a volte significativo, pronto a ripeterle 
qualunque sia la posizione che la politica sceglie per lui; l’imprenditore accetta o addirittura 
cerca la protezione del mafioso», il tutto in una «assoluta trasversalità dei rapporti con il 
mondo politico e della corruzione che ne consegue»12.

Come già da tempo messo in luce nelle analisi più accurate sulla corruzione italiana si-
stemica13, la tangente (quando si riesce a identificarla) costituisce principalmente una «tassa 
di iscrizione al sistema di erogazione delle risorse pubbliche»14. Ancor più oggi constatiamo 
che, pur essendo comunque il profitto e l’arricchimento personale l’obiettivo ultimo e su-
premo, l’immettersi nella trama avvolgente dei rapporti corruttivi mira soprattutto a coro-
nare l’aspirazione ad accedere a una rete di relazioni profittevoli “a futura memoria”, dalla 
quale drenare abbondantemente influenze e prebende. Si può parlare, sempre con le parole 
usate di recente per descrivere il malaffare romano, di un’accentuata interazione «tra ambiti 
profondamente diversi, che però realizzano una sofisticata convergenza di fini», dove espo-
nenti di primo piano di un’amministrazione pubblica si adoperano per deviare fondi pub-

12  L. MANCINI, «Pericolosi gli intrecci tra corruzione e mafie», in Il Sole-24 Ore, 27 dicembre 
2014, p.19.

13  «Corruzione sistemica» è stata detta «una situazione in cui l’illecito è divenuto una norma e… 
la corruzione è divenuta così regolarizzata e istituzionalizzata che l’organizzazione premia coloro che 
agiscono illecitamente e di fatto penalizza coloro che accettano le vecchie norme» (G.E. CAIDEN, 
N.J. CAIDEN, Administrative Corruption, in Public Administration Review, 37, 1977, p. 306, come 
ripreso da D. DELLA PORTA, A. VANNUCCI, Corruzione politica e amministrazione pubblica, Il 
Mulino, Bologna, 1994, p. 463).

14  A. VANNUCCI, Fenomenologia della tangente: la razionalità degli scambi occulti, in Etica degli 
affari e delle professioni, 1993, p. 32.
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blici a favore di associazioni mafiose e ne sono «ripagati in denaro per l’accesso al network 
politico-burocratico»15.

Come si è ricordato in un’attenta analisi dell’evoluzione del fenomeno, anche oggi, come 
ai tempi di tangentopoli, il mondo della corruzione è sempre spasmodicamente proteso a 
conferire «ordine e prevedibilità alle relazioni tra i partecipanti al gioco della corruzione» e 
a ricercare e investire di autorità figure in grado di garantire tali condizioni: «boss politici, 
dirigenti di vertice dei partiti, alti burocrati, faccendieri, impresari, capimafia, gran maestri 
della Massoneria, o altri soggetti capaci di regolare»16. Anche se, rispetto alle corruzioni del 
recente passato, si nota un elemento di discontinuità: visto che «l’autorità dei vertici dei par-
titi pesa sempre di meno nell’organizzare in forma centralizzata i flussi di tangenti, la prassi 
della corruzione e le risorse utilizzate per promuoverla rispecchiano piuttosto un equilibrio 
policentrico». Nella gestione della corruzione sono spesso i singoli esponenti e “boss” locali 
ad avere un ruolo essenziale, «magari dietro il paravento di associazioni e fondazioni ad per-
sonam, senza badare troppo al colore politico dei soggetti che interagiscono sui vari tavoli di 
compensazione»17. 

Non c’è da meravigliarsi se in un contesto del genere emerge un crescente peso, 
anche nel Nord Italia, della criminalità organizzata di tipo mafioso, le cui competenze 
“regolative”, sostenute dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, vengono 
messe in campo e utilizzate per garantire la tenuta degli scambi occulti. Nelle reti di cor-
ruzione «le organizzazioni mafiose portano in dote il valore aggiunto del loro credibile 
ricorso alla violenza, accanto ad altre risorse di natura simbolica, informazioni, contatti 
personali, reputazione»18. Le interferenze e sovrapposizioni tra la fenomenologia della 
criminalità economico-corruttiva e di quella organizzata e, correlativamente, tra le fatti-
specie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e quelle associative contro l’ordine 
pubblico, si fanno sempre più accentuate.

Del resto già il panorama delle corruzioni sistemiche degli anni ’80 e ’90 rivelava 
l’ossessione dei partner degli scambi occulti di assicurarsi una solida “protezione” e, 
quindi, la possibilità di irrogare sanzioni (non certo legali) per chi non stesse ai patti o 
non si attenesse alla consegna del silenzio19. Tale esigenza portava naturalmente a dar 
vita a un «soggetto collettivo», in quanto tale in grado «sia di comminare sanzioni (o 
meglio, di trasmettere credibili avvertimenti di sanzioni, al momento di contrarre gli 
obblighi), sia di assicurare continuità, lasciando prevedere la reiterazione del rapporto». 
Già in una delle inchieste “storiche” che hanno anticipato il ciclone di “mani pulite”, 
quella relativa al caso Teardo e alle corruzioni del ceto politico savonese, si pose la que-
stione della sussistenza della condizione di «assoggettamento e omertà» derivante dal 
«vincolo associativo»di cui all’art. 416-bis comma terzo del codice penale20. Le dichia-
razioni dei protagonisti di quella ormai lontana vicenda sembrano del resto anticipare il 
lessico del recente malaffare romano: se in questo abbiamo sentito nominare il “mondo 
di sopra”, “di sotto” e, soprattutto, “di mezzo”, allora si dava per scontata, fino a farne 

15  L. MANCINI, «Pericolosi gli intrecci tra corruzione e mafie», cit.
16  A. VANNUCCI, Atlante della corruzione, cit., p. 250.
17  Ibidem.
18  A. VANNUCCI, Atlante della corruzione, cit., p. 64.
19  D. DELLA PORTA, Lo scambio occulto, cit., pp. 29 s.
20  Cass., 10 giugno 1989, Teardo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 1177.
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oggetto di ironia, l’esistenza di una parte visibile e di una parte invisibile, di «luci e 
ombre» della politica21.

3. Lo “spirito di famiglia”
Di fronte all’attuale palude della corruzione, così intricata e insidiosamente avvolgente, l’a-
nalisi e la risposta giudiziaria, ma soprattutto quella, indispensabile, di natura politico-isti-
tuzionale, devono guardarsi, ancor più che in passato, dai “riduzionismi” che hanno afflitto 
in modo ricorrente la trattazione “pubblica” (e mediatica) di questo problema, ottundendo 
l’efficacia delle strategie di contrasto. Ciò richiede l’acquisizione e disseminazione, con ade-
guati strumenti informativi e culturali, non solo della consapevolezza del danno prodotto 
dalla corruzione, ma soprattutto della struttura di tale danno, che si pone in rapporto di 
costante circolarità con la sua eziologia,

Come è stato rilevato in uno studio economico assai penetrante, che meriterebbe più 
attenzioni in ogni progettazione di politiche anticorruzione, una delle caratteristiche salienti 
di questi fenomeni criminosi è la «difficoltà di stabilire la direzione causale delle dinamiche 
che ne stanno alla base». Infatti in questo contesto, più ancora che in altri, «cause ed effetti 
sono interconnessi da continui meccanismi di feedback difficilmente isolabili singolarmente; 
le cause vengono influenzate dalla loro stessa azione, innescando dei meccanismi di retroa-
zione in cui gli “effetti” hanno una influenza negativa sulle “cause”»22.

Tra i riduzionismi dell’anticorruzione, il più macroscopico (al punto che non merite-
rebbe nemmeno parole liquidatorie, se non fosse così pertinacemente riproposto nel discorso 
politico e nelle riforme annunciate) è la messa in primo piano di interventi normativi set-
toriali, a cominciare dalla facile e mediaticamente appariscente elevazione dei livelli edittali 
di pena. Si tratta non solo di interventi che, avulsi dal quadro d’insieme di una riflessione 
sistematica, rischiano di alterare il delicato equilibrio sanzionatorio nei rapporti tra le diverse 
fattispecie23, ma che fungono da potenti armi di “distrazione di massa” rispetto al nodo cru-
ciale, dal compito primario ed essenziale. Che è di realizzare un significativo contenimento 
di quel “campo oscuro” che copre di una fitta caligine gli illeciti politico-amministrativi. 
L’obiettivo deve essere di portare alla luce l’enorme sommerso non solo delle corruzioni 
propriamente dette, ma altresì di quelle pratiche che definirei paracorruttive o pre-corruttive 
che (al pari dei near miss cui gli scienziati dell’organizzazione invitano a prestare attenzione 
prima del verificarsi di eventi catastrofici)24 offrono un rigoglioso terreno di coltura sia per 
la genesi e mantenimento delle pratiche corruttive, sia soprattutto per il loro duraturo oc-

21  Cfr. D. DELLA PORTA, Lo scambio occulto, cit., p.202, che riprende quanto dichiarato da 
Teardo a un giornalista che lo intervistava: «Ma scusi, lei viene da un altro mondo? Viene dalla luna? 
Tutti sanno benissimo come si fa ‘la politica’ in Italia: ci sono le luci e le ombre, ci sono le correnti e i 
circoli. Ogni ministro, ogni sottosegretario, ogni deputato fa politica così» (Il Secolo XIX, 19 febbraio 
1985). 

22  M. ARNONE, E. ILIOPULOS, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, 
Vita e Pensiero, Milano, 2005, p. 5.

23  Si vedano le recenti condivisibili osservazioni di D. STASIO, Tangenti, lo strabismo della ri-
forma sulle pene, in Il Sole 24 Ore, 28 dicembre 2014, p. 8.

24  M. CATINO, Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni, Il 
Mulino, Bologna, 2009. 
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cultamento. Il «soggetto collettivo» in cui «tutto si mescola» è anche quello che permette di 
prevenire e allontanare le indagini e il perseguimento giudiziario dei fatti illeciti25.

Si tratta dunque di distaccare nettamente le appartenenze dei soggetti inclini ad aggluti-
narsi in tale perverso coacervo di scambi e interessi. È questa la vera arma di distruzione della 
massa delle corruzioni, che però va calibrata e impiegata tempestivamente, e soprattutto 
prima del momento in cui le reti di scambio abbiano perfezionato la piena sussumibilità 
entro le fattispecie penali rilevanti. E ciò deve avvenire mobilitando tutte le risorse norma-
tive, conoscitive e culturali disponibili per drenare la palude in cui «tutto si mescola». In un 
contesto di corruzione e, quindi, confusione, le parole d’ordine dovrebbero essere: separare, 
distinguere, distaccare, a tutti i livelli.

 Il 250° anniversario di pubblicazione dell’opera di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle 
pene (data alle stampe nell’estate del 1764), dovrebbe farci ricordare lo straordinario attacco 
mosso dal grande illuminista lombardo allo «spirito di famiglia» (§ 26). Una “famiglia” 
intesa soprattutto nel significato che ritroviamo nei vocabolari della lingua italiana, intesa 
come «gruppo i cui membri si ritengono uniti da un patto di reciproca omertà, nel rispetto 
della volontà di un capo». Si tratta dunque di quei clan, camarille, confraternite, logge, 
cosche e affini, la cui principale preoccupazione è di conferire ai propri adepti prebende, 
privilegi (o anche semplici raccomandazioni…), da cui “gli altri”, i non ammessi a questi 
esclusivi “cerchi magici”, siano rigorosamente esclusi, a prescindere dalle loro qualità e meriti 
oggettivi. Realtà sociali analizzate e illustrate da evoluti studi dei nostri giorni, a cominciare 
dalla notissima opera di Edward C. Banfield sul familismo amorale26, ripresa nello studio di 
Alberto Alesina e Andrea Ichino27 e, già, nella riflessione del politologo di Harvard Robert 
D. Putnam28.

Nello “spirito di famiglia”, scrive Beccaria, risiede la fonte di «funeste ed autorizzate 
ingiustizie», «approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche 
più libere, per aver considerato piuttosto la società come un’unione di famiglie che come 
un’unione di uomini» (§ 26). Dal conflitto tra le regole di queste confraternite e le leggi 
della «repubblica», tra la «morale domestica» e quella «pubblica», deriva infatti «un perpetuo 
conflitto nell’animo di ciascun uomo»: «la prima inspira soggezione e timore, la seconda 
coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone 
senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un con-
tinuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte 
non è il bene d’alcuno che la compone».

Si tratta, ancora e più che mai, del “Grande Male” italiano, da cui tutti gli altri proma-
nano. Ce ne aveva già dato un affresco incisivo, come ricordava il magistrato Roberto Scar-
pinato29, I promessi sposi: libro che “fa comprendere come il metodo mafioso non sia stato 
affatto inventato da personaggi come Riina e Provenzano, ma come sia, invece, una creatura 
delle classi dirigenti del Paese”. Leonardo Sciascia definì il romanzo del Manzoni «un’opera 

25  Come già notava D. DELLA PORTA, Lo scambio occulto, cit., p. 30.
26  E.C. BANFIELD, Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, Bologna, 1976.
27  A. ALESINA, A. ICHINO, L’Italia fatta in casa, Mondadori, Milano, 2009
28  R.D. PUTNAM, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano, 1997.
29  R. SCARPINATO, L’«egida impenetrabile»: mafia e potere nell’opera di Leonardo Sciascia, in 

Giustizia e Letteratura II, a cura di G. Forti, C. Mazzucato e A. Visconti, Vita e Pensiero, Milano, 
2014, pp. 234 s.
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inquietante», «una impietosa analisi della società italiana di ieri e di oggi e delle sue com-
ponenti più significative», visto che «chi resta trionfante, sui Lanzichenecchi, sulla peste, su 
Don Rodrigo, è Don Abbondio». Il personaggio, dunque, che si adegua e che, cambiando 
ogni volta casacca, perpetua la legittimazione della “famiglia” di turno, al cui “capo” tributa 
tutta la reverenza del suddito prono, ansioso di vedersene elargita la grazia salvifica.

Fin troppo facile è applicare queste considerazioni al panorama delle odierne corruzioni 
reticolari e relazionali, dove a dominare sono soprattutto figure capaci di «elargire benefici e 
favori, come di richiamare all’ordine con il ricatto dei dossier segreti», di gestire il «capitale» 
di quella «rete di rapporti» che oggi governa un sistema in cui la politica è debole, ricattabile, 
«scalabile» da cordate di affaristi che muovono voti e risorse30.

Quando a prevalere nella vita pubblica e privata è “lo spirito di famiglia” (che «è uno 
spirito di dettaglio e limitato a’ piccoli fatti»), viene meno quella che una linguista dei nostri 
giorni ha chiamato la chiarezza non grammaticale, ma “etica” del linguaggio istituzionale, 
per la quale si richiede la volontà e capacità di comunicare e di condividere il proprio di-
scorso con la comunità31. Si afferma così un clima “culturale” che ricorda quello che in Dei 
delitti e delle pene viene descritto come il costume delle «accuse segrete», che rende gli uomini 
avvezzi «a mascherare i propri sentimenti, e, coll’uso di nascondergli altrui, arrivano final-
mente a nascondergli a loro medesimi» (§ 15). A quel punto si può dire raggiunto lo stadio 
terminale della corruzione sociale: l’irredimibile corruzione e «manomissione» delle parole32, 
della lingua che usiamo ogni giorno e che dovrebbe dire ciò che siamo, viviamo e sentiamo.

4. Corruzione, qualità della governance e livelli di istruzione
Se è lo “spirito di famiglia”, la limacciosa mescolanza di soggetti che dovrebbero mantenere 
distinti i rispettivi ruoli sociali e funzioni istituzionali, ciò da cui il “cancro” della corruzione 
trae il proprio principale nutrimento, il compito si conferma essere quello di mettere in 
campo tutti i mezzi idonei «sciogliere il collante fiduciario che unisce corrotti e corruttori, 
smantellare i nessi di scambio che li legano, ridurre il peso di aspettative e regole non scritte 
che governano l’universo sotterraneo della corruzione»33. 

La stessa riforma del 2012, al di là di qualche progresso realizzato e comunque delle 
buone intenzioni di chi l’ha proposta, non ha veramente affrontato questo nodo, avendo at-
tivato solo parzialmente34 «meccanismi capaci di intaccare il “patto di ferro” che lega corrotti 
e corruttori (ad esempio prevedendo la non punibilità per corrotto o corruttore che entro 
un termine denunci l’atto illecito e restituisca i proventi, secondo la cosiddetta proposta di 
Cernobbio, avanzata nel 1994)35, né avendo apprestato, al di là di generiche enunciazioni 

30  M. POLO, A. VANNUCCI, in La Voce, 20 maggio 2014.
31  N. GALLI DE’ PARATESI, in Micromega, 2004/1, pp. 97 s.
32  G. CAROFIGLIO, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano, 2013.
33  A. VANNUCCI, Atlante della corruzione, cit., p. 265.
34  Cfr. la circostanza attenuante introdotta nel codice penale (art. 323-bis), dalla legge n. 69/2015, 

secondo cui «per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-
bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il 
sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».

35  A. VANNUCCI, Atlante della corruzione, cit., pp. 260 ss. V. anche P. DAVIGO, G. MAN-
NOZZI, La corruzione in Italia, cit., pp. 286 ss.
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di principio, un reale meccanismo di protezione dei c.d. whistleblowers36. Non si è previsto 
inoltre, come da tempo raccomandato dai più attenti conoscitori del fenomeno, «l’impiego 
di agenti sotto copertura nei settori sensibili della corruzione, utili per mettere alla prova 
l’integrità dei funzionari»37.

Insoddisfatta, ma intatta nella sua urgenza è poi la necessità di ridare un minimo di cre-
dibilità ed effettività a quei reati (e non solo le “false comunicazioni sociali”)38 che esprimono 
di per sé una oggettiva lesività giuridica, ma possono anche considerarsi “reati sentinella” di 
più gravi illeciti, vista l’attitudine delle indagini attivate dalle relative notitiae criminis a sco-
perchiare il reticolo di operazioni e relazioni indebite sottostanti alla corruzione. Credibilità 
ed effettività per le quali sarebbe altresì richiesta una revisione dei termini di prescrizione, 
del tutto inadeguati (all’indomani della dalla improvvida riforma introdotta alla legge n. 
251 del 2005) a permettere lo svolgimento di indagini che in materia di corruzione, al pari 
che in genere nel campo alla criminalità economica, si presentano particolarmente lunghe 
e complesse.

Segnale promettente di un auspicabile cambio di passo nel contrasto alla corruzione è 
certamente l’istituzione dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, e soprattutto la 
creazione delle condizioni perché essa riesca a operare effettivamente, anche se l’impegno 
a sostenerla con adeguate risorse, materiali e normative, dovrebbe essere molto accresciuto. 
Interessanti progressi nell’impegno ad assicurare l’integrità nelle procedure di assegnazione 
delle opere pubbliche si attendono dalla normativa che risulterà dalla legge 28 gennaio 2016, 
n. 11, che ha delegato il governo alla revisione complessiva del Codice degli appalti.

36  Si veda peraltro, in materia, la Proposta di legge Businarolo ed altri, “Disposizioni per la pro-
tezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico” attualmente all’esame 
del Parlamento, che prevede l’introduzione di una disciplina organica a tutela dei c.d. “segnalanti”.

37  A .VANNUCCI, Atlante della corruzione, cit., p. 266.
38 La legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato le fattispecie di false comunicazioni sociali 

previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. ha incontrato incertezze applicative anche per una divaricazione 
negli orientamenti interpretativi espressi dalla Corte di Cassazione a causa dell’ambiguità di un es-
senziale requisito di fattispecie. Ben noto è infatti l’iniziale contrasto avutosi tra la pronuncia della 
Cassazione, Sez. V, 30 luglio 2015 (ud. 16 giugno 2015), n. 33774, ric. Crespi (che aveva sostenuto la 
sopravvenuta irrilevanza dei falsi c.d. valutativi a seguito dell riforma) e la Cass. pen., Sez. V, 12 gen-
naio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, ric. Giovagnoli , che, nel riferimento ai “fatti materiali” 
quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà di cui al nuovo testo dell’art. 2621 c.c., 
non ha ravvisato l’esclusione della rilevanza penale degli enunciati valutativi, «che sono anch’essi pre-
dicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione 
sociale». Successivamente sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con decisione c.c. 31 
marzo 2016, Pres. Canzio, Rel. Fumo, ric. Passarelli, che ha ritenuto sussistere il delitto di false comu-
nicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, «se, 
in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, 
l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, 
in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni». Si vedano, 
nell’ampio dibattito sul punto: F. D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali al va-
glio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giur. it., 2015, 
p. 2213; F. MUCCIARELLI, Oltre un discusso «ancorché». Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e 
la legalità dell’interpretazione: qualche nota, in Dir. pen. cont., 16 marzo 2016. 
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Tra i modi per incuneare elementi di distacco nel collante dello “spirito di famiglia” v’è 
anche il rafforzamento delle competenze e delle professionalità dei soggetti pubblici, a ogni 
livello. Anche sotto questo profilo assai illuminante è, come detto, la consapevolezza della 
struttura del danno derivante dalla corruzione, i cui effetti «non toccano solo i mercati o 
le dinamiche della burocrazia statale, ma raggiungono da vicino gli interessi primari dei 
cittadini»39.

Nel contesto di una serie di proposte di riforma anticorruzione, qualsiasi strategia di 
contrasto è destinata a naufragare fino a quando a proporle e attuarle non siano «figu re poli-
tiche e istituzionali capaci di incarnare credibilmente un’istanza riformatrice» e non segnata 
visibilmente da «un’inerzia funzionale agli interessi degli stessi corrotti», a causa della sua 
delegittimazione agli occhi della collettività40.

Analoga esigenza si pone per i pubblici amministratori propriamente detti, vista l’im-
portanza che assume la percezione del loro ruolo e prestigio sociale, nonché l’atteggiamento 
complessivo nei confronti dello Stato e dello Stato nei loro confronti. Come già si scrisse 
oltre un ventennio fa, l’offuscarsi o il non adeguato materializzarsi di un’autoimmagine com-
petente ed efficiente della amministrazione, un clima di diffuso “scoramento” tra i pubblici 
funzionari41 (specie di quelli più a contatto con le attrattive e lusinghe di un certo sotto-
bosco affaristico), non possono che produrre uno sgretolamento della “tenuta” morale della 
categoria, rendendola particolarmente vulnerabile alle influenze corruttive. Il robusto po-
tenziamento di competenze e conoscenze è del resto la irrinunciabile premessa per attivare 
uno degli anticorpi fondamentali alla corruzione e alle infiltrazioni criminali nella pubblica 
amministrazione: quel buon uso della discrezionalità amministrativa reso possibile da un 
meccanismo di rispetto sostanziale delle regole. 

È evidente però che non si potrà aspirare all’elevazione del livello culturale e professio-
nale della politica e della pubblica amministrazione in un contesto socio-culturale nel quale 
l’obiettivo della formazione e della istruzione non sia identificato tra le priorità assolute per 
il futuro della comunità nazionale.

Il monito beccariano, che indicava come risorsa fondamentale per la prevenzione dei 
delitti «i lumi che accompagnino la libertà» e la «diffusione delle cognizioni» (§ 42), ben si 
attaglia alla denuncia dei mali dello “spirito di famiglia” e a uno dei feedback principali che 
caratterizza le dinamiche corruttive. 

L’abbassamento del livello di istruzione ha importanti effetti sulla qualità della gover-
nance: «cittadini meno istruiti sono anche elettori meno consapevoli, connotati da un mi-
nore capacità di incidere sugli indirizzi politici del paese»42. E nella qualità della governance, il 
terreno fondamentale in cui si gioca ogni politica anticorruzione, l’Italia «mostra andamenti 
più simili ai paesi in via di sviluppo che ai paesi avanzati»43. 

39  M. ARNONE, E. ILIOPULOS, La corruzione costa, cit., p. 6.
40  A. VANNUCCI, Atlante della corruzione, cit., pp. 266.
41  F. CAZZOLA, L’Italia del pizzo. Fenomenologia della tangente quotidiana, Einaudi, Torino, 

1992, p. 150s.
42  M. ARNONE, E. ILIOPULOS, La corruzione costa, cit., p. 6.
43  M. ARNONE, E. ILIOPULOS, La corruzione costa, cit., pp. 14 ss. Si vedano anche i valori as-

segnati all’Italia nei Worldwide Governance Indicators, della Banca Mondiale, aggiornati il 25 settembre 
2015 (http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators).
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Occorre allora riflettere sulle dinamiche rilevanti in questo campo. Se è vero infatti che 
la diminuzione della spesa per l’istruzione (e, quindi, il livello di istruzione di un paese) 
è uno degli effetti della corruzione, è anche vero l’inverso, ossia che «lo stesso livello di 
istruzione è uno dei fattori determinanti del grado di corruzione interna». E ciò attraverso 
importanti canali di trasmissione: «un alto livello di istruzione è di fatto associato ad una 
buona qualità dei politici e delle istituzioni. Cittadini più consapevoli ed informati sono 
in grado di scegliere una classe dirigente di livello più alto e di controllarne l’operato; 
queste condizioni hanno un forte impatto sulla qualità delle istituzioni e sono vincoli 
efficaci contro il diffondersi di fenomeni di mala governance. La qualità della governance 
è stimolata a migliorare ed ha quindi ulteriori effetti positivi sul livello di corruzione 
interna»; è quindi ragionevole pensare che «la correlazione tra sviluppo e buoni risultati 
del sistema politico esiste perché i migliori livelli di istruzione migliorano il livello delle 
istituzioni politiche»44.

Come ricordava anni fa un grande scrittore, «la parola democrazia è oggi usata in 
modo troppo leggero», essa «non è un regime politico, è una cultura che viene da tradi-
zioni antiche», «è uno sviluppo totalmente culturale»: «nei Paesi dove questa c’è, il potere 
è nemico»45.

Non è forse un caso che il paese percepito, secondo l’ultimo rilevamento di Transparency 
International, come il meno corrotto al mondo, la Danimarca, sia risultato nel 2011, da uno 
studio dell’ISTAT, quello che investe di più per l’istruzione in rapporto al PIL (7,8%)46. Lo 
stesso studio segnala come in quell’anno per l’Italia il valore dell’indicatore sia stato del 4,2 
per cento, decisamente inferiore anche rispetto al valore medio dell’UE (5,3%). A una os-
servazione del commissario europeo Navracsics (che ricordava ad es. che il Sudafrica investe 
in istruzione il 6,6 e il Brasile il 5,8% del PIL)47, secondo cui «investire nell’istruzione paga 
anche durante la crisi», poiché aumenta l’occupazione e la produttività, potremmo aggiun-
gere decisamente che tale investimento porta con sé anche tutti gli enormi benefici materiali 
e morali connessi al contenimento della corruzione di un paese. 

44  M. ARNONE, E. ILIOPULOS, La corruzione costa, cit., p. 89 Anche con riferimento a E.L. 
GLAESER, R. SACHS, Corruption in America, Harvard Institute of Economic Research. Discussion 
paper n. 2043, 2004.

45  I passi sono tratti da un’intervista di D. Taino a Imre Kertész, Premio Nobel per la Letteratura 
recentemente scomparso: «Europa svegliati: la Russia è ancora un pericolo», in Corriere della Sera, 7 
settembre 2008, pp. 2-3. Il pensiero di Kertész evoca una battuta di Elias Canetti: «Per me il potere 
è e rimane sempre il male assoluto, posso considerarlo e occuparmene soltanto in questa luce» (E. 
CANETTI, Nachträge aus Hampstead, trad. it. di Gilberto Forti, La rapidità dello spirito, Adelphi, 
Milano, 1996, pp.14-15).

46  ISTAT, Spesa pubblica per l’istruzione e la formazione nei paesi Ue. Anno 2011.
47  T. NAVRACSICS, Investire nell’istruzione paga anche durante la crisi, in Il Sole-24 Ore, 14 

dicembre 2014, p. 22.
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A più di venti anni dall’esplodere delle indagini giudiziarie sulla corruzione, e cioè dall’e-
mergere di “Mani pulite” o, se si vuole, di “Tangentopoli” – un riferimento questo a quanto 
stava accadendo nell’allora “capitale morale” – il tema della corruzione o, meglio, del malco-
stume della classe politica rimane all’ordine del giorno del dibattito politico e scientifico. In 
realtà, il contesto in cui si sviluppano le indagini giudiziarie presenta oggi alcuni mutamenti 
di rilievo. La capacità decisionale del nostro sistema politico è di nuovo in seria difficoltà ed 
è ancora presto per dire se le riforme recentemente varate – ad esempio la nuova legge elet-
torale detta Italicum – o la riforma costituzionale del Senato, che però attende il referendum 
confermativo di ottobre 2016 – saranno in grado di correggere la situazione. 

Dopo una breve stagione in cui pareva che un nuovo assetto bipolare, caratterizzato 
dall’alternanza fra diverse coalizioni politiche portasse ad una maggiore responsabilità – e 
quindi ad un migliore rendimento – delle strutture di governo, gli ultimi anni hanno visto 
il sistema politico entrare in una profonda crisi, aggravata da un contesto economico estre-
mamente difficile. Comunque, dopo il decennio berlusconiano, il contrasto alla corruzione 
sembra aver ripreso vigore, con il varo di nuove misure legislative, mentre continuano ad 
emergere clamorose indagini giudiziarie. La percezione dello stato delle nostre istituzioni 
resta però fortemente negativa: sia l’opinione pubblica italiana sia gli osservatori stranieri 
continuano a ritenere il nostro Paese pervaso da estesi fenomeni di corruzione. È probabile 
che le cose stiano così. I dati che vengono portati a sostegno di questa tesi presentano però 
qualche limite, che a tutt’oggi non sembra essere stato superato. Quelle che invece sono con-
fermate sono la preoccupazione crescente del pubblico per la corruzione e la scarsa fiducia 
nelle nostre istituzioni, un fenomeno quest’ultimo non nuovo, ma che sembra aver trovato 
alimento nelle posizioni dei media e nella loro crescente importanza nell’influenzare gli at-
teggiamenti dei cittadini. Perciò, anche a prescindere dall’andamento reale dei fenomeni cor-
ruttivi, è probabile che, anche per rispondere alle attese dell’opinione pubblica, le indagini 
giudiziarie continueranno a svilupparsi.

1. L’evoluzione del sistema politico
L’inizio del terzo millennio era sembrato inaugurare in Italia una sistema politico caratteriz-
zato da rilevanti novità. Dopo le indagini di “Mani pulite” e l’introduzione di nuove leggi 
elettorali semi-maggioritarie, il sistema partitico aveva conosciuto una drastica ristruttu-
razione, assumendo progressivamente una struttura bipolare, imperniata su due coalizioni 
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alternative. Le elezioni del 2001 avevano segnato, forse per la prima volta nella storia d’Italia, 
una vera alternanza, con la completa sostituzione di una coalizione di governo con un’altra, 
in precedenza all’opposizione. In altre parole, anche l’Italia sembrava avviarsi a conoscere i 
benefici dei meccanismi di responsabilità politica presenti in tante democrazie, dove i go-
verni sanno di dover rispondere agli elettori del loro operato e gli elettori sanno di poter 
determinare la composizione dei governi e di influenzarne così le politiche. Addirittura, nel 
2008, il quadro aveva segnato una forte semplificazione, con una diminuzione dei partiti 
presenti nelle due principali coalizioni, che a loro volta si erano aggiudicate la quasi totalità 
dei seggi parlamentari. Sembrava proprio che, con tutti i limiti che caratterizzano i fenomeni 
politici, la cosiddetta Seconda Repubblica stesse aprendo una nuova – e sostanzialmente 
positiva – fase della vita del nostro sistema politico.

Nel giro di poco più di due anni il quadro è completamente cambiato1. Complice anche 
la crisi economica internazionale, l’assetto del nostro sistema politico è stato sconvolto. La 
coalizione di centro-destra, al governo, ha iniziato a frantumarsi, perdendo “pezzi” impor-
tanti – come Gianfranco Fini, uno dei suoi originari fondatori – e trovandosi costretta ad 
imbarcare un manipolo di transfughi per cercare di sopravvivere. La paralisi decisionale 
che ne è derivata non ha retto alle sfide della crisi economica e così si è aperta la strada ad 
un “governo tecnico” – soluzione non nuova nella nostra tradizione costituzionale – soste-
nuto da un’ampia maggioranza, formata da gran parte delle due coalizioni originariamente 
alternative. Le elezioni del 2013 hanno poi ulteriormente aggravato la situazione, facendo 
emergere l’eccezionale successo di un nuovo protagonista – il Movimento 5 stelle – che ha 
assunto una posizione “antisistema”, rifiutandosi di collaborare con le altre forze politiche. 
Il risultato è stato il venir meno dell’assetto bipolare e una serie di governi collocati al centro 
dello schieramento politico, caratterizzati dalla presenza di opposizioni bilaterali: a sinistra, 
SEL e il Movimento 5 Stelle, a destra la Lega Nord e poi, in una certa misura, la stessa Forza 
Italia. Soprattutto, tutto il sistema partitico è entrato in una fase di elevata instabilità, con 
formazioni partitiche che appaiono, si aggregano, si scindono e scompaiono rapidamente. In 
Parlamento, il trasformismo – cioè il passaggio di parlamentari da un gruppo ad un altro, un 
fenomeno in realtà sempre presente durante la Seconda Repubblica – è dilagato: nei primi 
30 mesi della legislatura di passaggi se ne contano ormai circa 300. Nel frattempo, è prose-
guito il processo di personalizzazione della politica italiana – ormai tutti i principali partiti 
sembrano essere diventati partiti “personali”2 – cui si accompagna il declino del partito di 
massa: anche l’ultimo suo esponente – il partito democratico – è entrato in una grave crisi, 
con riflessi sul numero di iscritti e sulla stessa capacità di mobilitare il proprio elettorato.

Volatilità elettorale e frammentazione partitica hanno avuto un effetto immediato sul 
funzionamento delle nostre istituzioni politiche: un forte indebolimento della loro efficacia 
decisionale. In realtà, il nostro sistema politico è stato sempre caratterizzato da una bassa 
capacità di prendere decisioni. Del resto, è la stessa Costituzione del 1948 che – per motivi 
storicamente comprensibili: in parole povere, il “complesso del tiranno” – disegna un assetto 
dove i contrappesi si moltiplicano. Le riforme elettorali del 1993 e i numerosi progetti di 
riforma costituzionale degli ultimi decenni miravano in qualche modo a migliorare il ren-

1  Cfr. A. CHIARAMONTE, L. DE SIO (a cura di), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 
2013, Il Mulino, Bologna, 2014.

2  Cfr. M. CALISE, Il partito personale. I due corpi del leader, Laterza, Bari, 2010.
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dimento decisionale del nostro assetto istituzionale ed è probabile che il fallimento delle 
riforme costituzionali abbia facilitato la crisi ed il crollo dell’assetto bipolare in questi ultimi 
anni. Oltretutto, la sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 – sulla cui correttezza 
giuridica chi scrive non è in grado di entrare – ha ulteriormente complicato le cose, rein-
troducendo di fatto un sistema elettorale proporzionale3. Quindi, nonostante gli sforzi del 
presidente Napolitano e dell’attuale presidente del Consiglio, il varo di riforme in grado di 
migliorare la capacità decisionale complessiva del nostro sistema politico – prendere deci-
sioni e soprattutto attuarle – appare sempre molto contrastato4.

2. La lotta alla corruzione
La lotta alla corruzione politico-amministrativa è, da decenni, uno dei temi più conside-
rati nel dibattito politico e scientifico. La necessità di ridurre in ogni modo i comporta-
menti corruttivi viene continuamente sottolineata da prestigiose istituzioni internazionali: 
dalle Nazioni Unite alla Banca Mondiale. In Europa, ad esempio, molto intensa è stata 
l’attività di GRECO (Group of States against Corruption), un’organizzazione sostenuta 
dal Consiglio d’Europa. La corruzione viene vista come un elemento che non solo in-
fluenza negativamente il funzionamento delle istituzioni politiche, tradendo la promessa 
democratica di un governo secondo la legge, ma che ha anche pesanti ricadute negative 
sul funzionamento dell’economia, imponendovi costi ingiustificati, intaccando l’efficienza 
delle strutture amministrative e indebolendo la certezza del diritto, fondamentale per per-
mettere all’imprenditore di prendere in modo razionale le sue decisioni di investimento. 
Questo atteggiamento ha portato, negli ultimi tempi, ad allargare la definizione del feno-
meno facendovi rientrare ogni forma di favoritismo, cioè ogni decisione non basata su dati 
il più possibile oggettivi5.

Si tratta di posizioni che sembrano oggi avere il consenso anche di gran parte degli 
studiosi di scienze sociali. Sembrano dimenticate le considerazioni più problematiche di 
studiosi come Huntington che, accanto alle ovvie ricadute negative della corruzione, ne 
rilevava a suo tempo anche la funzionalità, ad esempio nel permettere a gruppi emergenti 
di aver accesso a decisioni politico-amministrative di solito riservate all’élite tradizionale. In 
termini non troppo paradossali Huntington arrivava a sostenere che, «in termini di sviluppo 
economico, la sola cosa peggiore di società con una burocrazia rigida, iper-centralizzata e 
corrotta è una società con una burocrazia rigida, iper-centralizzata ed onesta»6. Oggi queste 
affermazioni non sembrano riscuotere molto favore7. La lotta alla corruzione tout court è 
diventata così una priorità a livello internazionale. 

3  Anche se con notevoli differenze fra la Camera, dove è presente di fatto una soglia di sbarra-
mento nazionale del 4%, e il Senato, dove la soglia arriva all’8% ma è calcolata a livello regionale.

4  Come abbiamo accennato, nel maggio 2015 il governo è riuscito a far approvare una nuova 
legge elettorale – tendenzialmente maggioritaria – per la Camera. Molto però dipende dall’approva-
zione definitiva della riforma costituzionale volta ad abolire il cd. Bicameralismo paritario.

5  A. MUNGIU-PIPPIDI, Becoming Denmark. Historical Design of Corruption Control, in Social 
Research, vol. 80, n. 4, 2013, p. 1260.

6  S. P. HUNTINGTON, Political Order in Changing Societies, Yale UP, New Haven, 1968, p. 69.
7  Cfr. N. FIORINO, E. GALLI, La corruzione in Italia, Il Mulino, Bologna, 2013, specie pp. 

79 ss.
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E in Italia? Lo stato della lotta alla corruzione nel nostro Paese è oggetto di continua 
discussione. Nonostante i limiti dei processi decisionali che abbiamo già messo in evidenza, 
a livello legislativo sembra essersi esaurita la fase “Berlusconiana” (2001-2011), caratteriz-
zata, almeno nelle intenzioni, da un approccio poco “combattivo” in tema di lotta alla cor-
ruzione. A partire dal 2012 è emersa una maggior severità. Così, sono stati varati diversi 
provvedimenti: dalla riforma dei delitti di corruzione (la cd. legge Severino) a quella del 
reato di scambio elettorale politico-mafioso8. È stata poi rilanciata l’ANAC, l’autorità anti-
corruzione, affidata ora ad un noto magistrato, Raffaele Cantone. Ulteriori provvedimenti 
sono stati di recente varati dal governo Renzi in coincidenza con un’indagine giudiziaria 
sulla corruzione a Roma – la cd. indagine su “mafia capitale” – che vastissima eco ha avuto 
sui media9.

Non sono mancate critiche a queste misure, in quanto considerate insufficienti a com-
battere davvero la corruzione o comunque non ben calibrate10. Senz’altro anch’esse hanno 
subito l’influenza delle difficoltà decisionali del nostro sistema politico e quindi della ne-
cessità di essere sostenute in parlamento da un largo sostegno, obiettivo che richiede spesso 
negoziazioni e compromessi fra forze politiche con obiettivi diversi. Ad ogni modo, con i 
recenti provvedimenti l’area della penalità è stata certamente allargata: si vedrà in futuro con 
quali conseguenze pratiche. Per ora, non si può non notare che l’attività della magistratura 
requirente sul fronte della lotta alla corruzione non sembra certo scomparsa. Anzi, anche 
se non è possibile arrivare a valutazioni precise, una rapida lettura dei titoli dei giornali 
ci mostra parecchie importanti indagini in corso: da quelle sull’EXPO milanese a quelle, 
numerose, sulle “spese pazze” dei consiglieri regionali fino alla recente già citata indagine su 
“mafia capitale”.

Lasciamo per ora da parte il futuro impatto delle riforme recenti: anche se abbiamo fatto 
cenno alle critiche, è passato ancora troppo poco tempo per valutarle. Non è però facile ne-
anche valutare quanto fatto in passato. Se prendiamo in considerazione i procedimenti giu-
diziari per reati di corruzione degli ultimi 20 anni, vediamo che segnano un’impennata nel 
periodo 1992-95 per poi declinare negli anni seguenti. Le interpretazioni di questi dati pos-
sono però essere molto diverse: si può sostenere che l’attività di repressione che ha coinciso 
con la stagione di “Mani pulite” ha avuto un effetto positivo, fatto dimostrato appunto dal 
diminuire dei procedimenti dopo il 1995. Ma si può anche sostenere il contrario e cioè che, 
dopo una breve stagione di forte attività, la repressione è diminuita perché sono diminuite 
le denunce e perché le indagini sono diventate più difficili, anche a causa di sciagurati inter-
venti legislativi.11 Comunque, la percezione più diffusa sembra essere quella di un aumento 

8  Cfr. M. MONTANARI, Dove eravamo rimasti? La riforma dei delitti di corruzione al vaglio 
delle organizzazioni internazionali, in Dir. Pen. Contemporaneo, 2014 (sito visitato il 9/10/2014); G. 
AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. Pen. Contemporaneo, 
2014 (sito visitato il 16/10/2014). 

9  Con la legge 69/2015 sono state inasprite le pene per i reati contro la pubblica amministrazione 
e modificata, in senso più restrittivo, la normativa sul falso in bilancio.

10  Vedi, ad es., A. VANNUCCI, L’infelice anomalia italiana: la corruzione come sistema, in Que-
stione giustizia, n. 1, 2013, pp. 147-167; ANM, Vere riforme quando?, in www-associazionenazionale-
magistrati.it (sito visitato il 24/11/2014). 

11  C. DALLARA, Corruzione, in L. MORLINO, D. PIANA, F. RANIOLO (a cura di), La qua-
lità della democrazia in Italia, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 217-232.
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delle attività corruttive. Lo confermano le indagini della Banca Mondiale: il suo indice di 
controllo della corruzione, basato sulla percezione di quanto il pubblico potere venga eser-
citato per fini privati e della misura con cui lo stato sia “catturato” da interessi privati, segna 
per l’Italia un netto peggioramento per il periodo 1996-201312. 

In modo analogo un’interpretazione molto influente13 ritiene che le attività corruttive in 
Italia siano molto diffuse ed in aumento. La tesi si basa sulla considerazione che la corru-
zione è un reato non facile da scoprire, dato che di solito corrotto e corruttore sono legati 
dal comune interesse a che la transazione vada a buon fine. Il significato dei dati giudiziari è 
quindi di necessità limitato. Vanno invece considerati i numerosi sondaggi di opinione che 
riportano un’elevata percentuale di risposte affermative alle domande sulla diffusione della 
corruzione14. Quindi, la cifra nera della corruzione – quella presente ma non denunciata o 
scoperta – sarebbe molto elevata. Il numero ridotto di procedimenti e soprattutto di con-
danne sarebbe spiegato non da un declino della corruzione, ma dalle politiche che negli anni 
hanno reso più difficile portare a termine le indagini rispettando i termini di prescrizione e 
anche, in generale, dall’atmosfera generata dai governi berlusconiani, un’atmosfera di indul-
genza verso il fenomeno, non combattuta abbastanza dai – più brevi – governi di centro-si-
nistra. Così, in mancanza di un’adeguata repressione le attività corruttive non hanno potuto 
che espandersi, come dimostrerebbero appunto i dati di sondaggio.

Si tratta di un’interpretazione che è stata sviluppata ulteriormente da altri autori, come 
della Porta e Vannucci15. Anche per questi autori il fatto che la percezione della corruzione 
sia aumentata va interpretato come un aumento della corruzione reale. A sostegno di questa 
tesi si aggiunge anche il fatto che l’aumento della percezione si è verificato mentre diminuiva 
la copertura che i giornali davano al fenomeno, fatto che eliminerebbe una loro possibile 
influenza sulla percezione del pubblico16. La corruzione si sarebbe poi espansa anche perché 
non contrastata efficacemente non solo dai governi di centro-destra, ma anche da quelli di 
centro-sinistra, forse perché anch’essi implicati nel fenomeno o per la volontà di arrivare a 
compromessi con la controparte politica. Inoltre, e questa è una considerazione ulteriore, la 
stessa opinione pubblica ha solo in parte condiviso l’esigenza di combattere la corruzione. 
Berlusconi è infatti riuscito a “politicizzare” il tema, facendo apparire la lotta contro la corru-
zione come una politica della “sinistra”, mossa da interessi di parte e mirata, appunto, solo a 
colpire gli avversari politici17. Il risultato è stato una strategia anti-corruzione timida, quando 
non assente, che non ha contrastato il fenomeno ma che anzi ne ha favorito la diffusione.

12  Cfr. www.govindicators.org, sito visitato il 31 ottobre 2014; e N. FIORINO, E. GALLI, La 
corruzione in Italia, cit., pp. 35 ss.

13  P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2007.
14  P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., p. 100 ss.
15  D. DELLA PORTA, A. VANNUCCI, Corruption and Anti-Corruption: The Political Defeat of 

‘Clean Hands’ in Italy, in West European Politics, vol. 30, n. 4, 2007, pp. 830-853.
16  A. VANNUCCI, The Controversial Legacy of ‘Mani Pulite’: A Critical Analysis of Italian Corrup-

tion and Anti-Corruption Policies, in Bulletin of Italian Politics, vol. 1, n. 2, 2009, pp. 233-264. L’autore 
non sembra però tener conto della copertura fornita da tv e internet. La prima, almeno di recente, 
sembra aver dato al fenomeno un’attenzione davvero notevole.

17  S. SBERNA, A.VANNUCCI, “It’s the politics, stupid!”. The politicization of anti-corruption in 
Italy, in Crime, Law and Social Change, vol. 60, 2013, pp. 565-593. Nel raggiungere questo obiettivo 
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3. Un puzzle di dati: corruzione e percezione della corruzione
Come abbiamo visto, gran parte delle interpretazioni sull’andamento della corruzione nel 
nostro paese si basano sulla percezione diffusa dell’ampiezza del fenomeno. In realtà, i dati 
sono più complessi di quanto non appaia a prima vista. Ad esempio, esiste una fortissima 
variabilità nelle stime di uno degli indici maggiormente adoperati per valutare la corru-
zione, il Corruption Perception Index (CPI) di Transparency International18. Infatti, nel 
caso dell’Italia, questo indice è passato, dal 2001 al 2011, da 5,5 – su un massimo di 10, 
corrispondente a massima trasparenza – a un minimo di 3,9 – rispetto a 0 che corrisponde 
a massima corruzione. Si tratterebbe di un aumento della corruzione del 35% in pochissimi 
anni, un dato probabilmente influenzato dall’immagine che il governo Berlusconi, volente o 
nolente, ha trasmesso all’esterno, ma che difficilmente può corrispondere alla realtà. Anche 
il recente sondaggio dell’Euro Barometro dedicato alla corruzione19 mostra una forte diffe-
renza fra la corruzione percepita20 e quella di cui si ha esperienza21. L’Italia infatti – insieme 
alla Spagna – emerge come il paese dell’Unione Europea con la differenza maggiore. Mentre 
il 15% degli intervistati italiani dichiara di conoscere un corrotto – rispetto ad una media 
europea del 16% – ben il 97% – contro una media europea del 76% – ritiene che la corru-
zione sia molto diffusa nel Paese. In realtà, più che l’esperienza personale della corruzione è 
la preoccupazione per la corruzione ad essere molto cresciuta in Italia negli ultimi anni, così 
come è cresciuta la disapprovazione nei suoi confronti, ormai superiore a quella di molti altri 
paesi europei22.

La divaricazione fra percezione ed esperienza emerge in modo analogo anche in altri con-
testi. Ad esempio, la percentuale di coloro che dichiarano di sentirsi insicuri resta ancora ele-
vata, nonostante che gli ultimi anni abbiano segnato un calo della criminalità23. In questo caso 
potrebbe essere all’opera una sorta di effetto d’inerzia, per cui la percezione dell’ampiezza del 
fenomeno permane anche quando le sue dimensioni si sono ridotte24. Resta però che questa 
divaricazione sembra essere un dato fortemente presente del nostro Paese25. Il caso forse più 
clamoroso di divaricazione fra percezione e realtà è quello che riguarda il successo della repres-

non c’è dubbio che Berlusconi sia stato aiutato dai numerosi interventi pubblici di magistrati impe-
gnati in indagini sulla corruzione.

18  Basato sulle opinioni di osservatori privilegiati (imprenditori internazionali, giornalisti, esperti, 
ecc.). Cfr. A. VANNUCCI, L’infelice anomalia italiana: la corruzione come sistema, cit., p. 154.

19  Vedi SPECIAL EURO BAROMETER, n. 397, Corruption. La rilevazione è stata fatta nei 
primi mesi del 2013. La bassa percentuale di coloro che dichiarano di essere stati vittima di episodi 
di corruzione era già stata segnalata da P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 
p.100.

20  La domanda era: «Quanto ritenete sia diffusa nel vostro paese la corruzione?».
21  La domanda era: «Conoscete qualcuno che accetta o ha accettato delle tangenti?».
22  Cfr. M. BARBAGLI, A. COLOMBO (a cura di), Rapporto sulla criminalità e sicurezza in Italia 

2010, Ministero dell’Interno, 2011, pp. 46-47.
23  Cfr. M. BARBAGLI, A. COLOMBO (a cura di), Rapporto sulla criminalità e sicurezza in Italia 

2010, cit., pp. 44-45.
24  Fenomeno confermato anche dal caso della percezione – estremamente superiore al reale – 

degli omicidi a Palermo. Vedi G. CHINNICI, L’omicidio a Palermo, in M. BARBAGLI (a cura di), 
Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 241. 

25  M. KILLIAS, La criminalità in Italia: uno sguardo dall’esterno, in M. BARBAGLI, U. GATTI 
(a cura di), La criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 269-277.
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sione della criminalità organizzata di tipo mafioso nella Sicilia occidentale. Tutte le analisi ba-
sate su dati empirici confermano il successo delle indagini giudiziarie nel contenere, ridurre ed 
in qualche caso smantellare del tutto l’attività delle cosche, almeno in quell’area26. Nonostante 
ciò, permane la percezione che il fenomeno mafioso sia sempre molto diffuso, anche in quelle 
aree in cui la repressione ha avuto più successo: è probabile che si tratti qui anche di un riflesso 
nel pubblico di un’immagine trasmessa con insistenza dai media27.

Certo, la divaricazione fra corruzione percepita e corruzione esperita potrebbe spiegarsi 
con il fatto che il pubblico di solito può fare esperienza diretta solo della corruzione “pic-
cola”, quella che coinvolge i normali cittadini e che potrebbe essere non molto elevata. Ma 
allora non si capisce che valore dare a giudizi del pubblico sulla percezione della diffusione 
della “grande” corruzione28. Ci si può poi domandare anche se le percezioni degli operatori 
qualificati – quelle che compongono ad esempio il CPI – ma anche quelle del pubblico 
non siano condizionate dalle immagini che i media – o anche gli stessi governi – veico-
lano all’esterno, come di recente emerso in un’autorevole ricerca29. Quello che in ogni caso 
questa divaricazione segnala è un rapporto difficile, segnato da profonda sfiducia, fra citta-
dino ed istituzioni politico-amministrative. Infatti, se la divaricazione corrisponde alla realtà 
– e quindi un’elevata percezione generica non si accompagna ad esperienze dirette – essa 
segnala un giudizio fortemente negativo del pubblico nei confronti delle istituzioni, dove 
probabilmente la diffusione della corruzione viene inferita dal loro cattivo rendimento (in 
particolare della pubblica amministrazione). Se, al contrario, l’esperienza della corruzione 
non viene fedelmente riportata – e quindi risulta in realtà più alta – anche in questo caso il 
fatto segnalerebbe una forte sfiducia del cittadino, timoroso di denunziare in questo modo 
fatti di corruzione. Questa sfiducia, che probabilmente ha origini che si collocano nel cattivo 
rendimento della nostra amministrazione e, nel lungo periodo, nel modo di formazione del 
nostro Stato unitario e forse anche più in là30, è stata poi alimentata dalla crescente influenza 
dei media, la cui logica di funzionamento spinge a enfatizzare in ogni modo le notizie. È un 
fatto che si riflette, ad esempio, nella rappresentazione prevalentemente negativa dell’attività 
dei partiti politici e della politica in generale operata dai media, cui corrisponde un atteggia-
mento sempre più critico da parte del pubblico31.

26  Cfr. L. PAOLI, Il crimine organizzato, in M. Barbagli, Rapporto sulla criminalità in Italia, cit., 
pp. 275 ss.; A. LA SPINA, La sociologia del fenomeno mafioso dopo il 2006, in Rass. It. di sociologia, vol. 
50, n. 2, 2009, pp. 301 ss.; M. BARBAGLI, A. COLOMBO (a cura di), Rapporto sulla criminalità 
e sicurezza in Italia 2010, cit., pp. 386 ss.; e, di recente, G. FIANDACA, S. LUPO, La mafia non ha 
vinto. Il labirinto della trattativa, Laterza, Roma-Bari, 2014.

27  A. LA SPINA, La sociologia del fenomeno mafioso dopo il 2006, cit., pp. 331-332. Il recente film 
La trattativa rappresenta bene questo atteggiamento. Vedi anche G. FIANDACA, S. Lupo, La mafia 
non ha vinto. Il labirinto della trattativa, cit., specie pp. 64-66.

28  Oltretutto, in questo caso i dati aggregati sui procedimenti non segnalerebbero necessaria-
mente una diminuzione dell’attività di repressione: la qualità è qui più importante della quantità.

29  Vedi L. RIZZICA, M. TONELLO, Exposure to Media and Corruption Perceptions, Banca d’I-
talia, Working Papers n. 1043, November 2015.

30  Cfr. R. CARTOCCI, Diventare grandi in tempi di cinismo, Il Mulino, Bologna, 2002.
31  Cfr., ad esempio, F. RONCAROLO, Adesso basta! La posta in gioco delle elezioni 2013 fra ciclo 

elettorale e protesta antipartitica, in Comunicazione politica, 2014, n. 1, pp. 11-27.
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4. Conclusioni
La conclusione probabilmente più rilevante di queste brevi considerazioni è che, in realtà, 
almeno per ora, i dati a nostra disposizione non ci possono confermare che la corruzione in 
Italia sia davvero molto più elevata che in altri paesi, simili per regime politico e situazione 
socio-economica, e soprattutto non ci dicono se sia aumentata o meno negli ultimi anni. 
Sappiamo solo che la percezione della sua diffusione è elevata e crescente.32 Sappiamo anche 
che la sensibilità del pubblico nei suoi confronti è aumentata, così come la disapprovazione, 
che risulta oggi maggiore che in altri paesi e che sembrerebbe contrastare con il tradizionale 
stereotipo dell’italiano “tollerante” nei confronti delle violazioni delle regole. Si tratta di una 
sensibilità che però si innesta in una tradizionale bassa fiducia nei confronti delle istituzioni 
politiche. Se le cose stanno così, è probabile che le indagini giudiziarie – almeno quelle 
sulla “grande” corruzione – non solo continueranno ma si intensificheranno. E non solo 
perché fenomeni di “grande” corruzione sono certamente presenti nel nostro paese, anche se 
poi non è facile valutarne il rilievo a confronto con quanto avviene altrove. Il punto è che, 
com’è noto, la nostra magistratura dispone di forti garanzie di indipendenza ed è quindi ben 
schermata dalle pressioni delle istituzioni politiche e può indagare sulla classe politica senza 
eccessivi timori di ritorsioni. Perciò, molti nostri magistrati, nella misura in cui sono sensibili 
agli orientamenti dell’opinione pubblica, e cioè ai media che la interpretano e la ispirano, 
non faranno molta fatica a dar voce a questa sensibilità.

D’altra parte, la bassa efficacia decisionale del nostro sistema politico rende difficile l’a-
dozione di politiche anti-corruzione sistematiche33. Anche se – come abbiamo visto – non 
abbiamo dati sufficientemente completi dell’impatto della repressione giudiziaria, si può 
dubitare dell’efficacia di una risposta solo giudiziaria. La corruzione può essere contenuta e 
ridotta – ma difficilmente cancellata del tutto – solo con il coinvolgimento attivo di tutte 
le elite politiche ed economiche e, in una società di massa, anche di larghe fasce della po-
polazione34. Per questa ragione la fiducia nei confronti delle istituzioni assume un ruolo 
cruciale e da questo punto di vista l’Italia non presenta una situazione favorevole. Peraltro, si 
è sostenuto che in realtà il problema principale del nostro Paese sta nel fatto di «avere un’am-
ministrazione estremamente “pesante”, che opera secondo regole difficilmente intellegibili 
(e prevedibili) e molto rigorose, che non lasciano quasi più alcun margine di manovra ai 
funzionari competenti»35 e dove quindi per ottenere dall’amministrazione un servizio ade-
guato è spesso necessario superare il quadro formale, con tutti i rischi del caso. Ricalibrare 
i meccanismi di controllo superando l’iper-legalismo – che spesso, invece di prevenire la 
corruzione, tende ad alimentarla – richiederebbe però una strategia articolata e costante che 
i nostri esecutivi, almeno per ora, non sembrano essere in grado di mettere in campo.

32  È questa la conclusione cui arrivano M. BARBAGLI, A. COLOMBO (a cura di), Rapporto 
sulla criminalità e sicurezza in Italia 2010, cit., p. 28.

33  Anche le norme di contrasto alla corruzione recentemente varate dal governo Renzi sembrano 
essere solo una frettolosa reazione all’allarme suscitato nell’opinione pubblica dall’indagine su “mafia 
capitale”.

34  A. MUNGIU-PIPPIDI, Becoming Denmark. Historical Design of Corruption Control, cit. Cfr. 
anche C. DALLARA, Corruzione, in L. MORLINO, D. PIANA, F. RANIOLO (a cura di), La qualità 
della democrazia in Italia, cit., p. 223.

35  M. KILLIAS, La criminalità in Italia: uno sguardo dall’esterno, cit., p. 277.
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criminalità economica, politica, legislazione 
 
Alessio Lanzi

È ormai un “classico”, al quale, purtroppo, ci siamo da tempo abituati: le cronache riportano 
notizie sull’emersione di un diffuso sistema di illeciti che coinvolgono esponenti della poli-
tica, nazionale e locale.

Di fronte ad esse l’opinione pubblica, certo confusa, già stretta nella morsa della reces-
sione e della crisi economica, vive con crescente disappunto e intolleranza l’ennesima presa 
d’atto di un tale radicato intreccio tra politica e criminalità economica.

In relazione a tale fenomeno si sprecano, poi, le valutazioni (spesso sconfortate e sconfor-
tanti) di ordine politico, sociologico, psicologico e quant’altro.

Come giuristi, più che altro abituati a valutare il dato normativo ed interpretativo emer-
gente nel contesto politico e sociale, non possiamo esimerci dal calare il nostro intervento, e 
le relative valutazioni, sugli scenari concreti e le conseguenze che nuovi interventi legislativi 
ad hoc determinano e potranno determinare in sede giudiziaria; il tutto con qualche rifles-
sione e considerazione di carattere politico-legislativo.

Orbene, in un tale scenario, come pubblicizzato frutto di una scelta legislativa che do-
vrebbe contribuire a combattere efficacemente la criminalità economica ed ogni suo in-
treccio, ma in realtà per contingenti esigenze di “cassa” e di ricerca di nuovi introiti per le 
esauste finanze, si è realizzata (vera e propria “arma” di pressione psicologica al rientro dei 
capitali) l’introduzione del delitto di autoriciclaggio. Una disposizione di dubbia coerenza 
sistematica che se non sarà accompagnata da una “illuminata” rivisitazione giurisprudenziale 
di alcune linee interpretative1, rischia veramente di divenire “destabilizzante” per il Sistema 
penale e la sua applicazione. 

Si pensi, a tal proposito, all’individuazione del reato presupposto del riciclaggio, allo 
stato confinato in una generica “prova logica” dagli sfuggenti connotati strutturali; si pensi a 
talune applicazioni “estensive” dell’articolo 170, c. 1, c.p., che consentirebbero di non porre 
alcun limite temporale al nuovo reato; si pensi, ancora, all’ultimo comma dell’articolo 648 
c.p.: richiamato anche per il nuovo reato col rischio – se interpretato alla lettera – di generare 
conseguenze paradossali (l’autore di un fatto / presupposto non punibile che risponde poi di 
autoriciclaggio!). In pratica, con tale previsione normativa, si è completamente alterato il ri-
lievo che la dimensione e il decorso temporale attribuiscono alla esistenza e alla punibilità di 

1  Sul punto mi permetto rinviare al mio scritto L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di 
“razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, in L’Indice Penale, n. 1 e 2, 2015, p. 1 ss.
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un illecito; si è praticamente appiattita e uniformata la dimensione sanzionatoria pur in pre-
senza di situazioni e di condotte relative a disvalori fra loro diversi anche qualitativamente; 
si è consentita la creazione di oggettività giuridiche al di fuori del catalogo dei beni di rilievo 
costituzionale; si è esteso il concetto di “equivalenza” dal settore della sanzione pecuniaria 
alla dimensione sostanziale dell’illecito.

Dunque, una novella tanto osannata quale “bandiera” per la lotta della politica alla crimi-
nalità economica, e in realtà “disallineata” rispetto al “Sistema” penale nel quale si inserisce, 
per non essere addirittura “destabilizzante” nei confronti dei consociati richiederà un ocu-
lato, moderato e sereno impiego da parte della magistratura.

E questo è il punto. Il nostro legislatore, di fronte alle emergenze (ormai costanti) e alla 
richiesta di Giustizia da parte della società, non riesce a far altro che potenziare enorme-
mente gli strumenti repressivi affidandoli, “fideisticamente”, alla Magistratura.

L’Intervento penale è sempre più visto (e confuso) come la panacea di ogni problema, 
risposta efficace ad ogni fenomeno che allarma e inquieta la società.

Basti pensare, recentemente, agli sbandierati interventi in tema di corruzione e di relativa 
prescrizione, evidentemente nati per placare i tanti giustamente scandalizzati e attoniti di 
fronte agli esiti delle indagini su vasti fenomeni di corruzione.

E ancora, è probabile che per recuperare quanto più sia possibile somme oggetto di eva-
sione fiscale, si inseriscano i reati tributari fra quelli presupposto per la 231; così duplicando 
a carico delle società un potenziale carico sanzionatorio già di tutto rispetto, col probabile 
risultato – in molti casi – di affossare completamente e definitivamente la media impresa 
nazionale; oltre a tutti i notevoli dubbi di compatibilità di un simile intervento col diritto 
europeo, e coi suoi sviluppi in tema di ne bis in idem.

Comunque, e ancora una volta, soluzioni e palliativi “scaricati” sul tavolo della Magi-
stratura che in tal modo dovrebbe consentire quanto lo Stato non riesce più a fare (evitare 
l’evasione con un sistema fiscale non aggressivo e basato finalmente sul consenso; eliminare 
le cause genetiche della corruzione; instaurare efficaci sistemi preventivi del malcostume 
economico e via dicendo).

Emblematica, a tal proposito, la paradossale vicenda del reato di “false comunicazioni 
sociali”; di fatto “depotenziato” dopo che da oltre un decennio se ne lamentava (addirittura) 
la “depenalizzazione”; e via dicendo.

Un tale “modus operandi” è probabilmente frutto della debolezza della classe politica in 
questa c.d. “seconda repubblica”.

Così come la “prima”, dopo l’ultimo conflitto mondiale, era nata – in modo cruento – 
da una guerra civile e da uno scontro ideologico che aveva visto proprio “la politica” come 
elemento propulsore del nuovo Stato; così questa “seconda” è nata, negli anni novanta, da 
un’azione della Magistratura contro la politica e dalla disgregazione della storica classe poli-
tica dominante. 

Giustamente si è scritto e si è detto che proprio questa genesi è alla base dell’attuale 
“antipolitica”.

Di fatto se ne riscontra un risvolto molto peculiare di produzione legislativa che, in una 
sorta di Sindrome di Stoccolma, vede una “politica” confusa che, non riuscendo a trovare 
soluzioni e risultati, ricorre e continua a ricorrere alla Magistratura, sperando in un suo sal-
vifico intervento (e il largo impiego di magistrati come consulenti, consiglieri, componenti 
di Commissioni, etc. ne è anche la riprova).
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Consegnandole così un notevole armamentario di norme e sanzioni con le quali risolvere 
ogni problema.

Quello stesso “Apparato”, dunque, che distrusse la “vecchia politica”, dovrebbe ora con-
sentire a quella “nuova” di continuare a navigare nel mare tempestoso della crisi economica 
e morale del Paese.

Quanto questo sia lontano dalla stessa idea di uno Stato democratico e liberale dovrebbe 
essere a tutti ovvio.

Quanto questo nella realtà giovi alla stessa Magistratura può essere oggetto di seri dubbi, 
considerando che in tal modo un organismo privo di qualsivoglia rappresentatività assume 
un compito improprio, destinato a sfociare nella autoreferenzialità.

Come giuristi (e torno al punto di partenza) non possiamo che prenderne atto, cercando 
di propugnare scelte interpretative coerenti col Sistema, che – allo stato – sembrano l’unico 
baluardo per tornare (con la indispensabile collaborazione della stessa Magistratura) a pieno 
titolo ad una Società governata dalla “legalità”, così come espressa dalla Costituzione, testo 
fondamentale e fondante il nostro Stato.
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vecchia e nuova tangentopoli
 
Domenico Pulitanò

Tre anni fa – anche allora in un clima segnato dal riesplodere della questione morale – l’ela-
borazione d’una nuova legge (la legge Severino, nel gergo in uso) fu un’importante occasione 
per guardare, retrospettivamente e in prospettiva, ai problemi posti dalle città del malaffare 
di ieri e di oggi. Ripropongo alcune mie riflessioni di allora1.

La riflessione iniziale è retrospettiva, sui problemi che chiedono risposta. Corruzione e 
illegalità nella pubblica amministrazione – i fenomeni che costituiscono l’oggetto della nuova 
legge – sono questioni che attraversano la nostra storia, arrivando ad assumere dimensioni siste-
miche. La metafora di Tangentopoli, città del malaffare, rispecchia la percezione e valutazione 
di un campo di problemi che toccano la polis nel suo insieme, in strutture portanti: una rete di 
rapporti e pratiche illegali che legano pezzi significativi di pubblica amministrazione, mondo 
politico, mondo economico. La nuova legge si inserisce nella complicata storia delle risposte penali 
alla città del malaffare.

Punto di riferimento fondamentale è l’esperienza di Mani pulite, come è stato definito l’atti-
vismo giudiziario dei primi anni ’90. Un quadro informativo particolarmente ricco, sulla giu-
stizia penale in materia di corruzione dal 1983 al 2002, è stato raccolto in uno studio di cui è 
coautore uno dei magistrati del pool di Milano2. È oggi d’interesse verificare che il ciclo di Mani 
pulite ha fatto emergere spezzoni di Tangentopoli assai più grossi di quanto non sia mai emerso, 
né prima né dopo, ma le dimensioni quantitative sono comunque modeste. Eppure si tratta del 
picco massimo raggiunto dalle attività di contrasto alla corruzione con gli strumenti di giustizia 
penale, di grandissimo rilievo politico nella crisi della cosiddetta prima Repubblica. Ne è derivata 
una sensazione di ipereffettività, che ha contribuito ad alimentare reazioni negative contro eccessi 
di giustizialismo. La cifra nera è stata scalfita solo superficialmente, e per breve periodo. 

Quella di Mani pulite è un’esperienza controversa, osannata ed esecrata nell’agone politico; 
nel mondo penalistico è stata oggetto di analisi e discussioni che solo con eccesso di schematismo 
possono essere viste come contrapposizioni fra giustizialismo e garantismo3. Come di regola, anche 

1  Pubblicata in Cass. pen., Supplemento al n. 11, 2012.
2  P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, Roma-Bari, 2007. Cfr. in particolare, 

per i dati quantitativi sulla risposta giudiziaria, p. 17 s.
3  Ho tentato una mia valutazione in D. PULITANÒ, La giustizia penale alla prova del fuoco, in 

Riv. it. dir. proc., 1997, p. 3. Fra gli interventi significativi sull’esperienza di mani pulite e sui problemi 
del contrasto alla corruzione cfr. C.F. GROSSO, L’iniziativa di Di Pietro su tangentopoli. Il progetto 

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



44 POLITICA CRIMINALE E PENALE

il capitolo in esame presenta luci e ombre: indagini e processi che hanno portato a risultati impor-
tanti, e hanno aspetti fortemente discutibili. 

Di quell’esperienza, altri hanno enfatizzato gli aspetti più autoritari ed effetti distorcenti, 
talora tragici. Nel contesto delle polemiche, ho preferito fin dall’inizio accentuare il versante 
positivo. Ad una valutazione d’insieme, lo sconvolgente impatto politico di Mani pulite si deve alla 
capacità di accertamenti corretti, a ciò che fa la differenza rispetto alla normale routine. I magi-
strati sono riusciti ad entrare, con accertamenti puntuali, in «una rete di corruttele grandi e piccole 
che segnalano uno stato di crescente degrado della vita pubblica»: questa dura frase è nel discorso 
di Bettino Craxi alla Camera dei deputati il 3 luglio 19924, una sorta di chiamata in correità, di 
attestazione che Tangentopoli esisteva davvero. E non sembra proprio che sia stata distrutta.

Riflessione finale: quali prospettive? Ritenendo prudente evitare profezie, sottolineavo 
l’opportunità di monitorare l’impatto della novella, in vista di eventuali integrazioni o cor-
rezioni. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al funzionamento delle due fattispecie di 
cui al nuovo art. 319-quater. L’allargamento della responsabilità di soggetti privati sollecita una 
rinnovata riflessione sul problema dell’eventuale inserimento di una causa di non punibilità per 
il soggetto passivo dell’induzione che entro un certo termine e prima di avere notizia di indagini 
presenti denuncia. Analogo problema potrebbe essere riesaminato con riferimento ad entrambi i 
partner di uno scambio corruttivo, sulla falsariga della proposta del 19945. Le riflessioni dell’e-
poca hanno evidenziato quanto questo problema sia delicato, fra benefici sperati e possibili rischi. 
Resta aperto in ogni caso il problema di strumenti che possano migliorare sia la prevenzione sia 
il law enforcement.

Le novità penalistiche, di per sé, non assicurano alcun risultato; sono uno strumento che ha 
bisogno di essere messo in azione. L’inasprimento delle pene edittali, che dà l’impronta alla parte 
penalistica della riforma, ha una forte valenza simbolica, e nei casi in cui si arrivi a sentenze 
di condanna potrà comportare una repressione più severa. Sarebbe però semplicistico fare affida-
mento su una valenza deterrente. Decisive saranno le condizioni a monte dalle quali dipendono 
l’osservanza della legge e l’efficienza del law enforcement.

Come valutare l’inasprimento delle pene minacciate, e il suo possibile (probabile?) riflettersi 
selettivo sulle pena che saranno inflitte? La linea del maggior rigore nelle minacce edittali, che 
attraversa gran parte delle riforme di parte speciale, si espone alla critica d’essere funzionale ad 
esigenze di autorappresentazione politica, di politique politicienne; enfatizza il profilo repressivo 
del sistema, al di là delle scelte codicistiche del regime autoritario ottanta anni fa, e contro le indi-
cazioni che abbiamo appreso da Beccaria a proposito di severità, prontezza e certezza della pena. 
Tuttavia, nel caso di specie, la linea d’un accresciuto rigore sanzionatorio può essere ragionevolmente 
difesa, come riequilibrio interno al sistema: si tratta di ricollocare la corruzione, entro la scala di 
gravità dei delitti (e quindi delle pene), ad un livello corrispondente all’importanza degli interessi 

anticorruzione di Mani pulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, in Cass. pen., 1994, p. 2346 s.; 
T. PADOVANI, Il problema Tangentopoli tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 448 s.; G. FORTI, L’insostenibile leggerezza della tangente ambientale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 476 s. Monografie: G. BALBI, I delitti di corruzione, Napoli, 2003; A. 
SPENA, Il turpe mercato, Milano, 2003. 

4  È interessante rileggere, con l’esperienza di oggi, il brano riportato da P. DAVIGO, G. MAN-
NOZZI, La corruzione in Italia, cit., p. 43.

5  Proposte in materia di prevenzione della corruzione e dell’illecito finanziamento dei partiti, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1994, p. 1025 s.
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in gioco, ed al grado di meritevolezza e bisogno di pena comparativamente agli altri reati. La cor-
ruzione sta in una fascia alta, più alta di quanto non additasse la disciplina finora vigente.

Questa difesa condizionata del maggior rigore, come in concreto ridefinito dalla novella, 
si colloca sullo sfondo di un quadro ordinamentale e politico insoddisfacente, di cui fa parte 
un sistema sanzionatorio che è ragionevole ritenere complessivamente sbilanciato verso l’alto. In 
prospettiva futura è il quadro d’insieme che meriterebbe di essere rivisto in altra chiave. Il penale 
è istituzione volta a far valere il principio di responsabilità nei casi più gravi, e nelle forme più 
severe di cui lo stato di diritto disponga; ragionevole dunque collocare la disciplina penale della 
corruzione ad un appropriato livello di rigore, in termini comparativi e assoluti. Allo stato, la 
riforma ha fatto un passo avanti verso il riequilibrio comparativo. In termini assoluti, qualsiasi 
livello è legittimamente discutibile, ed è bene tenere aperta la riflessione critica. Anche i colpevoli 
di gravi delitti vanno trattati secondo criteri di passabile giustizia, in un’ottica di riduzione del 
penale ad extrema ratio, sia quanto a spazio dei precetti che quanto a tipo e misura delle san-
zioni. Anche quando ragioni forti conducono ad allargare lo spazio dei precetti e la misura delle 
sanzioni, l’idea guida del meno penale possibile ha qualcosa da dire. 

Si apre qui un ulteriore campo di problemi. Per poter funzionare in modo passabilmente cor-
retto, e come extrema ratio, il diritto penale ha bisogno di un contesto in cui operino altre forme 
di responsabilità, giuridiche e non, ed un’etica della responsabilità che assicuri sufficienti livelli 
di osservanza. L’espansione del penale, nella nostra storia recente, ha svolto e svolge – talora bene, 
talora male – un ruolo supplenza a fronte di una questione morale (e criminale) ingigantita dalla 
debolezza (per non dire assenza) di forme di accountability diverse dal penale. La questione della 
corruzione, che è arrivata ad assumere il volto della città del malaffare (Tangentopoli), esempli-
fica questo nodo cruciale col massimo di evidenza, evocando lo scenario descritto da Tacito venti 
secoli fa: corruptissima republica, plurimae leges. 

La riduzione del principio di responsabilità alla sola dimensione penalistica produce effetti 
paradossali: deresponsabilizzazione sul piano etico e politico, e sovraccarico sulla giustizia penale, 
che finisce per assumere valenze improprie, di custodia della moralità pubblica, e si espone a un 
accresciuto rischio di autoritarismo, le cui buone intenzioni non assicurano la bontà degli esiti. 
Senza un’etica pubblica che si dia cura del principio responsabilità, nel quotidiano modo di essere 
e di operare della società e delle istituzioni, affidarsi al penale non basta. 

Negli aggiornamenti legislativi successivi (la legge 27 maggio 2015, n. 69) ho visto po-
tenziato oltre misura l’uso populistico del penale come pura autorappresentazione politica: 
un’esibizione muscolare di buone intenzioni di tutela repressiva severa, salutata con un me-
diatico alleluja da un’altissima carica dello Stato. Segnalo un punto che arriva al ridicolo: 
l’aumento del massimo edittale previsto per il peculato, da dieci anni a dieci anni e sei mesi. 
Ma per tutti gli aumenti di pena di quella legge (e altri in cantiere) c’è da domandarsi se e 
quali ragioni di efficienza o di giustizia possano essere addotte a loro giustificazione. 

Quale bilancio ad oggi? Certo, la città del malaffare non è stata distrutta: non dalle inda-
gini giudiziarie, men che meno dalla politica. Quanto alle dimensioni, mi sembra doveroso 
mantenere uno scettico distacco da valutazioni quantitative sull’entità di fenomeni nascosti. 
Le percezioni soggettive dicono poco; possono essere influenzate da fattori emotivi, non 
sappiamo se e quanto siano legate a conoscenze dirette. 

Quale che sia la dimensione attuale di Tangentopoli, non è la macchina giudiziaria l’i-
stituzione primariamente responsabile della tenuta della legalità. Il controllo di legalità che 
compete alla giustizia penale riguarda specifiche notizie di reato; non è e non può essere a 
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tutto campo. La domanda di legalità nella gestione della cosa pubblica va rivolta innanzi 
tutto ai gestori della cosa pubblica: è questione politica, e solo in seconda e frammentaria 
battuta una questione giudiziaria. La politica della legalità non si identifica con la giustizia 
penale, che pure ne è parte necessaria.

I delitti, gli illeciti “pesanti”, rappresentano la fascia più grave dei problemi, ma non esau-
riscono i problemi di etica pubblica, di moralità della politica e dell’esercizio di poteri. Vi 
sono fasce di comportamenti penalmente non rilevanti, che possono essere ragionevolmente 
sottoposti a un giudizio etico e/o politico. Su questo punto ho sempre insistito, sottoline-
ando gli effetti paradossali della riduzione del principio di responsabilità alla sola dimensione 
penalistica. Esiti assolutori di processi di grande risonanza hanno portato allo scoperto i 
rischi e gli effetti boomerang di un eccessivo ricorso al penale, ispirato ad un moralismo le 
cui buone intenzioni non assicurano la bontà degli esiti. 

Guardando alla attuale situazione spirituale del mondo penalistico, oggi sottolineerei che 
proprio il problema corruzione (del malaffare propriamente criminale) esige la massima cau-
tela nell’azionare strumenti penali, e nel non fare di ogni erba un fascio. Nel cercare di rendere 
una passabile giustizia c’è bisogno di saggezza nel differenziare; che è poi una delle facce del 
principio d’eguaglianza (o di proporzione, o di ragionevolezza)

Meno penale, dovrebbe essere il messaggio penalistico. Resistere alle forti spinte in senso 
contrario. C’è un’esigenza di filtri adeguatamente selettivi (più selettivi di quanto oggi non 
sia) non solo nell’interpretazione delle fattispecie, ma anche nella gestione delle indagini e 
dell’azione penale. I costi della giustizia si misurano anche (o innanzi tutto?) in relazione ai 
coinvolgimenti in indagini e processi. 

Più etica pubblica, dovrebbe essere il messaggio politico. Per la politica del dopo Mani 
Pulite, e fino ad oggi, suona come critica radicale. Per l’oggi, una speranza da coltivare (cioè 
da impegnarsi a far crescere nei nostri campi).
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Corte costituzionale, 25 marzo 2015, n. 45, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi 
Illegittimità dell’art. 159, primo comma, c.p., nella parte in cui, ove lo stato mentale 
dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo 
venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale 
stato è irreversibile.

Nella presente sentenza manipolativa di accoglimento la Corte costituzionale ha preso posi-
zione sulla situazione dei soggetti c.d. “eterni giudicabili”, ovvero coloro che risultano affetti 
da patologie psichiche dalle quali discende l’irreversibile incapacità di partecipare in maniera 
cosciente al procedimento che li vede quali imputati. 

Al fine di comprendere l’iter motivazionale seguito dal Giudice delle leggi occorre pre-
liminarmente richiamare il pertinente scenario legislativo. La disciplina codicistica, infatti, 
prevede che qualora l’imputato si trovi in condizioni psichiche tali da precludergli di parte-
cipare coscientemente al processo penale, il giudice debba disporre la sospensione del pro-
cesso, ai sensi dell’art. 71 c.p.p., eseguendo ogni semestre opportuni accertamenti peritali, 
fino a quando non risulta possibile la sua cosciente partecipazione al procedimento o non 
emerge che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a proce-
dere, a mente dell’art. 72 c.p.p. Peraltro, ex art. 159, co. 1, c.p., correlata alla sospensione 
del procedimento vi è la sospensione del corso della prescrizione e proprio questa relazione 
biunivoca tra i due istituti ha creato problemi di compatibilità con il sistema costituzionale. 
Difatti, nell’ipotesi in cui con il trascorrere del tempo lo stato mentale dell’imputato che ha 
originato la sospensione del procedimento non migliori, ma dia luogo a una condizione di 
incapacità irreversibile, si produce una stasi processuale destinata sostanzialmente a durare 
fino alla morte dell’imputato, posto che, al di là di peculiarità casistiche che conducano al 
proscioglimento, l’unica decisione possibile, quella di estinzione del reato per prescrizione, 
rimarrebbe preclusa, perché il decorso della prescrizione a sua volta resta sospeso insieme al 
procedimento. 

Questo panorama normativo ha, quindi, dato origine a plurime rimessioni della que-
stione di costituzionalità. Le prime ordinanze, però, avevano quale oggetto di indagine l’art. 
72 c.p.p. – per la necessità di ripetere gli accertamenti sulle condizioni mentali dell’impu-
tato, benché irreversibili – nonché la sospensione processuale priva di un termine finale; le 
stesse, tuttavia, hanno condotto negli anni a decisioni di infondatezza o di inammissibilità 

OSSErVATORIO SULLE RECENTI DECISIONI 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Eleonora Guido, Fabio Magnolo, Ezio Romano
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(così la sentenza n. 281 del 1995 e le ordinanze nn. 112 del 2007 e 33 del 2003), sulla scorta 
della riflessione per cui la mancata sospensione del processo lederebbe in maniera irrimedia-
bile «il diritto di difesa dell’imputato incapace, che potrebbe essere condannato senza una 
sua cosciente partecipazione al giudizio».

Da ultimo, la vicenda dei soggetti c.d. “eterni giudicabili” è stata portata all’attenzione 
della Corte da un angolo visuale differente, poiché basato sulla disciplina della sospensione 
della prescrizione, anziché su quella della sospensione del procedimento, e ha condotto 
alla sentenza “monito” n. 23 del 2013, di poco antecedente all’ordinanza che ha rimesso 
la presente q.l.c. Infatti, nella suddetta decisione, il Collegio giudicante – sebbene avesse 
riconosciuto l’esistenza di «una reale anomalia insita nelle norme correlate concernenti la 
sospensione della prescrizione estintiva […] e la sospensione del processo per incapacità 
dell’imputato» – aveva dichiarato inammissibile la questione, posto che, per rimediare all’a-
nomalia, le «possibilità di intervento normativo» erano «molteplici in ordine alle modalità 
procedurali configurabili» e che la loro scelta spettava al legislatore. 

Tuttavia, a fronte della perdurante omissione legislativa, definita «non tollerabile», il 
Giudice delle leggi è stato chiamato ancora una volta ad occuparsi della vicenda ed esamina 
la questione partendo da due presupposti: in primo luogo, quello per cui non può «operare 
una scelta della soluzione più opportuna, che compete al legislatore» e, di poi, che la Corte 
deve «rimanere strettamente ancorata alla questione sottopostale». Da tutto ciò discende 
quindi l’illegittimità della «sospensione senza limiti del corso della prescrizione, nel caso 
di incapacità processuale irreversibile dell’imputato», per violazione del canone della ragio-
nevolezza, di cui all’art. 3 Cost. La «tendenziale perennità della condizione di giudicabile 
dell’imputato» viene infatti giudicata irrazionale, «giacché entra in contraddizione con la 
ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del pro-
cesso» individuata in finalità garantistiche per l’imputato (non ultimo anche il suo “diritto 
all’oblio”) che rischierebbero, se protratte sine die, di danneggiarlo, anziché di tutelarlo.

Una volta eliminato l’ostacolo che impediva il decorso del termine di prescrizione, 
dunque, il processo si chiuderà – al termine del suddetto periodo – con una pronuncia di 
improcedibilità per estinzione del reato.

Un’ultima notazione: la sentenza manipolativa in esame si chiude con un importante 
richiamo al legislatore, esortato ad intervenire per porre rimedio alle situazioni rimaste “sco-
perte” dalla soluzione individuata, legate alla lunghezza del tempo occorrente per giungere 
alla prescrizione del reato, che comportano «l’onere per il giudice di periodici, inutili accer-
tamenti peritali».

[a cura di Eleonora Guido]
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Corte costituzionale, 25 febbraio 2015, n. 48, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e 27, se-
condo comma, Cost., l’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui – nel 
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui 
all’art. 416-bis c.p., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti 
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, ri-
spetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi 
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano 
essere soddisfatte con altre misure.

Con la sentenza n. 48 del 2015 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’art. 275, 
co. 3 c.p.p., norma processuale che sostanzialmente rende obbligatoria la custodia cautelare 
in carcere nei confronti dell’indagato per determinate fattispecie di reato, salvo il caso in cui 
il giudice ravvisi l’insussistenza di esigenze cautelari. 

Nel caso di specie, la Corte si è espressa con riferimento al reato di “concorso esterno” nel 
reato di cui all’art. 416-bis c.p., quest’ultimo richiamato dall’art. 275, comma 3, secondo 
periodo c.p.p., attraverso il rinvio all’art. 51, co. 3-bis c.p.p.  

La Corte era investita della questione dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce, 
il cui dubbio circa la costituzionalità della norma censurata sorgeva di fronte ad una tale 
situazione di fatto. 

Il difensore di M.F., indagato insieme ad altri in un procedimento per 416-bis c.p. 
in veste di “concorrente esterno”, formulava istanza di sostituzione della misura cautelare 
estrema in atto nei confronti del proprio assistito con quella degli arresti domiciliari. Pur ri-
tenendo allo stato la sussistenza di esigenze cautelari, stante la perdurante attività del gruppo 
criminale sul territorio, il Tribunale di Lecce riteneva che queste avrebbero potuto essere 
adeguatamente soddisfatte dalla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Tuttavia, alla 
concreta applicabilità di tale soluzione, risultava ostativo il disposto dell’art. 275, comma 3 
secondo periodo c.p.p., laddove la norma prevede una presunzione assoluta di inidoneità di 
qualsiasi misura cautelare diversa dalla custodia in carcere rispetto al soggetto indagato per il 
delitto di cui all’art. 416-bis c.p., salvo il caso in cui il giudice ritenga che non sussistano in 
radice le suddette esigenze cautelari. 

Tale presunzione assoluta appariva in relazione al caso concreto assolutamente spropor-
zionata, di fatto determinando un sacrificio assoluto della libertà personale dell’indagato 
(tutelata dall’art. 13 Cost.) a fronte della possibilità di dar adeguata tutela alle esigenze cau-
telari attraverso una misura meno afflittiva. Veniva, dunque, in considerazione quella giu-
risprudenza costituzionale secondo la quale nel bilanciamento tra diritti della persona ed 
esigenze di sicurezza e tutela della collettività occorre far riferimento al criterio del “minimo 
sacrificio necessario”.

La norma censurata, inoltre, appariva carente anche con riferimento all’art. 3 della Carta 
Costituzionale, in quanto applicava la medesima disciplina tanto al “concorrente esterno” 
che all’“appartenente” all’associazione di tipo mafioso, due posizioni tipicamente ben di-
stinte tra loro. 

In questo senso l’ordinanza di rimessione ricorda che il giudice delle leggi si era già re-
centemente espresso circa la legittimità costituzionale della norma censurata, nello specifico 
con la sentenza n. 57 del 2013, in cui la Corte aveva ritenuto non ragionevole la presunzione 
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assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nei confronti della persona che 
sia raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associa-
zioni previste dallo stesso articolo, ma che non sia a queste associato. 

Infine, la norma censurata appariva al giudice a quo carente sotto il profilo della presun-
zione di non colpevolezza sancito all’art. 27, secondo comma Cost., in quanto comporte-
rebbe un’anticipazione della pena in sede cautelare.

Sulla base di questa argomentazione, il Giudice per le indagini preliminari di Lecce ri-
metteva la questione alla Consulta, ritenendo l’art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p. 
costituzionalmente illegittimo in relazione agli articoli 3, 13 primo comma e 27, secondo 
comma, della Costituzione. 

La Corte ha ritenuto la questione fondata attraverso un iter argomentativo che appare 
interessante specialmente nella parte in cui, con riferimento alla censura ex art. 3 Cost., 
rileva la diversità della condotta “tipica” dell’associato al sodalizio mafioso ed il “concorrente 
esterno”. Infatti, per la prima volta la Consulta prende così nettamente posizione circa il 
delitto di “concorso esterno” in associazione mafiosa, la cui configurabilità è ritenuta dal 
giudice delle leggi un dato acquisito; in secondo luogo, la scelta della declaratoria di inco-
stituzionalità appare piuttosto curiosa se solo si pensi che la norma censurata è giudicata 
carente, in sostanza, nella misura in cui non prevede una deroga per una condotta che non 
risulta essere disciplinata direttamente dalla legge, ma la cui incriminazione dipende da una 
fattispecie di creazione giurisprudenziale.

Ma prima di giungere alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte compie una breve 
panoramica sull’evoluzione della normativa censurata e sugli approdi della giurisprudenza 
costituzionale in materia. 

In un primo momento storico (Ordinanza 450 del 1995),  la Consulta aveva giudicato la 
presunzione assoluta prevista dalla normativa oggetto di censura, costituzionalmente legittima 
in quanto riservata agli autori di quei delitti che sulla base dell’esperienza comune denotano un 
alto coefficiente di pericolosità sociale del soggetto attivo, quali il delitto di cui all’art. 416-bis 
c.p. Successivamente, il legislatore con L. 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto nel testo nor-
mativo una serie di altre fattispecie delittuose, non perfettamente coerenti tra loro, rispetto alle 
quali la Corte si è più volte pronunciata nel senso della illegittimità costituzionale. 

La Corte individua il filo conduttore delle pronunce di illegittimità costituzionale che 
hanno colpito l’art. 275 comma 3 c.p.p. nell’orientamento secondo il quale le presunzioni 
assolute, soprattutto se incidono su diritti fondamentali, violano il principio di eguaglianza 
se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. Se 
tale condizione può ritenersi adeguatamente soddisfatta con riferimento all’affiliato ad una 
associazione mafiosa, lo stesso non può dirsi relativamente a tutte le altre fattispecie richia-
mate dalla norma. 

Ricostruito così il principio comune che ha ispirato la più recente giurisprudenza costitu-
zionale in materia, la Corte si interroga circa l’applicabilità o meno dello stesso rispetto alle 
condotte che rientrano nel delitto di “concorso esterno”. 

In questo passaggio motivazionale, la Consulta rileva che secondo al giurisprudenza di me-
rito, il reato di concorso esterno (frutto del combinato disposto degli articoli 110 c.p. e 416-bis 
c.p.) punisce la condotta di un soggetto che, pur non essendo inserito nel sodalizio criminale, e 

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



53ELEONORA GUIDO, FABIO MAGNOLO, EZIO ROMANO

quindi privo della “affectio societatis” che caratterizza l’associato, fornisca un contributo volon-
tario causalmente efficiente al rafforzamento o alla sopravvivenza dell’associazione. 

Ma lo stabile inserimento nel consorzio criminale, realizzando il requisito della compro-
vata maggiore pericolosità sociale del soggetto, rappresenta per la Consulta l’elemento di 
discrimine che è in grado di rendere costituzionalmente compatibile la presunzione assoluta. 

L’assenza di tale requisito, fa venir meno rispetto al “concorrente esterno” quelle carat-
teristiche di spiccata pericolosità che possono essere ascritte, invece, all’appartenente all’as-
sociazione.

Inoltre, chiosa la Consulta, la stessa giurisprudenza di merito riconosce che il “supporto” 
del concorrente esterno all’associazione mafiosa può risultare, anche meramente episodico, 
risolvendosi addirittura in un unico contributo. 

Queste circostanze fanno ritenere non giustificabile tanto la totale equiparazione del 
concorrente esterno all’associato quanto l’omologazione delle diverse modalità concrete con 
cui il concorso esterno è suscettibile di manifestarsi, ai fini dell’esclusione di qualunque pos-
sibile alternativa alla custodia carceraria come strumento di contenimento della pericolosità 
sociale dell’indiziato.

La sentenza conclude, dunque, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 
275 comma 3, secondo periodo c.p.p. nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussi-
stono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., è applicata 
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel sud-
detto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, 
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 

[a cura di Ezio Romano]

Corte costituzionale, 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi
Inammissibilità delle due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, 
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La pronuncia in esame è di estrema importanza1, in considerazione dell’analisi che la Corte 
costituzionale compie non solo del tema della confisca senza condanna, ma più in gene-
rale dei rapporti tra diritto nazionale e Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

1  Ciò è testimoniato dall’intenso dibattito suscitato dalla pronuncia in esame. Si segnalano, ex 
multis, D. PULITANÒ, Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e CEDU in materia penale. 
Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015, in www.penalecontemporaneo.it, 22 aprile 2015; 
V. MANES, La confisca senza condanna al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di 
innocenza, in www.penalecontemporaneo.it, 13 aprile 2015; V. ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 
del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla 
ratifica della Convenzione, in www.osservatorioaic.it, maggio 2015; F. VIGANÒ, La Consulta e la tela 
di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, 
Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione, 
in www.penalecontemporaneo.it, 30 marzo 2015.
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Ad interpellare il Giudice delle leggi sono, con istanze di segno opposto, le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione ed il Tribunale di Teramo. Entrambe le questioni di legittimità 
costituzionale hanno ad oggetto l’art. 44, comma 2 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale 
stabilisce che «la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione 
abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente 
costruite».

Un simile provvedimento era considerato, nella giurisprudenza consolidatasi fino al 
2009, una sanzione amministrativa che – eccezionalmente applicata dal giudice penale – 
poteva prescindere da un giudizio di responsabilità, avendo come unico presupposto l’accer-
tamento del dato oggettivo dell’avvenuta lottizzazione abusiva.

Ad intervenire in maniera dirompente è stata la celebre sentenza della Corte Edu, 20 gen-
naio 2009, Sud Fondi srl ed altri c. Italia. Con essa, i giudici di Strasburgo hanno attribuito 
alla confisca in esame “natura penale” e, di conseguenza, preteso che ai fini della sua appli-
cazione fosse accertato un nesso di tipo intellettuale tra lottizzazione e soggetto destinatario 
del provvedimento. 

Negli anni successivi, in ossequio a tale pronuncia, si sono sviluppate interpretazioni 
maggiormente garantiste (in particolare, subordinandone l’applicazione all’accertamento di 
un dato soggettivo), ma – permanendo la qualificazione in termini di sanzione amministra-
tiva – è continuata ad esserci incertezza in ordine alla necessità o meno di una condanna for-
male, nonché con riguardo al grado di coinvolgimento richiesto per oblare i terzi acquirenti 
e sub-acquirenti dell’immobile abusivo.

È così che sulla “confisca urbanistica” è intervenuta nuovamente la Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo, con la sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, la quale ha ritenuto che 
l’art. 7 della Convenzione esiga, «per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei 
giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo 
autore. In mancanza di ciò, la punizione non avrebbe senso. Sarebbe infatti incoerente esigere, 
da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, una punizione 
quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata» (par. 71).

Proprio tali affermazioni sono state poste alla base delle questioni di legittimità costi-
tuzionale proposte dalla Suprema Corte e dal Tribunale di Teramo. La prima ha sostenuto 
che un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 44, comma 2 t.u. ed., tale da 
ritenere imprescindibile una formale condanna penale per confiscare un bene frutto di lot-
tizzazione abusiva, fosse in contrasto con il diritto di sviluppare la personalità umana in un 
ambiente salubre (artt. 2, 9 e 32 Cost.), vista l’eccessiva protezione del diritto di proprietà, 
pur in assenza di una tangibile utilità sociale (art. 42 Cost.). Il giudice abruzzese, invece, ri-
teneva – al contrario – che ad essere illegittima (per contrasto con l’art. 117, primo comma, 
in relazione all’art. 7 Cedu) fosse proprio la formulazione letterale (ed insuperabile) della 
disposizione in questione, la quale non richiede una sentenza di condanna.

Entrambe le posizioni sono state ritenute insostenibili, già a livello di ammissibilità, da 
parte della Corte costituzionale.

Inammissibile è la questione proposta dalle Sezioni Unite, innanzitutto per erronea for-
mulazione dell’oggetto e difetto di motivazione sul requisito della rilevanza.

In primis, infatti, è stato ribadito il carattere sub-costituzionale delle fonti europee ri-
chiamate, già affermato dalle note sentenze gemelle 348 e 349 del 2007. Ciò comporta 
che un’interpretazione di norme interne convenzionalmente orientata è ammissibile solo se, 
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oltre ad essere annoverabili tra quelle possibili in base alla lettera della norma, essa non sia in 
contrasto con la Carta Costituzionale. Altrimenti, ad essere oggetto di legittimità costituzio-
nale deve essere la legge nazionale di adattamento alla Convenzione2.

In secondo luogo, il caso concreto da cui è derivata la questione riguardava la posizione 
di soggetti terzi acquirenti dei beni lottizzati per i quali «non erano emersi dagli atti elementi 
incontrovertibili, che permettessero di escludere che i terzi acquirenti fossero in buona fede». 
Ebbene, un simile parametro di giudizio – osserva la Corte costituzionale – è contrario già ai 
principi affermati nell’affaire Sud Fondi, andando ad addossare sul soggetto oblato l’onere di 
dimostrare la buona fede. Invero, i principi sottesi al diritto penale implicano che l’onere di 
provare il nesso soggettivo con il reato sia dell’accusa. La confisca, in definitiva, sarebbe stata 
inapplicabile anche in base all’interpretazione precedente alla sentenza Varvara.

Inoltre, proprio lo scrutinio di quest’ultima pronuncia europea conduce la Consulta ad 
affermare due ulteriori profili di inammissibilità, peraltro comuni ad entrambe le ordinanze 
di rimessione.

Da un lato, i giudici costituzionali ritengono erroneo che la Corte Edu abbia, in maniera 
innovativa, affermato la necessità di una condanna formale ai fini dell’applicazione della 
confisca urbanistica. Invero, in linea di continuità con i precedenti europei e costituzionali 
del 20093, i giudici di Strasburgo hanno affermato la necessità di un accertamento di respon-
sabilità dichiarato in sentenza. Tale accertamento può (anzi, deve) essere presente anche in 
una sentenza che dichiari l’estinzione del reato per prescrizione4. Proprio tale accertamento 
è il presupposto che, caso per caso, va valutato per verificare la conformità della confisca 
rispetto alla Cedu. Tale valutazione è affidata, in ultima istanza, proprio alla Corte Europea.

Un simile approccio casistico comporta anche che – in ossequio a quanto già affermato 
dalle richiamate sentenze costituzionali del 2007 – la giurisprudenza di Strasburgo può vin-
colare il giudice nazionale solo se essa sia consolidata o se si tratti di una sentenza c.d. pilota. 
Visto che, anche a volerla interpretare in ottica innovativa come prospettato dai giudici 
rimettenti, tale non è – a parere della Consulta – la sentenza Varvara, è ulteriormente corro-
borata l’inammissibilità delle questioni di legittimità prospettate.

2  Una recente ed importante pronuncia di questo tipo, relativa ad un orientamento della 
Corte Internazionale di Giustizia è la n. 238 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto 
delle Nazioni Unite), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta dell’Onu, esclusivamente 
nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, 
che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che 
consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

3  Ci si riferisce, oltre alla già richiamata sentenza Sud Fondi srl ed altri c. Italia, alla pronuncia 
costituzionale n. 239 del 24 luglio 2009.

4  Anche sulla scorta di tali affermazioni della Corte costituzionale, nella diversa ipotesi di confisca 
obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 1 c. p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cercato 
di individuare un punto di equilibrio tra la garanzia del necessario accertamento di colpevolezza e 
l’esigenza dello Stato di non lasciare nelle disponibilità del reo il prezzo del reato, anche nei casi in cui 
tale illecito fosse dichiarato estinto per prescrizione. Con la sentenza del 21 luglio 2015, n. 31617, 
la Suprema Corte ha affermato che la confisca è obbligatoria in tutti i casi in cui, pur essendoci 
una sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato, essa non abbia mutato il sostanziale giudizio di 
colpevolezza affermato in una precedente sentenza di condanna, pur non definitiva.
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In definitiva, la Corte costituzionale, pur pronunciandosi solo in tema di ammissibilità, 
non perde l’occasione per affermare (rectius: ribadire) importanti e discussi principi su due ma-
terie riguardo alle quali il dibattito era e continua ad essere particolarmente acceso: la confisca 
urbanistica (e più in generale il tema della confisca senza condanna) ed il corretto esplicarsi 
della dialettica tra giudici ordinari, Corte costituzionale e Corte Europea dei diritti dell’uomo.

[a cura di Fabio Magnolo]

Corte costituzionale, 5 dicembre 2014, n. 273, Pres. Napolitano, Rel. Frigo
Illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà 
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativa-
mente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto 
della nuova contestazione.

Corte costituzionale, 9 luglio 2015, n. 139, Pres. Cartabia, Rel. Frigo
Illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui, nel caso di contesta-
zione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento 
dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al 
giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della 
nuova contestazione.
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 c.p.p. 
nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza 
aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione 
penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento 
il giudizio abbreviato anche in relazione ad i reati diversi da quello che forma oggetto 
della nuova contestazione.

Le due decisioni in esame si pongono nel solco di un’evoluzione giurisprudenziale costitu-
zionale che, in ossequio ai principi degli artt. 3 e 24 Cost., ha rimodellato la disciplina delle 
nuove contestazioni in dibattimento (Capo IV del Titolo II del Libro VII del Codice di rito) 
e che sembra essere quasi approdata ad una piena ottimizzazione del principio di uguaglianza 
e del diritto di difesa.

In particolare, i nodi problematici sono legati alla possibilità che l’imputato, in caso di 
nuove contestazioni in dibattimento, scelga di optare per riti alternativi non richiesti alla 
luce dell’imputazione originaria.

Nessun problema di legittimità, invero, si è mai creato per le ipotesi di contestazioni 
di “fatto nuovo” di cui all’art. 518 c.p.p., visto che tale disposizione subordina la contesta-
zione in dibattimento, autorizzata dal Presidente, al consenso dell’imputato ed all’assenza 
di pregiudizio per la speditezza dei procedimenti. Oggetto delle evocate vicende, invece, 
sono gli artt. 516 e 517 c.p.p., i quali prevedono che nelle ipotesi in cui, successivamente 
all’imputazione originaria, emerga un fatto diverso5, un nuovo reato in rapporto di conti-

5  Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene, da un lato, che il “fatto diverso” di 
cui all’art. 516 c.p.p. si differenzia dal “fatto nuovo sostitutivo” di cui all’art. 518 c.p.p. perché in 
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nuazione o concorso formale oppure una circostanza aggravante, il pubblico ministero sia 
tenuto a modificare l’imputazione e contestarla all’imputato presente6. Peraltro, la consoli-
data giurisprudenza di legittimità in materia ritiene che le norme richiamate siano estendi-
bili anche alle ipotesi c.d. “patologiche”, in cui la contestazione suppletiva/modificativa non 
sia conseguenza di nuovi elementi emersi nel corso del giudizio (come lascerebbe pensare la 
formulazione letterale delle disposizioni in esame), ma sia effettuata quale rimedio ad errori 
o incompletezze nella formulazione dell’imputazione originaria e dunque riconducibile ad 
elementi già allora a disposizione dell’accusa.

Nei primi anni successivi all’emanazione del codice Vassalli, la Corte costituzionale negò 
che la facoltà di chiedere un rito alternativo in seguito a contestazioni suppletive fosse una 
soluzione costituzionalmente necessitata, visto che, da un lato, non riteneva scindibile il 
binomio premialità-deflazione e che, dall’altro, il rischio ricadeva «naturalmente nel calcolo 
in base al quale l’imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da 
addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta» 7. 

Una svolta si ebbe con le sentenze 265 del 1994 e 530 del 1995. Quest’ultima, con una 
pronuncia additiva, riconobbe la facoltà all’imputato di chiedere l’oblazione qualora una 
modifica dell’imputazione rendesse il reato suscettibile di tale causa estintiva8. 

La prima decisione richiamata, anch’essa additiva, ritenne possibile per l’imputato richie-
dere l’applicazione della pena di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. qualora la contestazione di un 
fatto diverso o connesso fosse “patologica”, ossia tale fatto risultasse già dagli atti d’indagine 
al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero qualora l’imputato avesse già fatto ri-
chiesta del c.d. “patteggiamento” in ordine alle originarie imputazioni. 

Più travagliato fu il riconoscimento di una simile facoltà in relazione al rito abbreviato, 
ritenuta a lungo incompatibile con il momento dibattimentale o comunque non costitu-
zionalmente necessitata. Solo con la sentenza n. 333 del 2009, anche valorizzando le in-
tervenute modifiche normative, si è ammessa la rimessione in termini per la richiesta di 
abbreviato, limitatamente alle ipotesi di contestazioni “tardive” (escludendo dunque una 
tale facoltà qualora la contestazione di un fatto diverso o connesso fosse conseguenza di 
risultanze emerse nel corso del dibattimento).

In questo quadro, le due sentenze in commento mirano – come anticipato – ad un com-
pletamento della tutela dei diritti di difesa.

quest’ultimo caso si tratta di una fattispecie del tutto distinta da quella originaria, con la quale in 
astratto sarebbe possibile una coimputazione. Dall’altro lato, tuttavia, il “fatto diverso” è comunque 
interpretato quale variazione significativa degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da 
comportare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e dunque un effettivo pregiudizio al diritto 
di difesa (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. Un., 15 luglio 2010, n.36551). Una simile impostazione è 
oggetto di critica da parte della dottrina, tra cui C. GRILLI, Difetto di correlazione tra imputazione 
contestata e sentenza: criteri di verifica a confronto, nota a Cass. Pen., Sez. II, 17/05/07(dep. 23/07/07), 
n. 29912, Porzio, in Cass. Pen., 2008, n. 5, p. 1975.

6  Se invece l’imputato è assente, è prevista la notifica del verbale (art. 520 c.p.p.). Una violazione 
delle norme di cui agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. comporta l’obbligo del giudice di ritrasmettere gli 
atti al p.m. e, in caso di inosservanza, la sanzione prevista è quella della nullità (art. 522 c.p.p.).

7  Tra le altre, cfr. Corte Cost., 25 marzo 1993, n. 129 e Corte Cost., 29 giugno 1992, n. 316.
8  Una tale soluzione fu poi codificata dalla legge 479/1999, mediante l’aggiunta del comma 4bis 

all’art. 141 disp. att. c.p.p.
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La sentenza n. 139 del 2015, facendo seguito alla pronuncia n. 189 del 2014 riferita 
alla richiesta di applicazione della pena ex 444 c.p.p., estende la facoltà di richiedere il rito 
abbreviato anche alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ex 517 c.p.p.

La Corte costituzionale, infatti, stimolata dai Tribunali di Lecce e di Padova, ha ritenuto 
che anche le circostanze aggravanti, tanto più se ad effetto speciale, sono idonee a deter-
minare un significativo mutamento del quadro processuale, con riguardo ad entità della 
sanzione e talvolta al regime di procedibilità. In questo senso, la situazione non appare di 
minore gravità rispetto a quella dell’imputato che abbia una contestazione tardiva di un fatto 
diverso.

Ciò comporta che, da un lato, l’art. 517 c.p.p. si connotava come lesivo del diritto di 
difesa dell’imputato, riconosciuto dall’art. 24, comma 2 della Costituzione. Egli, infatti, si 
vedeva menomato della possibilità di delineare la propria strategia processuale in relazione 
alla effettiva fattispecie contestatagli, comprensiva dei c.d. accidentalia delicti.

Una simile situazione, peraltro, rendeva la sua posizione deteriore rispetto a quella di altri 
imputati in procedimenti in cui il pubblico ministero non avesse compiuto i suddetti errori 
od omissioni, fornendo sin da subito un quadro maggiormente completo.

Ecco quindi che una tale sperequazione è stata ritenuta in contrasto anche con l’art. 3 
della Carta Fondamentale, rispetto al quale emergono ulteriori profili di attrito. Infatti, una 
volta che le citate sentenze n. 333 del 2009 e n. 184 del 2014 avevano permesso all’impu-
tato di chiedere il rito abbreviato in ipotesi di contestazione tardiva di fatto diverso o reato 
concorrente, nonché di chiedere il “patteggiamento” anche nelle ipotesi di contestazione di 
circostanza aggravante, sarebbe stato incongruo non estenderlo anche al caso in esame.

La Corte, però, non si spinge ad accogliere anche la seconda questione proposta dal Tri-
bunale di Lecce. Il giudice rimettente riteneva illegittimo l’art. 517 c.p.p. anche nella parte 
in cui non rende possibile – nell’ipotesi analizzata – che l’imputato chieda il rito alternativo 
per altre imputazioni non interessate dalla modifica suppletiva. Le motivazioni del Tribunale 
salentino si fondavano, da un lato, sul consolidato orientamento giurisprudenziale che nega 
la possibilità di abbreviato c.d. parziale9 e, dall’altro, sull’unitarietà della strategia difensiva 
di un imputato nell’ambito di un processo oggettivamente cumulativo.

Tuttavia, i giudici costituzionali hanno ritenuto insussistente un vulnus dei richiamati pa-
rametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. In primo luogo, l’impossibilità di abbreviato 
“parziale” è affermata dal diritto vivente in relazione ad una situazione (la richiesta precedente 
al dibattimento, il cui frazionamento colliderebbe con la finalità deflattiva del rito) totalmente 
diversa da quella oggetto di scrutinio. Inoltre, la lesione al diritto di difesa derivante da una 
contestazione tardiva non può ritenersi estesa ad imputazioni riguardo alle quali l’imputato ha 
avuto piena contezza sin da subito. D’altronde, ammettere un ampio margine di scelta tra rito 
abbreviato “globale” o “parziale” condurrebbe ad una situazione addirittura privilegiata rispetto 
a quella originaria (in cui la richiesta deve essere rivolta necessariamente a tutte le imputazioni).

9  Infatti, salvo il caso in cui per gli altri reati si chieda l’applicazione della pena (Cass. Pen., 
sez. V., 24 ottobre 2000, n. 4511), la richiesta va compiuta sulla totalità degli addebiti, rimanendo 
altrimenti «ingiustificato l’effetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore soltanto 
al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato, 
come è esplicitamente previsto dall’art. 438 c.p.p. laddove parla di richiesta di definizione nell’udienza 
preliminare del processo riguardante il singolo imputato» (Cass. Pen., sez I, 19 novembre 1999, n. 380).

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



59ELEONORA GUIDO, FABIO MAGNOLO, EZIO ROMANO

L’importanza dell’altra sentenza in commento, la n. 273 del 2014, si apprezza per il 
sensibile passo in avanti compiuto dalla Consulta, in continuità con la precedente decisione 
n. 237 del 2012.

La Corte costituzionale, infatti, ha esteso la possibilità di richiedere il rito abbreviato 
al caso in cui la contestazione di un fatto diverso ex 516 c.p.p. sia dovuta a nuovi elementi 
emersi nel corso del dibattimento (e non dunque a meri errori od omissioni nell’imputa-
zione originaria formulata dal p.m.), dopo che ciò era stato affermato, due anni prima, in 
relazione al reato in concorso formale o continuazione (517 c.p.p.).

L’iter argomentativo muove, in entrambi i casi, dal superamento del principio di “libera 
assunzione del rischio del dibattimento”, sostenuto dalla Corte fino a prima del 2012. In-
fatti, è stata ritenuta opinabile la considerazione secondo cui sia senz’altro prevedibile, sin dal 
momento in cui si sceglie di non attivare i riti alternativi, che l’originaria imputazione possa 
subire variazioni, quale conseguenza connaturata al sistema accusatorio. Anche nelle ipotesi 
di contestazioni suppletive/modificative “fisiologiche”, infatti, l’imputato si trova in posi-
zione deteriore rispetto a chi, della sua imputazione, sia chiamato a rispondere in termini 
uguali sin dall’inizio. «A ben guardare, anzi» – aggiunge la Corte – «il diritto di difesa rischia 
di essere posto in crisi più dalle modifiche dell’imputazione conseguenti a novità probatorie 
emerse ex abrupto nel corso dell’istruzione dibattimentale, che non da quelle basate su ele-
menti già acquisiti al termine delle indagini preliminari: elementi che l’imputato, grazie al 
deposito degli atti che precede l’esercizio dell’azione penale (art. 415-bis cod. proc. pen.), 
ha già avuto modo di conoscere e valutare […] anche sotto il profilo della loro idoneità a 
propiziare “incrementi” dell’imputazione».

Nella sentenza in commento, si esplica chiaramente come un pregiudizio al diritto di cui 
all’art. 24, comma 2 Cost. sia rinvenibile nelle ipotesi di contestazione di un “fatto diverso”. 
Infatti, pur essendoci in tale ipotesi un vero e proprio obbligo per il p.m. di modifica in 
itinere10, la consolidata opinione giurisprudenziale ritiene tale dovere sussistente proprio e 
solo qualora emerga una variazione significativa e dunque tale da incidere sulle prerogative 
difensive11.

Anche in considerazione di ciò, negare una simile possibilità striderebbe con il principio 
di uguaglianza sotto diversi profili. In primis, la sperequazione sarebbe rispetto a situazioni in 
cui la facoltà di chiedere il rito abbreviato è positivamente concesso rispetto a situazioni “oc-
casionali” che determinano una regressione nel procedimento (ad esempio quando la mo-
difica comporta la necessità di udienza preliminare, non necessaria in base all’imputazione 
originaria12). Inoltre, la differenza di trattamento è ravvisata anche rispetto alle contestazioni 
suppletive di fatti in concorso formale o continuazione (riconosciuta dalla Corte con la già 
richiamata sentenza n. 237 del 2012). Infine, disparità si è riscontrata anche con riguardo al 
diverso rito dell’oblazione, per il quale l’art. 141, comma 4-bis disp. att. c.p.p. non fa diffe-
renze tra nuove contestazioni fisiologiche o patologiche.

10  Mentre il fatto concorrente ben potrebbe essere oggetto di un nuovo e separato procedimento, 
la contestazione di un fatto diverso deve essere necessariamente compiuta in itinere, ostando ad una 
soluzione diversa la preclusione di cui all’art. 649 c.p.p.

11  Cfr. nota n. 1.
12  Il riferimento è al comma 1-ter dell’art 516 c.p.p., ma altrettanto può accadere se la modifica 

comporta l’attribuzione al tribunale in composizione collegiale e non monocratica (comma 1-bis) o 
comunque se la regressione sia l’effetto di un sopravvenuto difetto di competenza (comma 1).
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In definitiva, con le due sentenze commentate, si è quasi completata la rimodulazione 
degli artt. 516 e 517 c.p.p. Ad oggi, infatti, è pienamente concessa la facoltà di chiedere 
l’oblazione in seguito a contestazione (fisiologica o patologica) in dibattimento di un fatto 
diverso; di scegliere il rito abbreviato qualora il p.m. in giudizio contesti (tardivamente o se-
condo i nova emersi) un fatto diverso o un reato concorrente, nonché qualora sia contestata 
una circostanza aggravante i cui elementi costitutivi erano già agli atti d’indagine al mo-
mento dell’imputazione originaria; di optare per l’applicazione della pena su richiesta delle 
parti nei soli casi di nuova contestazione, ex 516-517 c.p.p., di natura “patologica”, salvo che 
il rito ex art. 444 c.p.p. fosse già stato richiesto e negato nei termini ordinari.

Ciò che non è ancora possibile (e che probabilmente sarà nel prossimo futuro oggetto 
dello scrutinio della Corte costituzionale) è la richiesta del “patteggiamento” in seguito ad 
una nuova contestazione “fisiologica”, a prescindere dalla previa richiesta, nonché la scelta 
del rito abbreviato per un’imputazione che si veda arricchita di una circostanza aggravante, 
contestata dal p.m. in base a quanto emerso durante l’istruttoria dibattimentale.

[a cura di Fabio Magnolo]

Corte costituzionale, 23 luglio 2015, n. 185, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi 
Illegittimità dell’art. 99, quinto comma, c.p., come sostituito dall’art. 4 della legge 5 
dicembre 2005, n. 251 limitatamente alle parole «è obbligatorio e».

Con la pronuncia indicata in epigrafe la Corte costituzionale si è nuovamente espressa in 
merito alla incompatibilità costituzionale degli automatismi sanzionatori legati alla recidiva. 
Tuttavia, mentre nelle precedenti decisioni la Corte ha analizzato i riflessi della recidiva 
sull’applicazione del bilanciamento di circostanze (sul punto, cfr. Corte cost. n. 251 del 
2012, di cui si è dato conto nell’Osservatorio in Ius17@unibo.it, 3/2012; nonché le più 
recenti sentenze nn. 105 e 106 del 2014, nell’Osservatorio in Ius17@unibo.it, 1/2014) l’og-
getto dell’attuale sentenza è stato il testo dell’art. 99, V co. c.p., che prevede l’automatica e 
obbligatoria applicazione dell’aumento sanzionatorio per i recidivi nelle ipotesi in cui com-
mettano uno dei delitti indicati all’art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. 

Il Giudice a quo, infatti, prendendo le mosse dalla giurisprudenza costituzionale e di le-
gittimità, ha evidenziato in primo luogo come l’applicabilità della recidiva richieda a monte 
«una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un 
accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri enucleati dalle sezioni unite 
della Corte di cassazione, quali la natura dei reati, il tipo di devianza di cui sono il segno, la 
qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e 
il livello di omogeneità esistente fra loro, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro 
possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di 
colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di prece-
denti penali». Al contrario, l’automatica applicazione dell’istituto della recidiva, nelle ipotesi 
in cui si tratti di uno dei delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. è «[…] affidata alla 
sola indicazione del titolo del nuovo delitto», quale esplicazione di una presunzione assoluta 
di maggiore colpevolezza o accresciuta pericolosità, e dunque priva del punto focale della 
suddetta circostanza aggravante (ovvero l’attitudine della ricaduta nel delitto ad esprimere 
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una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità del reo), in aperta violazione, 
quindi, del principio di ragionevolezza ex art. 3 e di proporzionalità della pena ex art. 27, 
co. 3, Cost.

Tale circostanza era altresì maggiormente aggravata da un lato dal fatto che «l’obbligato-
rietà stabilita dal quinto comma dell’art. 99 c.p. impone l’aumento della pena anche nelle 
ipotesi in cui esiste un solo precedente, lontano nel tempo, di poca gravità e assolutamente 
privo di significato ai fini della recidiva» e, dall’altro, che l’elenco dei delitti che comporta 
l’obbligatorietà «concerne reati eterogenei, collegati dal legislatore solo in funzione di esi-
genze processuali e in particolare del termine di durata massima delle indagini preliminari, 
e quindi inidonei ad esprimere un comune dato significativo ai fini della applicazione della 
recidiva».

Il Giudice delle leggi, in conclusione, dopo aver richiamato i parametri in base ai quali 
sono ammissibili e giustificate presunzioni assolute in materia penale – sulla scorta dei quali 
negli anni passati la Corte ha sindacato l’applicazione obbligatoria della custodia in carcere 
– e aver ricordato l’importanza del principio di proporzionalità della pena, sancito implicita-
mente nell’art. 27 co. 3 Cost. (sui quali si veda, più approfonditamente, V. MANES, (a cura 
di), Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale), giurisprudenza siste-
matica, agg. Ottobre 2014, in www.cortecostituzionale.it, § 5.3) ritiene fondata la questione 
di costituzionalità come sollevata dalla Corte di cassazione e dichiara illegittimo l’art. 99 V 
co. c.p., limitatamente alle parole «è obbligatorio e».

[a cura di Eleonora Guido]
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Corte di giustizia dell’Unione europea, Quarta sezione, 1° ottobre 2015, C-290/14, 
Celaj.
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso 
che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede 
l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è 
irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d’origine nel quadro di un’an-
teriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato 
trasgredendo un divieto di ingresso.

La Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale sottopostale 
dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un giudizio nel quale deve farsi applicazione dell’ar-
ticolo 13 comma 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle dispo-
sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
che punisce con la reclusione da uno a quattro anni l’illecito reingresso dello straniero già 
destinatario di un provvedimento di espulsione. 

Il sig. Celaj era stato arrestato nel 2011 e definitivamente condannato, con sospensione 
condizionale della pena, nel 2012 per furto con strappo. Nello stesso anno egli era oggetto 
di un decreto di espulsione prefettizio e di un ordine di allontanamento del questore, cor-
redati da un divieto di reingresso per un periodo di tre anni. Il Sig. Celaj decideva quindi 
di abbandonare il territorio italiano nel settembre 2012. A due anni di distanza egli veniva 
identificato ed arrestato per il delitto su richiamato, per il quale si apriva il giudizio direttis-
simo dinanzi al tribunale fiorentino.

Il giudice rimettente chiede in sostanza se osti all’applicazione del delitto di illecito rein-
gresso la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Naturalmente il giudice a quo giunge a tale 
prospettazione sulla base della giurisprudenza della stessa Corte di giustizia che, in prece-
denti decisioni, era giunta ad affermare la contrarietà con la direttiva suddetta di normative 
nazionali che anteponessero all’esecuzione della decisione di rimpatrio, o addirittura alla sua 
stessa adozione, un procedimento penale idoneo a condurre alla reclusione del soggetto per 

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni  
della corte di giustizia dell’unione europea
 
Francesco Mazzacuva, Nicola Recchia, Luisa Romano
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l’ingresso illecito nel territorio statale (v., in questo senso, sentenze El Dridi, C-61/11, § 59, 
Achughbabian, C-329/11, §§ 37-39 e 45, nonché Sagor, C-430/11, § 33). Tale conclusione, 
come è noto, era stata raggiunta sulla base del contrasto tra tali normative e lo scopo perse-
guito dalla direttiva di armonizzare e velocizzare a livello europeo le procedure di rimpatrio 
degli stranieri irregolari, indubbiamente ritardate e appesantite da una procedura penale 
tendente alla reclusione del soggetto.

Il giudice rimettente, in questo confortato dalle successive conclusioni dell’avvocato ge-
nerale Maciej Spuznar del 28 aprile 2015, ritiene che lo stesso iter argomentativo possa 
essere trasposto alle ipotesi di illecito reingresso dello straniero, non essendo rinvenibile nella 
direttiva alcun indice della volontà di differenziare tra procedure di rimpatrio a seconda che 
si tratti di un primo ingresso o di un reingresso a seguito di allontanamento coattivo dal 
territorio nazionale.

La Corte di giustizia, in una decisione invero piuttosto stringata, mostra di sposare la 
contraria tesi, sostenuta dall’Italia e da altri Stati membri intervenuti, nonché dalla Com-
missione, secondo la quale la situazione in esame andrebbe chiaramente distinta da quella 
già decisa in passato delle procedure di rimpatrio a seguito di un primo ingresso irregolare 
nel territorio europeo. Solo per tale situazione, e non per quella in esame, varrebbe il divieto 
per gli Stati membri di prevedere sanzioni privative della libertà personale che ostacolino la 
celere definizione del procedimento di rimpatrio. Unica condizione richiesta dalla Corte di 
giustizia per l’applicazione di un delitto quale quello previsto dal testo unico italiano, è che 
il divieto di ingresso nei confronti dello straniero sia stato rispettoso della disciplina dettata 
dalla direttiva.

La decisione della Corte di giustizia è chiara quanto alle sue conclusioni, ma non del 
tutto persuasiva, se non del tutto assente, è la giustificazione argomentativa delle stesse, 
poiché, posta la innegabile differenza tra le due situazioni, restava comunque da compren-
dere se essa legittimasse una differenza di disciplina e mutasse le esigenze di celere definizione 
della procedura di rimpatrio, come delineate nella precedente giurisprudenza della Corte.

[a cura di Nicola Recchia]

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, 6 ottobre 2015, C-650/13, 
Thierry Delvigne contro Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde.
La Corte di giustizia si pronuncia sulla portata del principio di retroattività della legge 
favorevole sancito dall’art. 49 della Carta di Nizza, con particolare riferimento alla 
derogabilità dello stesso nei casi di condanna in via definitiva.

La sentenza in commento trae origine da un rinvio pregiudiziale concernente la compatibi-
lità con il diritto eurounitario della legislazione francese che, riformando in senso favorevole 
la disciplina della pena accessoria della privazione del diritto di voto, esclude la retroattività 
di tale modifica per i soggetti condannati in via definitiva.

Più precisamente, con l’entrata in vigore del nuovo codice penale del 1992, è stata pre-
vista la durata temporanea (dieci o cinque anni, a seconda del reato presupposto) di tale 
sanzione aggiuntiva in luogo di quella perpetua che caratterizzava la precedente misura della 
“degradazione civica”. Con disposizione transitoria, tuttavia, è stato chiarito che rimangono 
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ferme le privazioni dei diritti civili e familiari, nonché il divieto di far parte di una giuria, 
risultanti de iure da una condanna penale pronunciata in ultimo grado prima dell’entrata 
in vigore della riforma. L’art. 702 del codice di procedura penale, d’altra parte, ammette la 
possibilità di revoca della pena accessoria in sede di esecuzione.

Sollevando rinvio pregiudiziale, quindi, il giudice remittente interroga la Corte di giu-
stizia circa i profili di compatibilità di tale soluzione con gli artt. 39 e 49 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

I giudici di Lussemburgo, anzitutto, ritengono che la normativa nazionale debba essere 
considerata attuativa di quanto previsto dall’art. 14, paragrafo 3, TUE e dall’art. 1, paragrafo 
3, dell’atto del 1976 e quindi, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, giudicano sussistente la loro 
competenza sulla richiesta di rinvio pregiudiziale.

Quanto ai profili di contrasto con l’art. 39 CDFUE, il quale sancisce il diritto di voto, la 
Corte ritiene poi che l’esclusione dalle liste elettorali abbia una base legale e sia proporzio-
nata, soddisfacendo quindi la clausola di eccezione di cui al paragrafo 2 della disposizione 
che, per l’appunto, prevede che ogni limitazione a tale prerogativa soggettiva debba essere 
prevista per legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e rispondere in 
maniera necessaria e proporzionata a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione 
ovvero all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Maggiormente rilevanti in ottica penalistica, evidentemente, risultano le conclusioni rag-
giunte in merito alla compatibilità della legislazione francese descritta con il principio della 
lex mitior sancito dall’art. 49 CDFUE. In proposito, i giudici di Lussemburgo si limitano ad 
affermare «la regola della retroattività della legge penale più favorevole di cui all’articolo 49, 
paragrafo 1, ultima frase, della Carta non è tale da ostare ad una normativa nazionale, come 
quella oggetto del procedimento principale, dato che, come risulta dal disposto dell’articolo 
370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata, tale normativa si limita a mantenere 
l’interdizione del diritto di voto risultante de iure da una condanna penale unicamente per le 
condanne definitive, pronunciate in ultimo grado nel vigore del vecchio codice penale». In 
altri termini, la Corte di giustizia sembra ammettere la validità del limite del giudicato im-
posto dal legislatore nazionale alla retroattività della nuova disciplina più favorevole, curan-
dosi però anche di sottolineare l’importanza della possibilità di revoca della misura prevista 
dal codice di procedura penale.

In definitiva, la sentenza in esame non pare individuare in maniera chiara e definitiva 
il punto di equilibrio tra la cogenza del principio di retroattività della legge favorevole e 
le esigenze di certezza ed economia processuale che in diversi ordinamenti – come quello 
italiano – informano la previsione del limite del giudicato rispetto a determinate forme di 
successione di leggi. D’altra parte, si deve osservare che, in questa prima occasione di con-
fronto con il problema, la Corte sembra comunque aver riconosciuto la portata “relativa” 
(e, quindi, la derogabilità) del principio in esame, il che avviene in un momento storico in 
cui ci si interroga su quale potrà essere la posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo 
dopo la prima storica affermazione del principio resa nella sentenza Scoppola c. Italia del 17 
settembre 2009.

[a cura di Francesco Mazzacuva]
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Corte di giustizia dell’Unione europea, quarta sezione, 16 aprile 2015, C-317/13 e 
C-679/13, Parlamento europeo contro Consiglio dell’Unione europea.
L’art. 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona 
deve essere interpretato nel senso che esso mira segnatamente ad assicurare che gli atti 
adottati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale pos-
sano continuare a essere applicati in modo efficace, nonostante la modifica della cornice 
istituzionale di tale cooperazione. Viceversa, il citato art. 9 del Protocollo n. 36 sarebbe 
privato del proprio effetto utile e renderebbe impossibile l’adozione di misure di esecu-
zione prima che gli atti generali adottati nell’ambito della predetta cooperazione siano 
stati modificati. Ne consegue che una disposizione di un atto emanato in modo regolare 
sulla base del Trattato UE, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che 
preveda le modalità di adozione delle misure di esecuzione dello stesso atto, continua a 
produrre i propri effetti giuridici fintanto che non sia stata abrogata, annullata o mo-
dificata e consente l’adozione di misure di esecuzione in applicazione della procedura 
da essa definita. 

L’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, rela-
tiva allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove 
sostanze psicoattive, deve essere interpretato, conformemente all’art. 39, par. 1, TUE, 
nel senso che esso consente al Consiglio di adottare un atto al fine di sottoporre una 
nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo solo dopo aver consultato il Parla-
mento. L’abrogazione dell’art. 39, par. 1, TUE successivamente all’adozione dell’art. 
8, par. 3, della Decisione 2005/387, infatti, non può far venir meno l’obbligo di in-
terpretare tale ultima disposizione in modo conforme alla previsione abrogata e ciò in 
forza dell’interpretazione di cui sopra dell’art. 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni 
transitorie del Trattato di Lisbona.

Con la sentenza in epigrafe, resa in esito ad un ricorso per annullamento, sono state giudicate 
invalide e pertanto annullate la decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, 
che sottopone(va) a misure di controllo la 4-metilanfetamina, e la decisione di esecuzione 
2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottoponeva a misure di controllo il 
5-(2-amminopropil)indolo.

Al di là degli specifici atti annullati, la pronuncia si segnala, in particolare, per la que-
stione più generale e di peculiare importanza che la Quarta Sezione della CGUE è stata 
chiamata ad affrontare preliminarmente (di «questione istituzionale mai affrontata prima» 
e di «indubbia portata costituzionale» ha parlato, nelle proprie conclusioni del 22 gennaio 
2015, l’Avvocato generale Nils Wahl): quella, ovverosia, del regime applicabile alle misure di 
esecuzione degli atti del ‘vecchio’ cd. Terzo pilastro. 

Nel caso di specie, il Parlamento europeo impugnava le già menzionate Decisioni del 
2013, che avevano assoggettato a misure di controllo la 4metilanfetamina ed il 5-(2-am-
minopropil)indolo, entrambe recanti quale base giuridica di diritto derivato l’art. 8, par. 
3, della Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio 
di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive, 
lamentando, in primis, la scelta, ad opera del Consiglio, di una base giuridica abrogata o 
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invalida e, in secondo luogo, la violazione di una forma ad substantiam a causa della sua 
mancata partecipazione alla procedura d’adozione delle decisioni impugnate.

Quanto alla prima censura, il Parlamento, tenuto conto del tenore dell’art. 8, par. 3, 
della Decisione 2005/387/GAI1, lamentava che a fondamento dell’adozione, da parte del 
Consiglio, degli atti impugnati era stato posto, in definitiva, l’art. 34, par. 2, lett. c) del Trat-
tato UE, disposizione tuttavia abrogata dal Trattato di Lisbona e che, pertanto, non avrebbe 
potuto fungere da base giuridica per l’emanazione di nuovi atti una volta entrato in vigore 
il ridetto Trattato.

Sullo specifico punto, la Corte di giustizia, rilevato che in alcun modo le decisioni im-
pugnate menzionavano l’art. 34, par. 2, lett. c) del Trattato UE, rinviando esplicitamente al 
solo TFUE ed all’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI, reputa che esse debbano con-
siderarsi fondate su quest’ultima disposizione in quanto tale, escludendo che l’abrogazione 
dell’art. 34 TUE le abbia rese prive di base giuridica.

Di maggiore momento risulta la seconda doglianza relativa alla asserita illegittimità della 
disposizione assunta a base giuridica delle decisioni impugnate.

Il Parlamento europeo, infatti, per l’ipotesi che i giudici avessero individuato nell’art. 
8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI il fondamento giuridico delle decisioni censurate, 
faceva valere l’invalidità di tale previsione (e delle decisioni adottate in base ad essa) in virtù 
del fatto che essa avrebbe illegittimamente derogato alle modalità di adozione delle misure 
di esecuzione della richiamata Decisione del 2005 previste dal Trattato UE e, in specie, 
all’art. 39 TUE, sulla doverosa previa consultazione del Parlamento. Ad ogni modo, sempre 
secondo il Parlamento europeo, le decisioni impugnate, emanate successivamente all’entrata 
in vigore del Trattato di Lisbona, avrebbero dovute essere adottate in ossequio alle procedure 
introdotte da quest’ultimo e contemplanti, esse pure, il coinvolgimento del Parlamento e 
ciò a dispetto di quanto asseritamente previsto nell’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/
GAI. Una tale conclusione si sarebbe imposta alla luce dell’art. 9 del Protocollo n. 36 sulle 
disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona che, ancora nell’interpretazione ab-
bracciata dal PE, avrebbe implicato unicamente che gli atti dell’ex Terzo pilastro non siano 
stati automaticamente abrogati dall’entrata in vigore del suddetto Trattato.

Entrambi gli argomenti del Parlamento vengono tuttavia respinti dalla Corte di giustizia.
In merito alla invocata illegittimità dell’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI alla 

stregua delle norme di diritto primario pre-Lisbona, muovendo dai presupposti dell’inde-
rogabilità delle disposizioni dei Trattati sulle procedure decisionali, comprese quelle concer-
nenti l’adozione delle misure di esecuzione di un atto di diritto derivato2, e della doverosa 

1  Ai sensi dell’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI «Il Consiglio, sulla base dell’articolo 
34, paragrafo 2, lettera c), [UE], decide, a maggioranza qualificata e deliberando sull’iniziativa pre-
sentata a norma del paragrafo 1 o 2, se sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo».

2  In merito all’inderogabilità delle disposizioni dei Trattati relative alle procedure decisionali 
viene richiamata CGUE, Grande Sezione, 6 maggio 2008, C-133/06, per la quale riconoscere ad 
un’istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un 
aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d’adozione di un atto, significherebbe attribuire 
alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato e, del pari, consentirle di ar-
recare pregiudizio al principio dell’equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti 
le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. Tale soluzione, adottata nel caso 
deciso dalla Grande Sezione in riferimento ad una base giuridica derivata che consentiva l’adozione 
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interpretazione dell’art. 8, par. 3, della Decisione del 2005 in conformità alle pertinenti 
previsioni di diritto primario che disciplinavano, al momento della sua emanazione, l’ese-
cuzione degli atti generali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale3, la Corte esclude che il mancato rinvio all’art. 39, par. 1, TUE, accanto all’art. 34, 
par. 2, lett. c), TUE, pregiudichi la validità dell’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI. 
Detto articolo, in effetti, nonostante la mancata menzione della ridetta disposizione del 
Trattato UE, potrà e dovrà essere interpretato conformemente all’art. 39, par. 1, TUE, e cioè 
nel senso che esso consente al Consiglio di adottare un atto al fine di sottoporre una nuova 
sostanza psicoattiva a misure di controllo solo in seguito alla consultazione del Parlamento.

Parimenti infondata viene giudicata, poi, come si è già accennato, la censura circa l’ille-
gittimità dell’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI al metro delle norme di diritto 
primario post-Lisbona.

Per poter approdare alla suddetta conclusione i giudici dell’U.E. necessitano di affron-
tare, in via preliminare, il controverso aspetto concernente l’interpretazione e, dunque, la 
portata dell’art. 9 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di 
Lisbona, a tenore del quale «Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli 
organismi dell’Unione adottati in base al trattato sull’Unione europea prima dell’entrata 
in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, 
annullati o modificati in applicazione dei trattati».

Sul punto, la Corte, condividendo i rilievi del Consiglio in base ai quali l’opzione erme-
neutica recepita dal Parlamento precluderebbe, entrato in vigore il Trattato di Lisbona, ogni 
possibilità di adottare le misure di esecuzione previste negli atti dell’abrogato Terzo pilastro 
prima e fino a che tali atti non vengano modificati, evidenzia come un’interpretazione ‘de-
bole’ dell’art. 9 del Protocollo n. 36, complicando, se non addirittura impedendo, l’efficace 
attuazione dei ridetti atti, frustrerebbe la stessa ratio della previsione transitoria in discorso.

E, in effetti, ad opinione dei giudici della Quarta Sezione della CGUE, è indubbio che 
l’art. 9, interpretato alla luce al primo considerando del medesimo Protocollo n. 36, miri se-
gnatamente ad assicurare che gli atti già adottati nell’ambito della cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale possano continuare a essere applicati in modo efficace, nonostante 
la modifica della cornice istituzionale di tale cooperazione operata dal Trattato di Lisbona.

Di conseguenza, esso non avrebbe lo scopo di garantire la mera salvaguardia e la per-
durante efficacia degli atti adottati sulla base delle disposizioni pre-Lisbona – implicazioni, 
quest’ultime, ‘fisiologiche’ e in relazione alle quali la disposizione transitoria risulterebbe in-
vero ultronea4 –, ma principalmente quello di consentire, anche successivamente all’entrata 
in vigore del Trattato di Lisbona, l’adozione di misure esecutive di atti generali in ossequio 
alle norme procedurali previgenti.

In base a tale assunto, la Corte di giustizia conclude per la legittimità di eventuali deci-
sioni che siano state o vengano adottate dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in 
base all’art. 8, par. 3, della Decisione 2005/387/GAI, interpretato nel senso sopra chiarito.

di atti legislativi, è stata estesa, nell’occasione, «anche alle basi giuridiche previste in un atto di diritto 
derivato che consentano l’adozione di misure di esecuzione di tale atto aggravando o semplificando le 
modalità di adozione di simili misure previste nei Trattati».

3  Vale a dire gli artt. 34, par. 2, lett. c), e 39, par. 1, TUE.
4  L’interpretazione ‘debole’, in effetti, la priverebbe di qualunque effetto utile.
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Nel caso di specie, nondimeno, i giudici annullano le decisioni impugnate perché adot-
tate dal Consiglio senza previa consultazione del Parlamento, in spregio all’art. 39, par. 1, 
TUE, come si è visto parte integrante del regime pre-Lisbona di cui fare applicazione in rife-
rimento agli atti sub iudice e, dunque, in violazione delle cc.dd. forme sostanziali, ovverosia 
in mancanza di un requisito di forma essenziale ai fini dell’adozione dell’atto.

Irrilevante viene giudicata, d’altronde, la circostanza che l’odierno art. 291 TFUE – e 
cioè la disposizione vigente al momento dell’emanazione delle decisioni censurate, recante 
la disciplina delle modalità di adozione degli atti esecutivi – non preveda alcun obbligo di 
previa consultazione del Parlamento, costituendo tale obbligo uno degli effetti giuridici della 
Decisione 2005/387/GAI mantenuto fermo a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona proprio in forza dell’art. 9 dell’allegato Protocollo n. 36, nell’interpretazione forni-
tane sopra.

Peraltro, esercitando le prerogative riconosciutele dall’art. 264, co. 2, TFUE5, la Corte, 
nell’occasione, statuisce che gli effetti delle decisioni annullate sono fatti salvi fino all’entrata 
in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle. Ciò in base alla considerazione per cui se si fosse 
pronunciato l’annullamento delle decisioni senza prevedere, al contempo, il mantenimento 
dei loro effetti, sarebbe stata compromessa l’efficacia del controllo delle sostanze psicoattive 
oggetto delle medesime decisioni e, quindi, la tutela della sanità pubblica.

[a cura di Luisa Romano]

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, 
Taricco e a.
Il combinato disposto di cui agli artt. 160, ult. co., come modificato dalla legge ex-Ci-
rielli, e 161 del codice penale italiano è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli 
Stati membri dall’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui la disciplina ivi sancita 
impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi 
di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, 
per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, 
termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli in-
teressi finanziari dell’Unione europea. Spetta al giudice nazionale verificare tali circo-
stanze, così come garantire piena efficacia all’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE disapplicando, 
all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato 
membro interessato il rispetto degli obblighi impostigli dalla menzionata disposizione 
del TFUE.

Con l’importante decisione in epigrafe la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pro-
nunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal G.U.P. presso il Tribunale di Cuneo 
nell’ambito di un procedimento penale a carico di più imputati cui veniva contestato di 
aver costituito e organizzato, nel corso degli esercizi fiscali dal 2005 al 2009, un’associazione 
a delinquere finalizzata alla commissione di vari delitti in materia di IVA, di aver emesso 

5  A termini del citato art. 264, par. 2, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli 
effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.
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fatture per operazioni inesistenti e di aver presentato dichiarazioni IVA fraudolente (ai sensi, 
rispettivamente degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000).

Detto giudice – che avrebbe rinviato a giudizio il resto degli imputati – era chiamato, 
tuttavia, a pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’unico imputato 
nei cui riguardi i reati considerati risultavano già prescritti. E, in effetti, nonostante l’avve-
nuta interruzione della prescrizione, il termine della medesima non avrebbe potuto essere 
ulteriormente prorogato in applicazione del combinato disposto degli artt. 160, ult. co., e 
161 c.p., che vieta che l’interruzione del termine prescrizionale possa comportare l’aumento 
di più di un quarto della sua durata iniziale.

Peraltro, secondo il medesimo giudice, il divieto in parola rendeva estremamente proba-
bile, se non addirittura certo, che i reati si sarebbero prescritti prima della pronuncia della 
sentenza definitiva anche riguardo agli altri imputati.

Alla luce di un tale scenario, il G.U.P. presso il Tribunale di Cuneo, constatato che i 
procedimenti penali relativi a frodi fiscali del tipo di quelle sub iudice comportano di norma 
indagini assai complesse e che pertanto sono connotati da una durata che, il più delle volte, 
conduce all’estinzione dei reati che ne costituiscono oggetto, interrogava la Corte di giu-
stizia, in particolare, sul se una normativa nazionale quale quella di cui ai citati artt. 160, 
ult. co., e 161. del codice penale italiano non si risolvesse, in definitiva, in un ostacolo ad 
una efficace lotta contro le frodi in materia di IVA in modo incompatibile con la direttiva 
2006/112 e, più in generale, con il diritto dell’Unione europea e se, del caso, gli fosse con-
sentito di disapplicare la normativa in questione per garantire in Italia l’osservanza effettiva 
del diritto dell’Unione.

Sul presupposto dell’idoneità delle condotte che pregiudicano la riscossione del gettito 
IVA nei Paesi Membri a ledere al contempo gli interessi finanziari dell’U.E.6, la Corte adìta, 
giudicate ricevibili le questioni pregiudiziali, opera innanzitutto una ricognizione delle di-
sposizioni di diritto eurounitario pertinenti, al fine di trarne le conseguenti implicazioni in 
termini di obblighi sussistenti a carico degli Stati membri e, dunque, anche dell’Italia.

A tal proposito, viene rammentato che, per effetto del combinato disposto della direttiva 
2006/112 e dell’art. 4, par. 3, TUE, gli Stati hanno non solo l’obbligo di dotarsi di tutte 
le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nei loro rispettivi 
territori sia interamente riscossa, ma anche di lottare contro la frode. Un obbligo di analogo 
tenore è contemplato dall’art. 325 TFUE che prevede inoltre che gli Stati membri adot-
tino, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che 
adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari. Del resto, la medesima 
Convenzione PIF stabilisce che gli Stati membri debbano assumere le misure necessarie af-
finché le condotte che integrano una frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione siano 
passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno 
nelle ipotesi di frode grave, pene privative della libertà.

Ne viene fatto scaturire che, pur disponendo gli Stati membri di una libertà di scelta 
circa le sanzioni applicabili, suscettibili di assumere la forma di sanzioni amministrative o di 

6  E ciò in base alla semplice constatazione che parte dell’IVA riscossa dagli Stati membri viene poi 
riversata a Bruxelles, secondo il cd. sistema delle risorse proprie dell’Unione, le quali comprendono, 
appunto, in particolare, le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per 
tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. 
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sanzioni penali o di una combinazione delle due, può nondimeno rendersi indispensabile 
il ricorso a sanzioni di carattere penale, dotate di carattere effettivo e dissuasivo, quando si 
tratti di combattere determinate ipotesi di frodi gravi in materia di IVA, come quelle oggetto 
di giudizio nel procedimento principale. Peraltro, le misure prese a tale riguardo devono es-
sere le stesse che gli Stati membri adottano per combattere i casi di frode di pari gravità che 
ledono i loro interessi finanziari.

Precisata in tal modo la portata degli obblighi gravanti sugli Stati membri, la Corte di 
giustizia, di conseguenza, reputa il giudice nazionale tenuto a verificare, da un lato, se, alla 
luce di tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti, le disposizioni nazionali applicabili 
consentano di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione e, dall’altro, se esse si applichino parimenti ai casi di frode 
grave lesivi dei soli interessi finanziari nazionali.

Nello specifico, alla luce dell’ordinanza di rinvio7, la Corte di giustizia investe il giudice 
nazionale del compito di verificare se, per effetto della regola che preclude, in caso di sua 
interruzione, che il termine di prescrizione possa essere prolungato di oltre un quarto, risulti 
nei fatti impedita l’adozione di decisioni giudiziarie definitive in un numero considerevole 
di casi di frodi gravi, tenuto conto altresì della complessità e lunghezza dei rispettivi proce-
dimenti penali.

Inoltre, la Grande Sezione lo incarica di valutare se le disposizioni nazionali di cui trattasi 
si applichino ai casi di frode in materia di IVA allo stesso modo che ai casi di frode lesivi dei 
soli interessi finanziari della Repubblica italiana e, più in particolare, ad accertare se l’art. 
161, co. 2, c.p. stabilisca termini di prescrizione più lunghi per fatti, di natura e gravità 
comparabili, che ledono gli interessi finanziari nazionali, come verosimilmente è a dirsi per 
l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex art. 291-quater del 
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Chiarito come dovrà essere declinata la verifica circa la conformità al diritto dell’Unione 
della normativa italiana divisata, la sentenza indica le conseguenze dell’eventuale incompa-
tibilità che sia rilevata dal giudice interno, chiamando questi a disapplicare, all’occorrenza, 
le disposizioni nazionali dissonanti, senza chiederne od attenderne la previa rimozione da 
parte del legislatore o della Corte costituzionale, e a neutralizzare per tale via il rischio di 
un’estinzione per prescrizione dei reati di frode in materia di IVA e, insieme, di una deteriore 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Tale obbligo di disapplicazione viene motivato in base al carattere di diritto primario 
ad efficacia diretta dell’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE: la sentenza in epigrafe, infatti, precisa 
che tali disposizioni pongono a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso 
ed incondizionato e che, in omaggio al principio di primauté del diritto dell’Unione, esse 
hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati membri, di rendere ipso iure 
inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi contrastante previsione 
della legislazione nazionale vigente.

7  In cui si argomentava che la repressione delle frodi considerate sarebbe potuta essere compro-
messa non per effetto dei limiti edittali contemplati dalle fattispecie incriminatrici di riferimento né 
dalla previsione, in sé considerata, di un termine di prescrizione per i fatti costitutivi di una frode 
(grave) lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, quanto, piuttosto, lo si ripete, a causa del limite al 
prolungamento del termine prescrizionale sancito dagli artt. 160, ult. co., e 161 c.p. 
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Peraltro, tenuto conto delle possibili implicazioni derivanti dalla disapplicazione delle 
norme sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA, la Grande Sezione della CGUE sol-
lecita il giudice nazionale ad assicurarsi, al contempo, che i diritti fondamentali dei soggetti 
interessati siano comunque rispettati.

Se questa è l’indicazione metodologica, votata ad evitare che, in violazione dei principi 
di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, la primazia del diritto dell’Unione sulla 
disciplina interna possa esitare in condanne a sanzioni e/o per fatti non previsti dall’ordina-
mento al tempus commissi delicti, i giudici europei – pur demandando al giudice nazionale 
anche la verifica circa tale ulteriore profilo – anticipano che la disapplicazione delle disposi-
zioni nazionali di cui trattasi non implicherebbe pregiudizio alcuno dei diritti di cui all’art. 
49 della Carta dei diritti fondamentai dell’U.E.

Muovendo da un’accezione del principio del nullum crimen, nulla poena sine lege più 
ristretta rispetto a quella abbracciata dall’ordinamento italiano8, si afferma che la disapplica-
zione in parola avrebbe in definitiva, quale unico effetto, quello di non abbreviare il termine 
di prescrizione generale nell’ambito di un procedimento penale pendente, consentendo l’ef-
fettivo perseguimento dei fatti incriminati e assicurando, contemporaneamente, una pari 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della Repubblica italiana.

La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, d’altronde, conferme-
rebbe una tale conclusione, giudicando non lesiva dei diritti contemplati dall’art. 7 CEDU – 
equivalenti a quelli del summenzionato art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 
– l’applicazione retroattiva di termini di prescrizione più lunghi rispetto a quelli vigenti al 
momento della commissione del reato di cui trattasi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la Grande Sezione della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea conclude che una normativa nazionale in materia di prescrizione 
del reato del tipo di quella di cui agli artt. 160, ult. co., e 161 del codice penale italiano – 
normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al giudizio a quo, che l’atto interruttivo 
verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA 
comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di non più di un quarto della 
sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 
325, parr. 1 e 2, TFUE laddove impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un 
numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, 
o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro 
interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono 
gli interessi finanziari dell’Unione, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. 

Costui, accertata la distonia tra gli obblighi eurounitari e la pertinente disciplina nazio-
nale, sarà tenuto a dare piena efficacia all’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE disapplicando, all’oc-
correnza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro 
interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE.

[a cura di Luisa Romano]

8  A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che, in generale, la sfera 
di operatività dell’art. 7 CEDU riguarda solo «le disposizioni che definiscono i reati e le pene che li 
reprimono», mentre l’ordinamento italiano vuole attratta all’ambito di operatività del menzionato 
principio qualunque disposizione incidente sul trattamento penale, quali sono, tra le altre, secondo 
consolidata giurisprudenza interna, quelle disciplinanti l’istituto della prescrizione.
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Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta sezione, Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015
Con una sentenza importante quanto attesa, la Corte europea dichiara lo Stato italiano 
responsabile di plurime violazioni dell’art. 3 Cedu in relazione ai fatti avvenuti nella 
scuola Diaz in occasione del G8 di Genova.

Arnaldo Cestaro è una delle persone sottoposte a violenze fisiche e morali durante l’irruzione 
delle forze dell’ordine nella scuola Diaz avvenuta in occasione del G8 di Genova del 2001. 
Nel ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, egli lamenta la violazione dell’art. 3 
Cedu poiché, in relazione a condotte qualificabili come atti di tortura e trattamenti inu-
mani e degradanti, lo Stato italiano non ha svolto indagini adeguate, né applicato sanzioni 
proporzionate ed effettive, anche a causa della perdurante assenza di una fattispecie ad hoc 
volta a reprimere il reato di tortura e dei brevi termini di prescrizione previsti per gli altri 
reati contestati.

La Corte europea, anzitutto, ritiene che i fatti materiali descritti nel ricorso siano stati 
accertati nei procedimenti penali interni e che gli stessi possano essere ricondotti al concetto 
di “tortura” (il quale è caratterizzato da una soglia di gravità superiore rispetto alla nozione di 
trattamenti inumani e degradanti). L’assenza di ogni legame di causalità tra condotta del ri-
corrente e violenze perpetrate dalle forze dell’ordine, in particolare, impedisce che la vicenda 
sia riconducibile alla diversa casistica dell’uso sproporzionato della forza.

La Corte, quindi, rammenta che l’art. 3 Cedu impone agli Stati membri non soltanto dei 
doveri di astensione, ma anche degli obblighi positivi “procedurali” e “sostanziali”: i primi 
richiedono un’inchiesta volta ad accertare in maniera effettiva lo svolgimento dei fatti e ad 
individuarne i responsabili; i secondi impongono la previsione in astratto e l’applicazione 
in concreto di sanzioni penali adeguate e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni.

In applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte rileva anzitutto che l’indagine 
è stata caratterizzata da diverse lacune, anche dovute alla mancata collaborazione delle auto-
rità di polizia, le quali hanno peraltro condotto alla mancata identificazione di molti degli 
agenti responsabili (a quest’ultimo proposito, i giudici di Strasburgo ricordano che, in caso 
di operazioni a volto coperto, devono essere predisposti dei segni distintivi sulle divise degli 
agenti operanti che ne consentano il riconoscimento). L’intervento durante il procedimento 
delle cause estintive della prescrizione e dell’indulto, inoltre, ha compromesso la possibi-
lità di accertare compiutamente alcuni dei fatti dedotti in causa. Per tali ragioni, quindi, 

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni  
della corte europea dei diritti dell’uomo

Francesco Mazzacuva, Nicola Recchia
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viene unanimemente ritenuta sussistente una violazione degli obblighi procedurali derivanti 
dall’art. 3 Cedu.

Quanto agli obblighi sostanziali, i giudici di Strasburgo prendono atto che, anche a 
causa della segnalata estinzione di molti dei reati contestati, le sanzioni penali irrogate sono 
state particolarmente modeste e, quindi, sproporzionate per difetto rispetto alla gravità delle 
violazioni subite dal ricorrente. La Corte osserva altresì che il governo non ha saputo dare 
informazioni circa lo stato dei procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei soggetti 
condannati, che eventuali indennizzi non sono sufficienti a far perdere lo status di vittima 
al ricorrente e che non è richiesta la proposizione di un’azione civile nell’ambito del previo 
esperimento dei rimedi interni. Pertanto, all’unanimità, viene ravvisata altresì una violazione 
dell’art. 3 Cedu nel suo aspetto sostanziale.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta sezione, Contrada c. Italia, 14 aprile 2015
Con un’importantissima pronuncia, la Corte europea condanna per la prima volta l’I-
talia in relazione ad una sentenza di condanna frutto di un’interpretazione ritenuta 
“imprevedibile” all’epoca della commissione dei fatti oggetto dell’imputazione.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso di Bruno Contrada, condannato per “con-
corso esterno in associazione mafiosa” in relazione alle condotte da lui tenute dal 1978 al 1988 
quando, in qualità di funzionario di polizia poi di capo di gabinetto dell’alto commissario per 
la lotta alla mafia e di vicedirettore dei servizi segreti civili (SISDE), aveva fornito all’associa-
zione mafiosa “cosa nostra” informazioni riservate riguardanti indagini e operazioni di polizia. 
In particolare, il ricorrente osserva che l’istituto del concorso esterno non era ancora compiu-
tamente elaborato dalla giurisprudenza all’epoca dei fatti menzionati e, quindi, lamenta una 
violazione del principio di legalità in materia penale sancito dall’art. 7 della Convenzione.

I giudici di Strasburgo, anzitutto, ribadiscono che il termine “law” (“diritto”, nella tra-
duzione italiana della Convenzione) nell’ambito dell’art. 7 Cedu deve essere ritenuto com-
prensivo tanto della legge scritta, quanto del c.d. “diritto giurisprudenziale”, cosicché gli 
esiti interpretativi cui pervengono i giudici penali nazionali, pur essendo in via di principio 
sottratti al sindacato della Corte, devono risultare prevedibili da parte dell’accusato al mo-
mento della commissione dei fatti contestati.

Rispetto al caso in esame, la Corte osserva che, in epoca anteriore al 1988, l’elaborazione 
dell’istituto del “concorso esterno in associazione mafiosa” non era ancora consolidata nella 
giurisprudenza italiana. In particolare, sebbene tale soluzione ermeneutica fosse emersa in 
relazione ad altre ipotesi delittuose, prima della sentenza delle Sezioni Unite Demitry del 
1994 non mancavano pronunce che escludevano in radice la configurabilità del combinato 
disposto tra gli artt. 110 e 416-bis c.p. Per tale ragione, all’unanimità, la Corte ritiene che 
la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente abbia costituito una viola-
zione dell’art. 7 della Convenzione, sostanziandosi in un’interpretazione della legge penale 
imprevedibile all’epoca dei fatti contestati.

La pronuncia, divenuta definitiva a seguito del rigetto della richiesta di rinvio alla Grande 
Camera formulata dal governo italiano, è di estrema rilevanza in quanto costituisce la prima 
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“storica” declaratoria di violazione dell’art. 7 Cedu nei confronti dell’Italia in relazione al pro-
blema del “diritto giurisprudenziale” imprevedibile. In un’epoca in cui è sempre più discusso 
il rapporto problematico tra legge ed interpretazione giudiziale, in particolare, riemerge l’evi-
dente contrasto tra l’orientamento della Corte europea e la posizione “conservatrice” espressa 
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 230/2012, almeno con riferimento ai muta-
menti giurisprudenziali in malam partem. D’altra parte, la pronuncia in commento non ha 
mancato di sollevare le critiche di quanti hanno osservato che, almeno nel caso di specie, la 
condanna non potesse ritenersi veramente imprevedibile da parte del ricorrente. Ciò perché 
anche le pronunce interne che, all’epoca dei fatti, negavano la configurabilità dell’istituto del 
concorso esterno in associazione mafiosa, affermavano comunque la rilevanza penale delle 
medesime condotte qualificandole come forme di partecipazione nell’associazione.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Khoroshenko c. Russia, 30 giugno 
2015
La Grande Camera rileva una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare 
in relazione alle limitazioni al diritto di visita da parte dei familiari subite da un soggetto 
sottoposto ad un regime speciale di detenzione, valorizzando nella motivazione gli scopi di 
correzione e reinserimento sociale del reo che devono orientare l’esecuzione della pena.

Il ricorrente è un soggetto che deve scontare la pena dell’ergastolo (dopo la commutazione 
mediante provvedimento presidenziale della pena di morte cui era stato originariamente 
condannato) ed al quale, in ragione delle condizioni speciali di detenzione, sono stati im-
posti limiti stringenti con riguardo alle visite dei familiari.

In particolare, in un primo periodo di custodia durato dal 1994 al 1999, egli ha potuto 
incontrare i propri familiari una volta sola (e in tale periodo, peraltro, sua moglie ha ottenuto 
il divorzio); dopo la commutazione della pena ed il trasferimento in una colonia peniten-
ziaria a “regime speciale”, dove è rimasto dieci anni, egli ha potuto ricevere una visita di 
quattro ore ogni sei mesi, pur essendo i visitatori separati da un vetro o da barre di metallo e 
svolgendosi tali incontri sotto l’osservazione di guardie carcerarie; infine, dal 2009, tali visite 
hanno potuto avere durata sino a tre giorni e svolgersi nella piena riservatezza.

In ragione delle limitazioni alle visiti dei familiari previste nel primo periodo di deten-
zione a regime speciale, ma anche nella precedente fase di custodia cautelare, il ricorrente la-
menta una violazione dell’art. 8 della Convenzione, il quale sancisce il diritto al rispetto della 
vita privata e familiare. Attesa la rilevanza della questione e l’assenza di obiezioni delle parti, 
la decisione sul ricorso è stata rimessa alla Grande Camera da parte della Prima sezione, cui 
era stato originariamente assegnato.

La Corte, dopo aver ritenuto soddisfate le condizioni di ricevibilità del ricorso, ripercorre 
i presupposti di legittimità di qualsiasi restrizione nell’esercizio del diritto stabilito dall’art. 
8 della Convenzione, ossia la sussistenza di una base legale, lo scopo legittimo e la necessità 
in una società democratica (sostanzialmente le stesse previste anche dagli artt. 9 e seguenti).

Come avviene con frequenza nella giurisprudenza di Strasburgo, è soprattutto attraverso 
il terzo parametro che la Corte imposta un giudizio sostanziale di proporzionalità dell’inge-
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renza nei diritti del singolo. In particolare, viene anzitutto segnalata l’esistenza di un certo 
margine di apprezzamento degli Stati membri in materia, soprattutto laddove non esistano 
standard sufficientemente uniformi nei vari ordinamenti europei. D’altra parte, la Corte 
ricorda la progressiva valorizzazione dello scopo rieducativo della pena nella più recente giu-
risprudenza (ad esempio, nell’importante sentenza Vinter in materia di ergastolo).

La Corte osserva quindi che l’inclusione di un soggetto in un regime speciale di deten-
zione deve essere attentamente valutata alla luce di ragioni specifiche, a maggior ragione 
laddove questo regime venga prolungato nel tempo. Ebbene, nel caso in esame, l’applica-
zione del regime speciale di detenzione è stata giustificata esclusivamente in ragione della 
natura perpetua della pena e per un periodo che, sin dall’inizio, aveva una durata stabilita 
nella misura di dieci anni, senza alcuna possibilità di abbreviazione. Inoltre, non si può ve-
ramente sostenere, come ha fatto il governo resistente, che le limitazioni al diritto di visita 
dei familiari implicate da tale regime speciali erano strumentali alla “correzione” del reo ed al 
suo reinserimento sociale, essendo piuttosto tali esigenze frustrate dalle suddette restrizioni.

Per tali ragioni, la Grande Camera ravvisa all’unanimità una violazione del diritto al 
rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Vasiliauskas c. Lituania, 20 ot-
tobre 2015
La Corte riscontra una violazione da parte della Lituania del principio del nullum 
crimen sine lege affermato dall’art. 7 della Convenzione a causa della condanna in-
flitta al ricorrente per il reato di genocidio per fatti commessi nel 1953 nell’ambito della 
sua attività quale membro dei servizi segreti ai danni di due membri della resistenza 
lituana all’occupazione sovietica, poiché tale condanna si basa su una interpretazione 
del reato di genocidio nel diritto internazionale non prevedibile al momento dei fatti.

La Corte EDU è chiamata a decidere su un ricorso nei confronti della Lituania di grande 
complessità giuridica e di ancor maggiore rilievo politico, come dimostrato dalla immediata 
richiesta della seconda Sezione della Corte di rimettere il ricorso alla Grande Camera e dalla 
stessa motivazione, molto puntuale ed articolata, della decisione, che qui si potrà purtroppo 
tratteggiare soltanto nelle linee essenziali.

Il caso in esame concerne, infatti, la condanna del ricorrente per fatti commessi nel 
lontano 1953 in qualità di membro dei servizi segreti della Repubblica socialista sovietica 
della Lituania. In particolare il ricorrente ha preso parte attivamente al piano di repressione 
e di eliminazione fisica del Movimento di resistenza per la liberazione della Lituania, mo-
vimento sorto a seguito dell’occupazione militare russa dello Stato al fine di lottare per il 
ritorno all’indipendenza. Le autorità giudiziarie lituane hanno accertato, più nello specifico, 
la partecipazione del ricorrente il 2 gennaio 1953 ad un’operazione che portò all’uccisione 
di due partigiani, e hanno qualificato tale condotta come reato di genocidio, ai sensi dell’ar-
ticolo 99 del codice penale lituano in vigore dal 1° maggio del 2003, per il quale tuttavia è 
esplicitamente prevista una deroga al divieto di applicazione retroattiva della legge penale 
sfavorevole. Occorre osservare, per completezza, che la Lituania ha previsto per la prima 
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volta un reato di genocidio nel 1992, poi in due occasioni modificato, ma che tale reato non 
era certamente vigente al momento dei fatti.

Il ricorrente sostiene dinanzi alla Corte EDU che la condanna definitiva inflittagli dall’au-
torità giudiziaria lituana integri una violazione dell’articolo 7 della Convenzione, che san-
cisce che «nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento 
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale».

Se è pacifico che nel caso in esame non esisteva nessuna norma del diritto interno pre-
vedente il reato di genocidio, molto difficile è stabilire se tale reato, per come applicato dai 
giudici lituani, trovasse una base legale accessibile e prevedibile all’interno del diritto inter-
nazionale vigente all’epoca dei fatti contestati. È noto che nel 1953 era già vigente a livello 
internazionale la Convenzione sul genocidio del 1948, ma la definizione di genocidio in essa 
consacrata non include tra i gruppi nei cui confronti può commettersi tale reato quelli poli-
tici, sociali o economici, essendo limitata ai soli gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi; 
né, a parere della Corte, si può ritenere che tale estensione sia possibile sulla base di una con-
suetudine internazionale in tal senso, data la presenza sul punto di opinioni estremamente 
divergenti nella dottrina internazionalistica. La qualificazione come genocidio dell’uccisione 
dei due partigiani, ascrivibili alla species gruppo politico, non troverebbe dunque alcuna 
base legale accessibile e prevedibile nel diritto internazionale. A simili conclusioni è giunta 
d’altronde la stessa Corte costituzionale lituana, osservando che una condanna in questi casi 
integrerebbe una violazione del principio di irretroattività della legge penale.

La conclusione potrebbe mutare laddove si ritenesse che i partigiani uccisi fossero sus-
sumibili non nella species gruppo politico ma in quella gruppo nazionale, tenendo mente 
al fatto che la norma richiede il dolo specifico di distruggere in tutto o in parte il gruppo 
considerato. La Corte osserva che anche l’interpretazione dell’inciso “in parte” era al mo-
mento dei fatti non prevedibile, essendosi chiarita soltanto a distanza di decenni nelle prime 
sentenze dei tribunali internazionali sul reato di genocidio. Ma anche ammettendo che tale 
interpretazione fosse allora prevedibile, le autorità giudiziarie nazionali, secondo la Corte, 
non hanno fornito alcuna argomentazione in ordine alla possibile sussunzione della resi-
stenza lituana come parte significativa di un gruppo nazionale, sussunzione tutt’altro che 
ovvia dalla lettura della Convenzione sul genocidio.

La Corte rigetta altresì la possibile giustificazione della condanna ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 7 a norma del quale «il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di 
una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, 
costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili», con-
fermando, tra l’altro in maniera molto sintetica, la oramai costante interpretatio abrogans della 
norma, confinata esclusivamente al momento successivo alla fine del secondo conflitto mondiale.

Le ora esposte argomentazioni sono raggiunte con la maggioranza minima di nove voti 
contro otto, a dimostrazione ancora una volta dell’estrema delicatezza del caso in esame, 
rispetto al quale veementi sono le opinioni dissenzienti, qui non ricostruibili nel loro arti-
colato iter argomentativo, nelle quali si legge, come raramente accade, un invito alla Corte 
a rispettare il titolo di «coscienza dell’Europa» o si imputa alla decisione della Corte di aver 
fatto rivivere l’aspettativa di impunità del ricorrente, o addirittura si qualifica la stessa deci-
sione come «miserable».

[a cura di Nicola Recchia]
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Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Pentikäinen c. Finlandia, 20 ot-
tobre 2015
La Corte afferma che non vi è stata violazione da parte della Finlandia dell’articolo 10 
della Convenzione, che sancisce la libertà di informazione, nella condotta tenuta nei 
confronti del ricorrente, giornalista presso un settimanale finlandese, per il suo arresto 
e successiva condanna per inottemperanza agli ordini della polizia nell’ambito di una 
manifestazione di piazza svoltasi nella capitale Helsinki. 

Il caso sottoposto alla Grande Camera della Corte EDU, dopo una decisione del medesimo 
segno da parte della quarta Sezione della Corte, è stato oggetto di grande attenzione nell’or-
dinamento e nell’opinione pubblica finlandese e rappresenta un innovativo e importante 
tassello nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di libertà di informazione.

Il ricorrente assisteva in qualità di giornalista e fotografo di un settimanale finlandese alla 
manifestazione di protesta indetta da alcuni gruppi antagonisti in occasione di un summit 
internazionale euro-asiatico (ASEM) tra capi di Stato e di governo provenienti dai due con-
tinenti. I comportamenti tenuti dai manifestanti spingevano la polizia finlandese dapprima 
a revocare l’autorizzazione ad un corteo e successivamente ad ordinare ai manifestanti di 
lasciare volontariamente l’area oramai completamente circondata dalle forze dell’ordine. In 
particolare venivano creati veri e propri corridoi tra le fila della polizia per permettere a chi 
lo volesse di lasciare il sito della manifestazione. Dopo numerosi avvisi e trascorse alcune 
ore la polizia procedeva quindi ad arrestare le persone rimaste, tra le quali anche il ricor-
rente. Questi infatti, anche a seguito di colloqui telefonici occorsi con il proprio responsabile 
presso il settimanale, si decideva a rimanere sul sito della manifestazione, nonostante gli 
avvisi delle forze dell’ordine, certo del fatto che essi non potessero rivolgersi a lui in quanto 
giornalista, nonostante un’indicazione in tal senso da parte di un poliziotto lì presente. Il 
ricorrente era dunque tenuto in custodia per 17 ore e successivamente condannato con sen-
tenza definitiva per il reato di inottemperanza agli ordini della polizia. La Corte finlandese 
riteneva comunque sussistente una causa assimilabile ad una scusante e quindi dichiarava 
la rinuncia all’irrogazione di una pena, con conseguente non menzione della condanna nel 
casellario giudiziale del soggetto.

La Corte è dunque chiamata a verificare se l’interferenza subita dal soggetto nella sua 
libertà di informazione sia legittima e proporzionata in vista del perseguimento da parte 
dell’ordinamento finlandese di altri interessi pubblici alla prevenzione di disordini e della 
commissione di reati. Tale giudizio è svolto nel caso concreto analizzando con estremo rigore 
tantissimi elementi fattuali caratterizzanti la vicenda: solo per fare qualche esempio l’abbi-
gliamento del giornalista e la possibilità di identificarlo come tale, il fatto che fosse l’unico 
rimasto e che gli ultimi avessero lasciato il sito solo due minuti prima del suo arresto, la non 
confisca del materiale, tutto poi regolarmente pubblicato, la celerità nell’interrogatorio, ecc. 
Sulla base dunque di un’articolata motivazione, tutta in fatto, la Corte giunge, non senza 
opinioni dissenzienti, pur ampiamente motivate, a ritenere non violato l’art. 10 della Con-
venzione da parte della Finlandia.

Ma a prescindere dalla vicenda concreta, davvero troppo sfaccettata per essere ripercorsa 
compiutamente, la pronuncia in oggetto assume una particolare importanza poiché pone dei 
primi punti fermi rispetto a casi finora mai affrontati dalla Corte EDU. La stessa Corte am-
mette che la tutela dell’attività giornalistica ha riguardato nei tracciati giurisprudenziali il tema 
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della pubblicazione degli esiti di tale attività e mai lo specifico tema dei limiti di tale attività, 
laddove si tratti di seguire manifestazioni anche violente di piazza. Da questa prospettiva si 
coglie la portata molto generale e di orientamento delle riflessioni svolte dalla Corte, cor-
roborate inoltre da un solido lavoro di diritto comparato svolto dalla Corte su ben 34 Paesi 
membri del Consiglio d’Europa. Si scorge quasi tra le righe della sentenza un invito ad una 
maggiore riflessione dottrinale e legislativa su questi temi, posto che pochissimi Stati paiono 
essersi confrontati con questo specifico tema. Né maggiore risalto ha avuto questo tema, come 
chiaramente indicato dalla Corte, nel lavoro di organizzazioni internazionali e soprattutto negli 
stessi codici di condotta nazionali ed internazionali dei giornalisti. La Corte cerca dunque, con 
una sentenza nella sua più autorevole composizione, di colmare un vuoto di riflessione su tale 
tema, facendo ancora una volta riferimento all’oramai consolidato concetto di giornalismo re-
sponsabile e alla insussistenza di una totale immunità penale del giornalista, il quale deve essere 
conscio anche dei rischi penali ai quali può esporsi nell’esercizio contra legem della sua attività.

[a cura di Nicola Recchia]

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Perinçek c. Svizzera, 25 ottobre 
2015
La Corte riscontra una violazione della libertà di espressione del ricorrente come garan-
titagli dall’articolo 10 della Convenzione da parte della Svizzera, per averlo condan-
nato in ragione di alcune sue affermazioni di negazione del genocidio armeno ai sensi 
dell’articolo 261-bis comma 4 del codice penale svizzero.

La Corte EDU è chiamata ad esaminare la conformità rispetto alla Convenzione della con-
danna subita dal ricorrente per alcune sue affermazioni rese in tre diverse occasioni, sempre 
in Svizzera, di negazione del genocidio armeno. La condanna del ricorrente è basata sull’ar-
ticolo 261-bis comma 4 del codice penale svizzero che detta: «chiunque pubblicamente 
denigra o discrimina una persona o un gruppo di persone per motivi inerenti la loro razza, 
origine etnica o religione in modo tale da violare la dignità umana, con parole, scritti, imma-
gini, gesti, atti di aggressione o altri mezzi, o chiunque per gli stessi motivi nega, banalizza 
in modo esagerato o cerca di giustificare un genocidio o altri crimini contro l’umanità […] 
è punito con la reclusione fino a tre anni o una multa».

La decisione della Corte è dunque inevitabilmente destinata ad avere una portata non 
limitata al caso in esame, ma idonea a fornire un punto di riferimento fondamentale per 
tutti gli ordinamenti europei contenenti simili fattispecie incriminatrici o, come nel caso ita-
liano, in procinto di dotarsene. Non desta stupore, quindi, che la Corte compia una molto 
accurata ricostruzione non solo degli strumenti internazionali rilevanti in materia, ma anche 
della situazione all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Anche per stemperare lo scontro politico innescatosi su questa vicenda tra la Turchia 
e l’Armenia, entrambe intervenute nel procedimento, la Corte ricorda anzitutto che non 
è nella sua giurisdizione né è in questione nella causa in oggetto stabilire se i massacri e le 
deportazioni subite dagli Armeni a partire dal 1915 siano giuridicamente qualificabili come 
genocidio, ma che ella è semplicemente chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità conven-
zionale della condanna subita dal singolo ricorrente.
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Il ricorrente ha chiaramente subito un’interferenza nella sua libertà di espressione da 
parte della Svizzera, occorre tuttavia stabilire se essa possa trovare giustificazione nell’articolo 
10 comma secondo della Convenzione. È indubbio anzitutto che tale interferenza sia pre-
scritta dalla legge, rappresentando l’articolo 261 bis comma 4 del codice penale svizzero una 
norma accessibile e prevedibile per il ricorrente. Tale interferenza deve essere altresì diretta 
a raggiungere uno degli scopi previsti dall’articolo 10 comma secondo. A questo proposito 
la Corte esclude che in questo caso l’interferenza fosse diretta a prevenire un disordine, non 
essendovi sul punto alcun riferimento nella norma, nella condanna e nei fatti allegati dal 
governo svizzero; è invece accolta dalla Corte la posizione del governo svizzero che la limi-
tazione nella libertà del ricorrente fosse diretta a salvaguardare diritti altrui, nella specie la 
dignità e l’identità degli Armeni coinvolti in quei fatti storici e dei loro discendenti.

Il profilo centrale della questione sottoposta alla Corte è quello relativo alla necessità in 
una società democratica della limitazione della libertà di espressione del ricorrente al fine di 
tutelare il legittimo interesse alla dignità e identità delle persone coinvolte e dei loro discen-
denti. La Corte, prima di passare ad esaminare il caso in esame, ripercorre con grande pro-
fusione i principali precedenti relativi al giudizio di proporzionalità in materia di libertà di 
espressione. Al fine di operare un corretto bilanciamento la Corte esamina poi alcuni profili 
rilevanti dei fatti imputati al ricorrente. Anzitutto esclude che si tratti di espressioni di per 
se stesse di incitamento all’odio o alla violenza ed esclude altresì che tali espressioni siano 
implicitamente e indirettamente qualificabili come espressioni di incitamento all’odio o alla 
violenza in considerazione del luogo e della modalità della loro esternazione, ad enorme 
distanza temporale e spaziale dai fatti. Proprio questi profili, il riferirsi cioè del negazionismo 
ad un contesto geografico molto distante e ad un arco temporale molto remoto, giustificano 
nella visione della Corte un distinguishing rispetto alla consolidata giurisprudenza in materia 
di negazionismo della Shoah, nella quale la portata di incitamento all’odio delle espressioni 
negazioniste è sempre presunta dalla Corte. Molto importante è anche la precisazione della 
Corte sul fatto che nessuno strumento internazionale pare obbligare la Svizzera alla cri-
minalizzazione della mera negazione di un genocidio. La Corte osserva poi che le autorità 
giudiziarie interne non hanno in alcun modo argomentato circa la qualificazione come ge-
nocidio dei fatti storici relativi alle deportazioni e ai massacri subiti dagli Armeni, ma hanno 
semplicemente fatto riferimento a una risoluzione in tal senso del Parlamento svizzero, ren-
dendo così le affermazioni del ricorrente semplicemente in contrasto con una verità stabilita 
dall’autorità politico-parlamentare. Sulla base di tutti questi fattori la Corte conclude che 
nel caso in esame vi è stato un cattivo bilanciamento tra i due interessi in gioco e che la con-
danna del ricorrente rappresenta dunque una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

A dimostrazione del carattere sempre non necessitato, sempre precario di qualsiasi bilan-
ciamento è necessario osservare che le argomentazioni della Corte sono state condivise da 
solo dieci dei diciassette giudici della Grande Camera, e sono state criticate diffusamente in 
relazione a ciascuno snodo argomentativo nelle opinioni dissenzienti allegate alla decisione, 
sulle quali per ragioni di spazio non è qui possibile soffermarsi.

[a cura di Nicola Recchia]
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Bundesverfassungsgericht, Sentenza del 28 luglio 2015 nei ricorsi riuniti 2 BvR 
2558/14, 2 BvR 2571/14 e 2 BvR 2573/14.
Il Tribunale costituzionale federale tedesco riconosce la necessità di un’interpretazione 
restrittiva della fattispecie di riciclaggio prevista dall’Art. 261 comma 1° StGB rispetto 
all’avvocato difensore, stante l’incorretto bilanciamento tracciato nella norma tra esi-
genze di tutela per i beni giuridici protetti dalla norma e tutela del diritto di difesa. Il 
Tribunale rimette tuttavia al giudice comune il compito di individuare, tra le varie opzioni 
possibili, alcune delle quali elencate, l’interpretazione preferibile della norma in esame.

Il Tribunale costituzionale federale tedesco è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di 
tre ricorsi diretti di costituzionalità, riuniti nel giudizio in esame. I primi due ricorrenti, gli 
avvocati L. e P., sono stati condannati con sentenza definitiva a sette mesi di reclusione, con 
sospensione condizionale della pena, e a una pena pecuniaria, mentre la terza ricorrente, la 
parte assistita K., è stata condannata alla sola pena pecuniaria, sempre per il reato di rici-
claggio di cui all’art. 261 comma 1° StGB. I fatti accertati attengono al pagamento da parte 
della terza ricorrente delle prestazioni professionali dei due avvocati rese nei suoi confronti 
e nei confronti del marito per la difesa in sede penale e per altre attività svolte in sede civile. 
Tale pagamento, effettuato dal conto di una società svizzera riconducibile al marito della 
ricorrente, è frutto, come accertato in sentenza, di somme provenienti dai reati contestati 
allo stesso di truffa, falso ed evasione fiscale.

I tre ricorrenti dubitano con plurimi ed articolati motivi, fondati su differenti parametri 
costituzionali, della costituzionalità della sentenza di condanna pronunciata ai loro danni. 
Non è qui possibile, e forse nemmeno rilevante, ripercorrere in questa sede i vari motivi, 
alcuni dei quali dichiarati infondati in maniera molto concisa, ma è necessario limitarsi alla 
questione centrale affrontata dal Tribunale, la costituzionalità dell’applicazione del reato in 
esame rispetto agli esercenti la professione forense, stanti i principi costituzionali di libertà 
nell’attività lavorativa e di tutela del diritto di difesa. In particolare i ricorrenti chiedono di 
estendere alla fattispecie di riciclaggio i principi già sanciti dal BVerfG in ordine al diverso 
reato di reimpiego previsto dall’art. 261 comma 2 StGB in una sentenza del 30 marzo 2004, 
per il quale il Tribunale aveva già indicato al giudice comune la necessità di una interpreta-
zione restrittiva della fattispecie nei confronti degli avvocati difensori.

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni  
delle principali corti europee e della 
corte suprema degli stati uniti

Ludovico Bin, Eliana Greco, Francesco Maccagnano, Nicola Recchia, 
Luisa Romano
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In effetti, il BVerfG riprende ampiamente gli approdi interpretativi già raggiunti nella pre-
cedente sentenza. Anzitutto il Tribunale constata la sicura interferenza della fattispecie in esame 
– importante sottolineare il riferimento anche allo «strumentario processuale associato» – con 
il libero esercizio della professione forense, con il rapporto fiduciario tra difensore e parte as-
sistita, messo a repentaglio dal conflitto di interessi cui è sottoposto il difensore conscio di un 
rischio penale proprio, nonché in particolare con il dovere di riservatezza del difensore, affer-
mando con grande nettezza che «in queste condizioni non è più garantita una difesa effettiva».

Il Tribunale ricorda, quindi, che già nella precedente sentenza su richiamata aveva giu-
dicato sproporzionata la lesione di tali principi fondamentali prevista dal legislatore al fine 
di combattere la criminalità organizzata, osservando che si tratta di professioni sottoposte 
a rigorosi controlli e a grande trasparenza, che già l’apertura di una semplice indagine per 
tale reato determinerebbe enormi costi reputazionali per l’avvocato e la certa impossibilità di 
proseguire nella difesa, a detrimento della libertà di scelta del difensore da parte dell’impu-
tato, e che è da dubitarsi che l’attività forense in sede penale possa rappresentare criminolo-
gicamente un settore sensibile per le pratiche di riciclaggio della criminalità organizzata. Per 
correggere dunque il cattivo bilanciamento individuato dal legislatore tra queste due opposte 
esigenze di tutela, il Tribunale rimandava in quel caso alla necessità per il giudice comune 
di un’interpretazione restrittiva della fattispecie soprattutto sul lato soggettivo, dovendosi 
escludere l’integrazione della fattispecie in caso di mera colpa o dolo eventuale rispetto all’e-
lemento della provenienza delittuosa della cosa. 

Nel caso in esame il BVerfG fa proprie le considerazioni già espresse nella precedente de-
cisione in materia di reimpiego e semplicemente si cura di individuare anche in questo caso 
i percorsi possibili per un’interpretazione restrittiva costituzionalmente conforme. Tale in-
terpretazione, stante la presenza di diverse ricostruzioni del delitto in esame all’interno della 
giurisprudenza comune, è rimessa completamente al giudice comune, che dovrà sostanzial-
mente decidere tra l’esclusione anche in questo caso del dolo eventuale rispetto all’elemento 
della provenienza delittuosa oppure il riscontro già in sede di elemento oggettivo di un 
“elemento finalistico” o di una “tendenza manipolativa” della condotta, come già sostenuto 
da una parte della dottrina. 

Solo per dovere di completezza è necessario osservare che tale approfondita argomen-
tazione del BVerfG si inserisce comunque in una decisione in parte di inammissibilità del 
ricorso, per vizi di motivazione dello stesso in ordine alla compiuta ricostruzione del fatto 
e alla puntuale individuazione dei vizi della sentenza di condanna, e in parte di manifesta 
infondatezza, nel contesto di una sempre più restrittiva verifica da parte del Tribunale dei 
presupposti di ammissibilità dei ricorsi diretti.

[a cura di Nicola Recchia]

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



83L. BIN, E. GRECO, F. MACCAGNANO, N. RECCHIA, L. ROMANO

US Supreme Court, 29 June 2015, No. 14–7955, Glossip et al. v. Gross et al.
La pena di morte è costituzionale e costituzionali devono essere i mezzi per la sua esecuzione. 
In particolare, la contrarietà all’Ottavo Emendamento dell’utilizzo di iniezioni a base di 
farmaci letali di cui si lamenta la scarsa capacità anestetizzante e, quindi, l’inattitudine 
a inibire, nel condannato, la percezione del dolore, dev’essere supportata da prove idonee a 
dimostrare con sufficiente grado di certezza la mancanza di tale proprietà farmacologica.

La sentenza in epigrafe esamina la conformità all’Ottavo Emendamento («È proibito […] 
infliggere pene crudeli e inusitate») della procedura utilizzata nello Stato dell’Oklahoma per 
l’esecuzione della pena capitale, consistente in un’iniezione letale a base di un concentrato di tre 
distinti farmaci: il Midazolam, con effetto ultra-breve di sedazione, somministrato per primo, 
al fine paralizzare la percezione del dolore cagionato dall’inoculazione degli altri due; un agente 
con funzione inibitoria del moto e, infine, il cloruro di sodio per indurre l’arresto cardiaco. 

Va, tuttavia, precisato che la miscela deputata a produrre l’esito mortale è frutto della 
sostituzione del sedativo dapprima in uso (il tiopentale sodico) con una dose di 500 mil-
ligrammi dell’anestetico attualmente utilizzato (la sostituzione era stata occasionata dalla 
pressione dei movimenti “anti-pena di morte” sulle case farmaceutiche, che aveva causato il 
diniego di queste ultime alla fornitura dei farmaci che componevano l’originaria formula).

I ricorrenti (uno dei quali condannato alla pena di morte per il delitto di omicidio) con-
nettevano l’inosservanza del principio consacrato nell’Ottavo Emendamento proprio alla ti-
pologia di sostanza sedativa impiegata (il Midazolam, appunto) contestando l’inesistenza, tra 
le proprietà di quest’ultimo, di un’idonea funzione narcotizzante (l’effetto anestetico avrebbe 
avuto una durata troppo esigua), con la conseguenza che i destinatari della sanzione sarebbero 
stati esposti al rischio di subire un trattamento «crudele» per via del grave dolore cagionato 
dall’esecuzione della pena («they argued that a 500-milligram dose of midazolam will not render 
them unable to feel pain associated with administration of the second and third drugs»).

Il ricorso, dapprima proposto dinanzi alla Corte distrettuale, era stato rigettato, per via 
della carenza di prove idonee a dimostrare, con grado sufficiente di certezza, che tale seda-
tivo non conducesse a una morte indolore. Alle medesime conclusioni era giunto il Decimo 
Circuito della Corte Suprema.

La sentenza qui annotata non si discosta, invero, da quanto precedentemente statuito e 
ne conferma, in linea di massima, le motivazioni di fondo, inarcando la ratio decidendi sull’i-
nadeguatezza del corredo probatorio, sulla mancanza di positivi riscontri (anche di tipo pro-
babilistico) in ordine agli effetti farmacologici della sostanza e, dunque, sull’impossibilità di 
raggiungere uno standard di prova consono a sostenere la fondatezza dell’ipotesi formulata.

La Supreme Court adduce, tuttavia – rispetto a quanto rilevato nei precedenti giudizi –, 
l’ulteriore rilievo secondo cui i ricorrenti non avessero, oltretutto, neppure fornito indicazioni 
in ordine a possibili modalità di esecuzione alternative e meno gravose rispetto a quella in uso.

L’iter motivazionale della Corte – pure intriso di forti degenerazioni populistiche (si 
legge, ad esempio, nella concurring opinion del giudice Scalia, cui aderisce anche il giudice 
Thomas: «la pena capitale presenta problemi morali ingentissimi, su cui filosofi, teologi e 
uomini di Stato dibattono da millenni, e che, tuttavia, i padri costituenti hanno risolto alla 
medesima maniera di molte altre questioni controverse: rimettendo, cioè, la decisione alla 
libera scelta del popolo sovrano») – elude l’approfondimento su un possibile bilanciamento 
di interessi che, alla stregua dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, avrebbe dovuto 
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veicolare l’opzione decisoria e appunta, invece, il percorso argomentativo sul livello di vero-
simiglianza della prova fornita («Our first ground for affirmance is based on petitioners’ failure 
to satisfy their burden of establishing that any risk of harm was substantial when compared to a 
known andavailable alternative method of execution»). 

Con un rilevo effettuato nella concurring opinion, il ragionamento si assesta, poi, su un 
assunto preliminare rispetto alla motivazione inerente allo standard probatorio e che riguarda 
non i metodi di esecuzione della pena capitale, ma la legittimità della pena in sé. «Come 
può essere incostituzionale», si legge, «ciò che la Costituzione esplicitamente consente?», ove 
l’ancoraggio diretto è individuato nel Quinto Emendamento, il quale stabilisce segnatamente 
che «nessuno può essere condannato alla pena di morte se non a seguito di un giusto processo». 

Di portata certamente ragguardevole, tuttavia, la dissenting opinion dei giudici Soto-
mayor, Ginsburg, Breyer e Kagan mette in luce aspetti affatto trascurabili: non solo, infatti, 
condanna il metodo decisionale adottato e l’affidabilità scientifica dei rilievi effettuati dai 
periti (le caratteristiche del caso – si sottolinea – avrebbero richiesto un più puntuale ac-
certamento delle attitudini del sedativo in questione, non fondate sulle dichiarazioni di un 
solo perito, ma supportate dalla migliore letteratura sul tema), ma anche sviluppa un’ampia 
digressione in ordine ai profili di illegittimità della pena capitale, in qualsiasi modo eseguita.

Nell’opinione dissenziente del giudice Breyer si individuano, ad esempio, almeno due 
motivi di incostituzionalità per contrarietà all’Ottavo Emendamento, potendosi rintracciare, 
in particolare, alcuni specifici caratteri di tale sanzione, idonei a integrare la fattispecie di 
«trattamenti crudeli».

Il primo riferimento è all’«arbitrarietà» della misura («the arbitrary imposition of punishment 
is the antithesis of the rule of law»), la cui disposizione – spesso simbolica e svincolata dal vaglio 
sull’esistenza di un «dubbio ragionevole» – è non di rado il frutto di considerazioni pre-giuridiche/
morali (o, in alcuni casi, è influenzata da fattori di genere, razza e appartenenza etnica).

In secondo luogo, si evidenzia, come elemento di «crudeltà», l’«eccessivo ritardo» nell’e-
secuzione: si sottolinea, infatti, che i condannati sono costretti nel «braccio della morte» per 
periodi di tempo molto lunghi, prima di essere giustiziati: secondo le statistiche, nel 2014 sono 
state poste in essere trentacinque pene capitali, la maggior parte delle quali è occorsa almeno 
diciotto anni dopo la pronuncia di condanna: la cesura temporale esistente tra la fine del pro-
cesso e l’esecuzione della sentenza cagiona uno stato di deterioramento psichico che rende il 
trattamento «crudele» – oltre che «inusitato» – e, dunque, non conforme a Costituzione. 

[a cura di Eliana Greco]

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



85L. BIN, E. GRECO, F. MACCAGNANO, N. RECCHIA, L. ROMANO

Conseil constitutionnel, 18 marzo 2015, Decisione 2014-453/454 QPC et 2015-462 
QPC, M. John L. et autres (JORF n°0067 del 20 maRzO 2015, 5183, texte n° 98, non 
conformité partielle – effet différé – réserve transitoire)
Gli artt. L. 465-1 e L. 621-15 del Codice monetario e finanziario (CMF) sono costitu-
zionalmente illegittimi perché contrari al principio di necessità e proporzionalità dei 
delitti e delle pene contemplato dall’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino del 1789. In effetti, benché le sanzioni previste per il reato di insider tra-
ding (délit d’initié) e per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate 
(manquement d’initié) non siano da considerare sanzioni di natura differente, i men-
zionati articoli – né altra disposizione legislativa – non escludono che per gli stessi fatti 
e nei confronti di una stessa persona possa essere avviato un procedimento sia dinanzi 
alla Autorità giudiziaria in virtù dell’art. L. 465-1 sia dinanzi all’Autorità dei mercati 
finanziari in base all’art. L. 621-15».

Con la pronuncia in epigrafe il Conseil constitutionnel ha deciso tre questioni prioritarie 
di costituzionalità (n° 2014-453 QPC; n° 2014-454 QPC; n° 2015-462 QCP) sollevate 
nell’ambito di due distinti procedimenti penali per insider trading (délit d’initié) pendenti a 
carico di persone nei cui confronti, per gli stessi fatti, si erano già conclusi altrettanti pro-
cedimenti dinanzi all’Autorità dei mercati finanziari, che, in un caso, aveva acclarato che le 
informazioni in questione non erano qualificabili come privilegiate e che, nell’altro, aveva 
sanzionato gli imputati per il corrispondente illecito amministrativo (manquement d’initié).

Oggetto delle predette questioni di legittimità costituzionale, innanzitutto, gli artt. L. 465-1 
(recante la fattispecie incriminatrice del délit d’initié) e L. 621-15 (relativo, tra l’altro, all’illecito 
amministrativo di abuso di informazioni privilegiate) del Code monétaire et financier, in uno 
ad una serie di ulteriori articoli del medesimo Code disciplinanti le modalità di ‘raccordo’ tra 
i due procedimenti, penale e dinanzi all’Autorité de marchés financiers (nel prosieguo, AMF).

Secondo l’impostazione dei rimettenti, i predetti articoli, dischiudendo la possibilità che 
un soggetto sia chiamato a rispondere degli stessi fatti nelle due sedi, penale ed amministra-
tiva, contravvenivano, violando il principio del ne bis in idem, ai principi di necessità dei 
delitti e delle pene e di proporzionalità delle pene di cui all’art. 8 della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.

A censure di analogo tenore si sarebbe esposto, altresì, l’art. 6 del Code de procédure pénale 
(nel prosieguo, c.p.p.), concernente le cause di estinzione dell’azione penale, per il fatto di 
non annoverare tra queste ultime la decisione definitiva della Commissione delle sanzioni 
dell’AMF, cui non è riconosciuta, in particolare, l’autorità di «chose jugée» (cosa giudicata).

Orbene, quanto alle impugnate disposizioni del Code monétaire et financier, il Consiglio 
costituzionale muove dalla premessa che i principi di cui all’art. 8 della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino non riguardano in via esclusiva le sanzioni formalmente pe-
nali, bensì ogni sanzione che esibisca i connotati sostanziali di una pena («ne concernent pas 
le peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractére 
d’une punition») e chiarisce come il principio di necessità dei delitti e delle pene non osta a che 
gli stessi fatti commessi da una medesima persona costituiscano oggetto di procedimenti diversi 
intesi alla irrogazione di sanzioni di natura diversa (penale o amministrativa) in applicazione di 
statuti disciplinari distinti dinanzi alle rispettive giurisdizioni («le principe de nécessité des délits 
et des peines ne fait pas obstacle à ce quel les mêmes faits commis par une même personne puissent 
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faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctiond de nature administrative ou pénale en 
application de corps de régles distincts devant leur propre ordre de juridiction»)1. 

Alla luce di ciò, i giudici procedono a verificare la sussistenza, nel caso di specie, delle 
condizioni predette e, massimamente, di quella della diversità della natura delle sanzioni 
sottoposte al loro esame, a tal uopo concentrando l’attenzione su quattro distinti profili.

In primo luogo, essi comparano le fattispecie, penale ed amministrativa, di abuso di 
informazioni privilegiate, evidenziando la sostanziale similarità dei rispettivi elementi co-
stitutivi e giungendo alla conclusione che l’art. L. 465-1 (relativo al délit d’initié) e l’art. L. 
621-15 (concernente l’omologo illecito amministrativo) tendono a reprimere gli stessi fatti e 
che, dunque, «les dispositions contestées définissent et qualifient de la même manière le manque-
ment d’initié et le délit d’initié».

In seconda battuta, l’indagine si concentra sugli interessi giuridici presidiati dalle due 
disposizioni, rilevando, infine, come la finalità perseguita da ambedue le fattispecie contem-
plate sia quella di proteggere il buon funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari («la 
répression du manquement d’initié et celle du délit d’initié poursuivent une seule et même finalité 
de protection du bon fonctionnement et de l’integrité de marchés financiers»).

Successivamente, la pronuncia ha riguardo alle sanzioni previste, rispettivamente per il 
délit d’initié ed il manquement d’initié e, tenuto conto della gravità delle stesse e dei criteri 
che presiedono alla loro commisurazione, ne ravvisa l’omogenea natura, affermando che 
«qu’il résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés 
comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente».

In quarto ed ultimo luogo, viene sottolineata la circostanza che, in ambo i casi, le anzi-
dette sanzioni – salvo talune eccezioni – sono assoggettate al controllo giurisdizionale («la 
sanction encourue par l’auteur d’un manquement d’initié autre que une personne ou entité men-
tionnée au paragraphe II de l’article L. 621-9 et la sanction encourue par l’auteur d’un délit 
d’initié relèvent toutes deux des jurisdictions de l’ordre judiciaire»).

In conseguenza di quanto acclarato, il Consiglio dichiara l’illegittimità costituzionale 
delle impugnate norme del Code monétaire et financier per violazione dell’art. 8 della Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, considerato che esse, in spregio 
al principio di necessità dei delitti e delle pene, consentono che una persona, per gli stessi 
fatti, possa vedersi irrogata due sanzioni di analoga natura, id est due sanzioni di natura so-
stanzialmente penale.

Al contrario, quanto all’art. 6 del c.p.p. francese, i giudici rigettano le prospettate que-
stioni di legittimità costituzionale, assumendo, in particolare, che rientra nella discrezio-
nalità legislativa prevedere regole di procedura diverse a seconda dei fatti, delle situazioni 
e delle persone cui si applicano, a patto che non si tratti di distinzioni ingiustificate e che 
ai soggetti interessati siano assicurate garanzie equivalenti. Se ne ricava, in tal modo, che la 
disposizione citata non possa reputarsi costituzionalmente illegittima per il sol fatto di non 
attribuire dignità di causa estintiva dell’azione penale ad una decisione definitiva di un’Auto-
rità amministrativa con cui si sia irrogata una sanzione avente le caratteristiche di una pena.

1  Fermo restando, tuttavia, il doveroso rispetto del principio di proporzionalità, che, per l’ipotesi 
in cui vengano avviati due procedimenti che possano condurre ad un cumulo di sanzioni, implica 
comunque il divieto che l’importo complessivo delle sanzioni eventualmente irrogate oltrepassi quello 
più elevato di una tra le due sanzioni contemplate.
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Così decise le questioni di merito, le Conseil constitutionnel – sulla premessa che esorbite-
rebbe dalle proprie attribuzioni indicare le modifiche ordinamentali utili a porre rimedio alla 
dichiaranda illegittimità delle disposizioni impugnate – si dà cura di disciplinare gli effetti 
della propria declaratoria di incostituzionalità in omaggio alle prerogative riconosciutegli 
dall’art. 62 della Costituzione francese.

In particolare, preso atto che la caducazione immediata degli artt. L. 465-1 (relativo al 
délit d’initié) e L. 621-15 (concernente l’omologo illecito amministrativo) avrebbe avuto 
quale conseguenza manifestamente eccessiva di impedire l’avvio di qualunque nuovo pro-
cedimento così come di porre nel nulla quelli già pendenti a carico di soggetti resisi autori 
di fatti integranti gli estremi dell’illecito penale o amministrativo di abuso di informazioni 
privilegiate – sia che tali fatti fossero stati o meno già oggetto di un procedimento dinanzi 
alla Commissione delle sanzioni dell’AMF o, rispettivamente, di un procedimento penale –, 
i giudici costituzionali ritengono di dover posticipare al 1° settembre 2016 l’effetto abroga-
tivo dell’art. L. 465-1, delle previsioni censurate di cui all’art. L. 621-15 e di quelle di cui agli 
artt. L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 e L. 621-16-1, giudicate illegittime, queste ultime, 
in via conseguenziale.

Nondimeno, al fine di far cessare la constatata situazione di incostituzionalità sin dalla 
data di pubblicazione della sentenza, il Conseil constitutionnel aggiunge che, da tale mo-
mento, nei confronti di persona a carico della quale, per gli stessi fatti, risulti in corso o 
già conclusosi in via definitiva un procedimento penale in base all’art. L. 465-1 del CMF 
non potranno più essere avviati o proseguiti procedimenti dinanzi all’Autorità dei mercati 
finanziari in base all’art. L. 621-15 del CMF; allo stesso modo, nei confronti di persona 
a carico della quale, per gli stessi fatti, risulti in corso o già conclusosi in via definitiva un 
procedimento dinanzi all’Autorità dei mercati finanziari in base all’art. L. 621-15 del CMF 
non potrà essere avviato un procedimento penale né proseguire quello eventualmente già in 
corso in base all’art. L. 465-1 del CMF. 

[a cura di Luisa Romano]

Tribunal Constitucional, Pleno, n 177/2015, 22 luglio 2015 (BOE n. 200, 21 agosto 
2015)
Il Tribunale costituzionale spagnolo afferma che un attacco simbolico particolarmente 
virulento contro un soggetto titolare di funzioni pubbliche può costituire un incitamento 
all’odio riconducibile al paradigma dell’hate speech.

Con la decisione in esame – accompagnata da un voto particular (i.e., da una dissenting 
opinion) di non poco momento, del quale si darà conto nel prosieguo – il Tribunal Con-
stitucional si pronuncia in ordine ad un recurso de amparo promosso contro una sentencia 
emanata in grado d’appello dalla Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; tale provvedi-
mento aveva confermato una condanna a cinque mesi di prigione – sostituita, tuttavia, da 
una multa ammontante a 2700 € – inflitta a due soggetti ritenuti colpevoli del reato di cui 
all’art. 490.3 del Código penal, rubricato “Injurias a la Corona”.

Agli imputati era stato addebitato di aver bruciato una fotografia del Re di Spagna nel corso 
di un’assemblea tenutasi successivamente ad una manifestazione pubblica; il Tribunal Constitu-
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cional precisa che in testa a detta manifestazione, svoltasi in occasione di una visita del predetto 
monarca presso la città di Gerona, era stato esibito uno striscione sul quale era riportata la 
seguente frase: «300 años de Borbones, 300 años combatiendo la ocupación española».

Nel proprio recurso de amparo, i ricorrenti lamentavano la violazione del proprio diritto 
alla libertà ideologica e di quello alla libertà di espressione, rispettivamente previsti dagli 
articoli 16.1 e 20.1 della carta costituzionale spagnola.

Nella sentenza in esame, il Tribunal Constitucional richiama i propri orientamenti in ma-
teria di diritto di critica, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
relativamente all’art. 10 della CEDU; i giudici del Tribunal ricordano che la libertà di espres-
sione non è un diritto fondamentale assoluto e illimitato; non ogni espressione del proprio 
pensiero, per il solo fatto di esser tale, merita protezione costituzionale. Non sono meritevoli 
di alcuna tutela, ad esempio, le espressioni “sicuramente ingiuriose” o che non presentino 
alcuna relazione diretta con le idee e le opinioni che un soggetto intenda esporre, presentan-
dosi dunque come «innecessarias», e dunque evitabili.

D’altro canto, la Corte EDU ha stabilito che la tolleranza e il rispetto dell’eguale dignità 
di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista; 
da ciò risulta che, in linea di principio, è possibile considerare necessario – pur in una società 
liberale – sanzionare e addirittura prevenire tutte le forme di espressione che fomentino, 
incitino, promuovano o giustifichino l’odio fondato su sentimenti di intolleranza (così i 
giudici di Strasburgo nel caso Féret c. Belgio).

Fatte tali premesse, il Tribunal Constitucional ritiene che le condotte dei ricorrenti per le 
quali è stata pronunciata sentenza di condanna non possano essere ritenute espressione di un 
esercizio legittimo della libertà di estrinsecare il proprio pensiero. 

Bruciare l’effigie di un monarca in pubblico, infatti, non costituirebbe, secondo i 
giudici spagnoli, un atto simbolico meramente offensivo, bensì un’autentica incitazione 
all’odio, un hate speech (discurso del odio): la Corte si dimostra edotta del fatto che le 
manifestazioni maggiormente brutali di tale “fenomeno comunicativo” siano quelle che 
si proiettano verso le condizioni etniche, religiose, culturali o sessuali delle persone; ciò 
non toglie, tuttavia, che un «discurso fóbico» possa proiettarsi altresì in direzioni diverse, in 
particolare allorquando si intenda fomentare l’esclusione di un soggetto dalla vita politica, 
al punto da ostracizzarlo.

Di notevole rilievo, come si anticipava supra, è la dissenting opinion espressa dal Giudice 
Adela Asua Batarrita. 

La Magistrada richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 
materia di hate speech, precisando che la definizione datane dai giudici di Strasburgo ripro-
duce quella offerta dalla Raccomandazione (97)20 del Consiglio d’Europa.

Hate speech in senso stretto, pertanto, sarebbe solo quello che fomenti, inciti, promuova 
o giustifichi l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’in-
tolleranza, che si manifestano attraverso il nazionalismo aggressivo o l’etnocentrismo, la di-
scriminazione o l’ostilità nei confronti delle minoranze, degli immigrati o delle persone le 
cui origini siano straniere. 

Per tale motivo, qualificare il rogo dell’effigie di un Re come un discurso del odio è errato; 
detta qualificazione, secondo il voto particular di cui si rende conto in questa sede, discende-
rebbe dalla volontà di garantire ad ogni costo una copertura giuridica al rigetto del recurso 
de amparo. 
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Equiparare una critica all’istituto della monarchia a discorsi diretti a fomentare la discri-
minazione e l’esclusione sociale di collettività sicuramente vulnerabili altro non rivelerebbe 
che un uso biasimevole di concetti imperniati su realtà così drammatiche da non poter 
essere in alcun modo comparate con insulti, pur molto aspri, ad istituzioni o a persone che 
ricoprono cariche pubbliche.

Il Giudice Batarrita, oltretutto, ricorda che la «frontera de la violencia», intesa come limite 
esterno alla libertà d’espressione, è stata definita con precisione dal Giudice Oliver Wendell 
Holmes in una celebre dissenting opinion ad una risalente sentenza della Corte Suprema degli 
Stati Uniti d’America (Abrams v. U, 250 US 616 – 1919); i contenuti di detta dissenting opi-
nion vengono richiamati sommariamente anche nei successivi votos particulares.

Secondo l’opinione di Holmes, è immeritevole di tutela qualunque discorso che esponga 
ad un chiaro ed attuale pericolo (clear and present danger) beni che lo Stato è costituzional-
mente tenuto a proteggere, posto che «si deve sempre essere ben vigili riguardo ai tentativi di 
impedire l’espressione di idee aborrite dai più».

Il richiamo alla giurisprudenza statunitense compiuto nei votos particulares costituisce 
un’ammirevole espressione di global constitutionalism, tanto più meritoria quanto più si pensa 
che, rispetto a casi analoghi a quello oggetto della sentencia qui annotata, si presenta come 
quanto mai opportuna un’apertura ai migliori risultati delle esperienze giuridiche straniere.

[a cura di Francesco Maccagnano]

UK Supreme Court, Beghal (Appellant) v Director of Public Prosecutions (Respon-
dent) [2015] UKSC 49 on appeal from [2013] EWHC 2573 (Admin)
Non comporta violazione degli artt. 5, 6 e 8 CEDU il potere di interrogatorio e perqui-
sizione anche senza fondato sospetto concesso agli agenti aeroportuali dalla Schedule 7 
del Terrorism Act, in quanto il diritto alla riservatezza ed alla vita privata può essere 
derogato qualora esso sia previsto dalla legge con modalità tali da impedirne un even-
tuale utilizzo arbitrario e proporzionato rispetto ad un fine legittimo; il diritto alla li-
bertà personale non è violato se la detenzione è della durata strettamente necessaria allo 
svolgimento dell’interrogatorio; il privilegio contro l’auto-incriminazione può essere de-
rogato dalla legge ed è garantito dalle norme di procedura sull’ammissibilità delle prove, 
mentre non trova applicazione la maggiore dimensione ad esso riconosciuta dall’art. 6 
CEDU, poiché tale potere non si inserisce in un procedimento penale.

In questa pronuncia, interessante non solo dal punto di vista della prevenzione del terro-
rismo nelle zone di frontiera (in questo caso un aeroporto), ma anche per la rigida e minu-
ziosa applicazione del diritto prodotto dalla Corte EDU (Mirror principle), la Supreme Court 
esamina la compatibilità tra il potere di interrogatorio e perquisizione in capo alla polizia 
aeroportuale e la CEDU. Essa origina dal ricorso di una cittadina inglese condannata con 
conditional discharge per non avere risposto, al ritorno da una visita al marito detenuto in 
Francia per motivi legati al terrorismo, a diverse domande effettuate durante un interroga-
torio di controllo, prima del quale fu anche perquisita, circa i motivi del viaggio e le proprie 
condizioni di vita. Secondo la ricostruzione della Corte, l’interrogatorio durò complessi-
vamente meno di due ore, al termine delle quali essa fu rilasciata. La ricorrente lamentava 
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dunque tre violazioni della Convenzione, riguardanti l’ingiusta privazione della libertà su-
bita (art. 5), il privilegio contro l’auto-incriminazione (art. 6), ed il diritto al rispetto della 
vita privata. Dopo aver ricostruito la funzione del potere in capo ai funzionari aeroportuali 
di effettuare interrogatori e perquisizioni anche in assenza di fondati sospetti concesso dal 
paragrafo 7 del Terrorism Act del 2000 (che avrebbe carattere preliminare e mirerebbe a 
facilitare la prevenzione del terrorismo), ed averne accertato l’effettiva portata nella prassi, 
sulla scorta dei rapporti del Office of Independent Reviewer of terrorism legislation, la Corte 
ne esamina i contenuti alla luce di ognuno degli articoli della Convenzione invocati dalla 
ricorrente. Considerando che un interrogatorio under compulsion come quello di specie, ar-
gomenta la Corte, si pone per natura in conflitto con l’art. 8 CEDU, affinché tale contrasto 
non realizzi una violazione, è necessario che esso avvenga nelle forme previste dalla legge, ed 
in modo proporzionato ad un fine legittimo. Quanto al primo aspetto, la Corte rileva come 
la più recente giurisprudenza di Strasburgo non richieda più solo accessibilità e prevedibilità 
della norma, ma che essa ponga altresì sufficienti garanzie al fine di evitare un utilizzo arbi-
trario del potere concesso, che si risolva in violazioni della Convenzione: per questo motivo, 
la Corte EDU aveva già infatti dichiarato illegittime alcune norme dello stesso Terrorism Act, 
nella parte in cui prevedeva un potere di perquisizione su strada sganciato da ogni requisito 
di fondato sospetto, in modo tale che la discrezionalità affidata agli agenti fosse troppo 
ampia per escludere eventuali esercizi arbitrari (Gillan c. Regno Unito del 2010). La Supreme 
Court, tuttavia, rileggendo e interpretando quella sentenza, conclude che la violazione della 
Convenzione non fosse stata causata dalla sola mancanza di quel requisito (se così fosse stato, 
la Corte lo avrebbe detto espressamente, e non avrebbe analizzato le forme in cui tale potere 
poteva essere esercitato), che certo rendeva il potere molto discrezionale, ma dalla contem-
poranea assenza di misure e restrizioni che ne impedissero l’arbitrio. Nel caso di specie, in-
vece, le caratteristiche del luogo, per natura preposto all’identificazione ed al controllo, e le 
specifiche modalità previste dalla legge, che includono restrizioni nella selezione dei soggetti 
particolarmente volte ad evitare scelte discriminatorie, nella durata dell’interrogatorio e nel 
tipo di perquisizione, insieme ad altre garanzie quali la possibilità di chiamare un avvocato, 
l’obbligo di registrazione dell’interrogatorio e la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria, 
sono giudicate dalla Corte idonee a prevenire potenziali torsioni arbitrarie e discriminatorie 
del potere conferito agli agenti, come in effetti si evince dai rapporti dei Reviewers. Anche il 
requisito della proporzionalità risulta, al termine di un test in quattro passaggi, rispettato: 
il potere in esame è non solo ragionevolmente collegato ad un obbiettivo la cui importanza 
giustifichi l’intrusione nel diritto accordato dall’art. 8 CEDU, e necessario a non frustrare 
l’attività di prevenzione al terrorismo, ma è anche il frutto di un corretto bilanciamento tra 
quel diritto fondamentale e l’interesse alla sicurezza della società, che è rimesso all’apprezza-
mento dello Stato.

Passando alla pretesa violazione dell’art. 5 CEDU, per essere stata la ricorrente ingiusta-
mente trattenuta e privata della libertà, la Corte considera il potere di detention come un 
corollario del generale potere di interrogatorio e perquisizione, necessario a rendere quest’ul-
timo effettivo, e, considerate le circostanze di fatto, per cui la detenzione non aveva superato 
il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’interrogatorio, conclude per l’inam-
missibilità del ricorso anche sotto questo punto.

Infine, la Corte analizza l’eventuale violazione del privilegio contro l’auto-incrimina-
zione, dividendo la questione in due quesiti: se le norme del Terrorism Act abbiano abrogato 
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tale privilegio, o comunque esso fosse inapplicabile poiché non esistevano rischi che le even-
tuali affermazioni della ricorrente potessero essere usate contro di lei in un procedimento 
penale, e se in ogni caso la disciplina in esame avesse prodotto una violazione di tale pri-
vilegio nella dimensione conferitagli dalla Corte EDU. Sotto il primo profilo, la Supreme 
Court afferma che il Parlamento, in quanto organo rappresentativo della sovranità popolare, 
può in determinati casi derogare un diritto fondamentale, e, benché la disciplina in esame 
non contenga una norma che statuisca espressamente (o anche implicitamente, ma in modo 
chiaro) la deroga al privilegio, ciò non è, ad avviso della Corte, obbligatorio e neppure fre-
quente nella prassi. In ogni caso, continua la Corte, il privilegio non troverebbe applicazione 
nel caso di specie, poiché l’interrogatorio non era finalizzato all’istituzione di un processo 
penale. Sebbene infatti ciò non impedisca che le informazioni raccolte a carico dell’interro-
gato siano di fatto utilizzate, continua la Corte, la section 78 del Police and Criminal Evidence 
Act del 1984, che obbliga (la Corte evidenzia come non si tratti di una scelta discrezio-
nale) il giudice ad escludere le prove ottenute in modo tale da compromettere l’equità del 
processo, ha l’effetto di azzerare qualsiasi rischio, tanto che non si registra un solo caso in 
cui dichiarazioni obbligatorie siano state ammesse come prova in un giudizio: non sarebbe 
dunque neanche necessario, ad avviso della Corte, richiamare in questo caso l’art. 6 CEDU. 
Quanto al secondo quesito, la Corte nota innanzitutto che l’art. 6 CEDU, vincolante per i 
giudici britannici a norma del Human Rights Act del 1998, pur implicitamente riconosce una 
dimensione più ampia di tale privilegio, vietandone qualsiasi deroga allorché si tratti di un 
procedimento penale, inteso come qualsiasi procedimento che contribuisca a mutare la posi-
zione dell’interrogato in quella di sospettato. La Supreme Court esclude tuttavia che le norme 
della Schedule 7 rientrino in tale definizione, non essendo dirette alla raccolta di materiale 
probatorio né inserite all’interno di un procedimento accusatorio, affermando dunque l’i-
napplicabilità dell’art. 6 CEDU al caso di specie. In conclusione, tutti e tre i motivi d’appello 
sono rigettati ed il ricorso è respinto.

[a cura di Ludovico Bin]

Shahid (Appellant) v Scottish Ministers (Respondent) (Scotland) [2015] UKSC 58 on 
appeal from [2014] CSIH 18A
Viola l’art. 8 CEDU la reclusione in regime di isolamento, qualora non siano rispettati 
i termini per l’autorizzazione imposti dalla legge, con conseguente invalidità dei succes-
sivi rinnovi, e qualora lo Stato non preveda o non effettui la ricerca di metodi alterna-
tivi per la gestione della situazione di pericolo in cui versa il detenuto.

In questa decisione, la Corte analizza la legittimità del trattamento carcerario rispetto alle 
garanzie tutelate dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ed in particolare la com-
patibilità del regime di isolamento nell’ordinamento penitenziario scozzese. Il ricorrente, 
condannato insieme a due complici per aver sequestrato, accoltellato e dato alle fiamme un 
quindicenne di colore, sostiene di aver subito una violazione degli articoli 3 e 8 della Con-
venzione EDU, per essere stato sottoposto all’isolamento per un periodo totale di 56 mesi, 
regime impostogli per scongiurare il rischio di ritorsioni, data la natura del crimine, da parte 
degli altri prigionieri. Il primo motivo d’appello lamenta dunque il mancato rispetto delle 
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tempistiche imposte dal Prisons (Scotland) Act del 1989, il quale richiede un’autorizzazione 
della misura entro le prime 72 ore da parte di un Ministro scozzese, contenente i motivi par-
ticolari per cui la misura adottata è necessaria, rinnovabile ogni mese con l’indicazione dei 
motivi per cui il rinnovo appare necessario. Secondo la Supreme Court, un’interpretazione 
sistematica della disciplina porta necessariamente a concludere che l’eventuale mancato ri-
spetto dei termini possa essere causa di invalidità della stessa solo quando si tratti della prima 
autorizzazione, da effettuarsi obbligatoriamente entro la scadenza delle 72 ore: essa non 
imporrebbe invece, per i successivi rinnovi, alcun limite; dall’invalidità della prima auto-
rizzazione occorsa in tre casi diversi, discenderebbe tuttavia a cascata l’invalidità dei relativi 
rinnovi, per un periodo complessivo di 14 mesi. La Corte nota inoltre, in un obiter dictum, 
come i Respondent avrebbero potuto fare appello allo Human Rights Act (1998) per suppor-
tare la prevalenza del diritto alla vita ed all’integrità del prigioniero sugli interessi connessi al 
rispetto delle tempistiche.

Accolta la prima istanza, la Corte passa ad esaminare la supposta violazione dell’art. 3 
CEDU. Il ricorrente richiama la decisione Ahmad c. Regno Unito del 2012, in cui la Corte 
EDU aveva elencato alcuni criteri idonei a giudicare la compatibilità della reclusione in 
regime di isolamento con i diritti fondamentali (tra cui il rigore della misura, la durata, lo 
scopo e gli effetti sul prigioniero). Alla luce di un’interpretazione di quei criteri, e sulla base 
delle dimensioni della cella, della frequenza degli accertamenti sanitari, del tempo effettivo 
in cui al detenuto era impedito ogni contatto umano, e dello scopo cui il regime mirava, la 
Supreme Court giunge ad escludere che sia occorsa una violazione della Convenzione. Essa 
inoltre respinge le allegazioni del ricorrente (riguardo alla scarsa ventilazione e quantità di 
luce naturale), poiché contrastanti con le risultanze di un rapporto del European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT); 
infine, pur rilevando qualche aspetto critico circa l’assenza di attività lavorative, corsi di for-
mazione e funzioni religiose, e delle garanzie procedurali in genere, essa conclude come dal 
paragone con altri casi già oggetto dell’attenzione dei giudici di Strasburgo (in particolare 
Ramirez Sanchez c. Francia del 2006) emerga la necessità di condizioni ben più gravi per 
integrare una violazione.

Sotto il profilo di una violazione dell’art. 8 CEDU, la Corte rileva come l’isolamento, 
essendo la misura carceraria più afflittiva di cui lo Stato dispone, di per sé si ponga in con-
trasto con il diritto al rispetto della vita privata, con la conseguenza che grava sui Ministers 
l’onere di dimostrare che tale misura persegua un fine legittimo, sia prevista dalla legge e sia 
proporzionata. Mentre il primo test è facilmente superato dalla considerazione che il fine 
della misura è la sicurezza del detenuto, sotto gli altri due la questione è più complessa. 
Come più sopra accennato, infatti, tre periodi di isolamento sono da ritenersi invalidi per il 
mancato rispetto delle tempistiche prescritte; inoltre, la Corte rileva come molti provvedi-
menti fossero ripetitivi e non adeguatamente motivati, o basati sulle decisioni di un organo 
il cui parere non ha alcun valore legale (Executive Committee for the Management of Difficult 
Prisoners): tale ultima risultanza pregiudica, secondo i giudici, la validità dei provvedimenti 
che recepiscono quelle decisioni, poiché il potere discrezionale nella valutazione del caso non 
sarebbe stato esercitato dall’organo competente. Per questi motivi la Supreme Court conclude 
che la misura fosse stata applicata contra legem, in violazione dunque dell’art. 8. I giudici 
riscontrano infine una violazione anche sotto il profilo della proporzionalità, applicando il 
principio di fonte convenzionale per cui ad una maggiore durata del regime di isolamento, 
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devono corrispondere ragioni sempre più forti e misure sempre più idonee (Razvyazkin c. 
Russia del 2012). La Corte scioglie così i dubbi dei giudici d’appello (Extra Division), a cui 
risultava difficile spiegare come al contenimento dello stesso pericolo si potessero di volta in 
volta approfondire le ragioni: ciò che l’art. 8 richiede è, innanzitutto, di accertare periodica-
mente se la minaccia all’incolumità del detenuto sia ancora così forte e fondata da giustifi-
care l’esposizione ai rischi sempre più gravi che l’isolamento di lunga durata produce per la 
salute mentale dello stesso. In secondo luogo, è necessario quantomeno ricercare soluzioni 
alternative: sotto questo aspetto, la Corte rileva infatti come non fosse stato neanche preso 
in considerazione lo spostamento nel carcere dove sono detenuti i due complici, i quali non 
hanno subito alcuna aggressione pur essendo sottoposti alla reclusione ordinaria.

[a cura di Ludovico Bin]
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La punibilità del partecipe nelle uccisioni 
di massa nei campi di sterminio nazisti. 
Il caso Demjanjuk nella giurisprudenza 
federale tedesca*

Gerhard Werle, Boris Burghardt

I. Introduzione
Il 12 maggio 2011 il II Landgericht di Monaco ha condannato Iwan Nikolai Demjanjuk, 
che per la sua seconda vita negli Stati Uniti d’America aveva utilizzato il nome di John. 
Demjanjuk è stato condannato ad una pena complessiva di 5 anni in relazione a 16 capi 
di imputazione per partecipazione in omicidio aggravato (Mord) di 28.060 persone1. Il 
Landgericht ha anche revocato il mandato di arresto nei suoi confronti e ne ha disposto 
la liberazione dallo stato di custodia cautelare, in cui si trovava da due anni2. Prima che il 
Bundesgerichtshof potesse esprimersi sulle istanze di revisione presentate dal condannato e 
dal pubblico ministero, Demjanjuk è morto il 20 marzo del 2012 a Bad Feilnbach, nell’alta 
Baviera, dove era stato ricoverato in una casa di riposo. Aveva 91 anni.

A più di sessant’anni dalla fine della guerra, «l’ultimo grande processo al nazionalsocia-
lismo», secondo la denominazione data al procedimento dai media3, ha fatto luce sull’O-
perazione Reinhardt e in particolare sul campo di sterminio di Sobibór e il personale di 
assistenza dei c.d. Trawniki4, ed ha così portato a conoscenza dell’opinione pubblica uno 
dei capitoli meno noti dello sterminio nazista degli ebrei europei. Inoltre e non seconda-
riamente, il processo è stato inteso come un’opportunità tardiva di affrontare le precedenti 
omissioni della Repubblica Federale e del suo sistema giudiziario nel fare i conti con i 
crimini del nazionalsocialismo. Si è tuttavia evidenziato, con una certa amarezza, come 
l’occasione per affrontare una tale questione sia sorta dal processo contro un prigioniero 
di guerra ucraino, dipinto come «il più piccolo fra i pesci piccoli»5 e il quale, a prescindere 

*  Traduzione di Paolo Caroli, dottorando in diritto penale presso l’Università degli Studi di 
Trento. 

1  LG München II, sentenza del 12.5.2011, Az.: 1 Ks 115 Js 12496/08, 4.
2  Si veda R. VOLK, Das letzte Urteil, Die Medien und Demjanjuk, 2012, p. 113.
3  Si veda ad esempio R. PROBST, Süddeutsche Zeitung, 6.10.2009; H. WEFING, Der Fall 

Demjanjuk, Der letzte große NS-Prozess, 2011.
4  Con il termine Trawniki venivano indicati i prigionieri di guerra e i condannati ai lavori for-

zati, formati dalle SS come personale di assistenza nei campi di concentramento e nell’esecuzione 
degli stermini di massa. Per la maggior parte si trattava di ucraini e dei c.d. Volksdeutsche dell’Unione 
Sovietica. Il nome deriva dal Lager di Trawniki, situato a circa 40 km ad est di Lublino, dove si svolse 
la formazione.

5  Così C.F. RÜTER, si veda Der Spiegel, 12/2009, p. 155.
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dalla propria responsabilità, era stato a sua volta vittima dei nazisti6. Christian F. Rüter, 
editorialista della colonna «Giustizia e Crimini Nazionalsocialisti», già al momento della 
formulazione del capo d’imputazione si è espresso con parole molto dure: a suo avviso, è 
«un vero mistero, per chi conosca la giurisprudenza tedesca sino ad oggi, come si arrivi a 
pensare che … Demjanjuk possa essere condannato sulla base di queste prove»7. Effetti-
vamente, già prima dell’inizio del dibattimento era emerso che, senza una confessione da 
parte dell’imputato, un’affermazione di colpevolezza si sarebbe potuta basare solo sul suo 
generale impiego come collaboratore volontario a Sobibór. La Corte d’Assise ha poi effet-
tivamente fondato la punibilità a titolo di partecipe anche su tale motivazione, collegata 
alla funzione da lui ricoperta. Durante il processo, l’operato del giudice Thomas Walther, 
incaricato solo dal 2008 da parte dell’Ufficio Centrale dell’Autorità Giudiziaria per le 
Indagini sui Crimini Nazionalsocialisti di Ludwigsburg di svolgere le indagini preliminari 
nei confronti di Demjanjuk, veniva descritto come una vera novità sul piano giuridico8. 
Fino ad allora, infatti, nella giurisprudenza federale tedesca vigeva il principio in base 
al quale, per aversi una condanna, è necessaria la «prova concreta del fatto individuale» 
di ciascun imputato9. Nella sua ultima arringa in qualità di procuratore di parte civile, 
Cornelius Nestler ha negato energicamente tale tesi10. Il fondamento della condanna a 
titolo di partecipazione di Demjanjuk, non costituirebbe un novum a livello giuridico, 
bensì sarebbe in linea con una certa giurisprudenza, ormai dimenticata per meri motivi di 
opportunità politica. La disapplicazione decennale della suddetta giurisprudenza quindi, 
sarebbe stata equivalente a un «procedere alla cieca sul piano giuridico», senza alcun fon-
damento, mentre l’accusa e la condanna di Demjanjuk, al contrario, segnerebbero un 
«ritorno» ad una valutazione coerente con la dogmatica penalistica11. Allo stesso modo ha 
argomentato anche il pubblico ministero incaricato da Ludwigsburg, Thilo Kurz, ed ha 
richiesto l’applicazione dei principi precedentemente sviluppati rispetto al personale del 
lager di Auschwitz12.

Questo contributo colloca il fondamento della punibilità a titolo di partecipazione di 
Demanjuk nel contesto della giurisprudenza tedesca sviluppata sino ad ora in relazione ai 
crimini nazionalsocialisti e ne offre una valutazione dal punto di vista giuridico. 

6  Si veda A. BENZ, Von Ausbildern und Handlangern. Der Spagat zwischen Schuld und Rechtspre-
chung, in Einsicht 02, 2009, pp. 32-36, il quale a questo proposito parla di un «passaggio dalla parte 
dei carnefici».

7  Si veda http://www.arte.tv/guide/de/042117-000/der-fall-ivan-demjanjuk. Si veda anche C.F 
RÜTER, K.BÄSTLEIN, Die Ahndung von NS-Gewaltverbrechen im deutsch-deutschen Vergleich - Das 
“Unsere Leute Prinzip”, in ZRP, 2010, p. 92 ss.

8  In tal senso ad esempio SZ-Magazin, 13.4.2010, 15; H. WEFING, Der Fall Demjanjuk, Der 
letzte große NS-Prozess, cit., p. 96.

9  Si veda ad es. R. VOLK, Das letzte Urteil, Die Medien und Demjanjuk, cit., p. 26, il quale parla 
in modo errato di «prova dell’autore individuale».

10  C. NESTLER, Schlussvortrag im Strafverfahren gegen John Demjanjuk, p. 10, disponibile 
all’indirizzo http://www.nebenklage-sobibor.de.

11  C. NESTLER, Schlussvortrag im Strafverfahren gegen John Demjanjuk, cit., p. 21 ss.
12  T. KURZ, Paradigmenwechsel bei der Strafverfolgung des Personals in den deutschen Vernichtungslagern?, 

in ZIS, 2013, p. 122 ss.
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II. Il fondamento della responsabilità a titolo di complice di Demjanjuk
Il II Landgericht di Monaco ha stabilito che Demjanjuk è arrivato a Sobibór come Trawniki 
il 27 marzo 1943 e vi è rimasto fino a metà settembre dello stesso anno13. Non ha però 
chiarito quali compiti abbia svolto nel lager. Sobibór, tuttavia, serviva esclusivamente a ster-
minare i deportati ebrei. Pertanto i Trawniki, e fra loro Demjanjuk, hanno contribuito allo 
sterminio in ogni sua fase, sotto il comando del personale tedesco del lager14. Sono stati divisi 
in tre gruppi. Ad un gruppo era affidata la sicurezza del perimetro esterno del lager, ad un 
altro la supervisione delle attività. Il terzo gruppo rimaneva a disposizione. I gruppi «a loro 
volta venivano impiegati in turni di otto ore», con un meccanismo di rotazione di «tre giorni 
di guardia e tre giorni a disposizione». All’arrivo di un convoglio di deportati, i Trawniki 
venivano impiegati sia nella sorveglianza degli ebrei appena arrivati, che in quella dei pri-
gionieri ai lavori forzati, i quali ultimi erano poi impiegati quando i deportati venivano 
scaricati nel lager, nel momento del loro ‘passaggio’ nelle camere a gas, nella gassificazione 
delle vittime e nella rimozione dei cadaveri. Ogni Trawniki – e quindi anche Demjanjuk – 
era consapevole «che era parte di un sistema organizzato, che non aveva altro scopo se non 
lo sterminio, più efficiente possibile, di un gran numero di persone». Inoltre tutti i Trawniki 
erano a conoscenza della modalità con cui gli ebrei venivano uccisi e anche del fatto che ciò 
era determinato esclusivamente da odio razziale. Nel periodo in cui Demjanjuk ha svolto il 
suo servizio come Trawniki a Sobibór, sono arrivati circa 16 convogli con 29.779 deportati. 
Fra questi, 28.060 persone sono state uccise immediatamente dopo l’arrivo, nelle camere a 
gas o mediante esecuzione.

Il Landgericht ha qualificato la gassificazione, sul piano giuridico, come omicidio illegale, 
colpevole, crudele e determinato da motivi abietti e l’ha quindi inquadrato nella fattispecie 
di omicidio aggravato (Mord) ex § 211 StGB. La Corte d’Assise in particolare ha ritenuto che 
la morte dell’insieme di persone componenti un convoglio costituisse, sul piano giuridico, 
un unico fatto penalmente rilevante. A questi reati Demjanjuk ha fornito un contributo 
come partecipe (Beihilfe) ex § 49 dello StGB del 1943, ossia ex § 28 StGB. Il punto centrale 
della sentenza afferma quanto segue: «Tutti gli attori inseriti nella catena di comando… – a 
cominciare dai membri dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich incaricati dell’esecu-
zione dello sterminio degli ebrei, fino agli appartenenti alla compagnia ferroviaria Deutsche 
Reichsbahn, il personale dell’amministrazione del Governatorato Generale, i responsabili del 
lager, i singoli ufficiali delle SS e della polizia presenti nei lager, fino alle guardie e alle sen-
tinelle da questi ultimi comandati direttamente – hanno avuto un compito, che è stato loro 
assegnato nell’ambito dell’operazione ideata e organizzata a Berlino di rastrellamento dei 
cittadini ebrei dalla Germania e dai Paesi controllati dalla Wehrmacht, nel loro trasporto 
nei campi di sterminio e – salvo quei pochi costretti ai lavori forzati – nella loro immediata 
uccisione nelle camere a gas, organizzata con una struttura simile a una catena di montaggio. 
[…] I tre campi di concentramento di Treblinka, Belzec e Sobibór servivano all’unico scopo 
delle uccisioni di massa della popolazione ebraica europea. Pertanto ogni condotta dell’im-
putato, come la condotta di ogni altra guardia nel lager, costituisce un’agevolazione rispetto 
all’obiettivo principale dei campi di sterminio, sia che fosse sulla rampa all’arrivo dei treni, o 
quando i prigionieri venivano condotti attraverso il ‘tubo’ fino alla camera a gas, quando ve-

13  LG München II, cit., 32.
14  LG München II, cit., 28, anche per le seguenti citazioni.
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nivano violentemente stipati nelle camere a gas, quando sorvegliavano gli ebrei a cui toccava 
di bruciare le persone uccise, quando sorvegliavano i prigionieri ai lavori forzati, che dove-
vano garantire il funzionamento del lager o recuperare i beni dei morti o persino nell’attività 
di sentinella sulla torre di guardia, che fosse finalizzata a reprimere le rivolte dall’interno […] 
ovvero a difendersi dalle minacce di attacchi partigiani, o infine anche il personale a disposi-
zione negli alloggi per casi eccezionali […] il contributo della singola condotta al piano ge-
nerale non rileva sul piano dell’integrazione della condotta tipica del partecipe, bensì esclu-
sivamente su quello della quantificazione della pena. Non rileva affatto nella determinazione 
del nesso causale fra il contributo e la realizzazione del fatto principale»15.

III. La sentenza Demjanjuk e la più ampia persecuzione da parte della Germania Fede-
rale degli eccidi di massa nei campi di sterminio nazionalsocialisti
Non è obiettivo di questo contributo fornire una collocazione sistematica e definitiva della 
sentenza Demjanjuk nella giurisprudenza penale della Repubblica Federale Tedesca relativa 
ai crimini nazionalsocialisti. Su tale aspetto, ci si limiterà pertanto ad individuare due gruppi 
più ristretti con cui raffrontare la decisione in parola. Quanto all’oggetto del giudizio, oc-
corre in primo luogo confrontare la sentenza in esame con altri processi della giurisprudenza 
federale, relativi agli eccidi di massa nei cosiddetti ‘campi di puro sterminio’. In tal senso 
la ricerca storiografica considera, oltre a Sobibór, gli altri due campi di sterminio dell’Ope-
razione Reinhardt, Treblinka (II) e Belzec, nonché Chelmno/Kulmhof16. In secondo luogo 
si metterà a confronto il processo Demjanjuk con quelli relativi allo sterminio di massa nei 
campi di concentramento di Auschwitz e Majdanek/Lublino. Questi lager servivano anche, 
ma non esclusivamente, allo sterminio immediato dei deportati. Da un punto di vista sog-
gettivo il confronto sarà limitato a quei processi in cui la valutazione operata dal giudice 
penale ha ad oggetto la condotta di persone attive direttamente nei campi di sterminio17. In-
fine non verrà considerato il procedimento del 1950 a Berlino Ovest nei confronti di Erich 
Hermann Bauer, il c.d. Gasmeister (Maestro del Gas) di Sobibór. La sentenza del Tribunale 
di Berlino si basava infatti sull’art. II par. 1 lettera c, par. 2 della Legge n. 10 del Consiglio di 
Controllo del 20.10.194518. È pertanto difficile comparare tale processo con quelli che sono 
stati condotti sulla base dei ‘normali’ delitti di omicidio ex §§ 211 e ss. StGB e in applica-
zione delle regole sulla partecipazione descritte nel Codice Penale. 

1. Il fondamento della punibilità dei membri del commando del lager nei «campi di 
puro sterminio»
Sono in totale undici i processi penali riguardanti la responsabilità degli appartenenti ai 
commando di stanza nei campi di sterminio di Treblinka, Belzec, Sobibór e Kulmhof. In 

15  LG München II, cit., 190 ss.
16  Si veda ad es. W. BENZ, B. DISTEL, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, 

Bd. 8, 2008, p. 12 ss.; A. RÜCKERL, NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse, 1977, 
p. 13.

17  Non si considererà quindi anche il processo a carico del comandante del campo di formazione 
dei Trawniki, Karl Streibel e di altri, conclusosi con una vergognosa assoluzione, si veda Justiz un NS-
Verbrechen, Bd. XLI, Lfd. 833, p. 57 ss.

18  LG Berlin, sentenza del 8.5.1950, Az.: PKs 3/50, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. VI, Lfd. 
Nr. 212, p. 545 ss.
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tutti questi processi si riscontra un duplice approccio a fondamento della responsabilità 
penale. Da un lato i giudici delle diverse Corti d’Assise hanno ascritto agli imputati tutte le 
uccisioni avvenute nel campo di sterminio nel lasso temporale corrispondente al rispettivo 
periodo di attività, svolta a servizio dello sterminio di massa, e ciò alla luce delle funzioni che 
gli imputati avevano ricoperto nel campo di sterminio. D’altro lato si rinvengono tuttavia 
sempre anche riferimenti a singole azioni concrete ed al contributo fornito, dimostrabile, 
da parte del singolo imputato. Con riferimento alle uccisioni nell’ambito dello sterminio di 
massa a carattere sistematico, i giudici delle Corti d’Assise hanno ritenuto che l’imputato, 
mediante la propria attività nel lager, considerato anche il relativo elemento soggettivo, abbia 
fornito un contributo come coautore ovvero come partecipe all’evento complessivo19. L’im-
putato è stato quindi di volta in volta condannato per «omicidio aggravato in relazione ad un 
numero imprecisato di casi»20, ovvero per «partecipazione concorsuale in omicidio aggravato 
(di massa)»21, cosicché nel dispositivo non vi è più la necessità di indicare separatamente le 
singole condotte individuali ascritte all’imputato22. 

Dopo che il Bundesgerichtshof ha cassato questa pratica, qualificandola come errore di 
diritto e richiedendo alle Corti di Assise di stabilire un numero minimo di vittime ascrivibili 
a ciascun imputato23, la prassi è conseguentemente mutata. Con riferimento alle esecuzioni 
nell’ambito dello sterminio di massa sistematico, le Corti di Assise si basavano su un numero 
minimo di persone uccise durante il periodo di attività nel lager24. In caso di licenze per 
ferie o malattia, così come per quelle morti ulteriori che non erano una conseguenza diretta 
dell’operazione di sterminio, venivano fatte delle detrazioni forfettarie25. Le massime affer-
mano normalmente quanto segue: «L’imputato Ittner viene condannato per partecipazione 
concorsuale in omicidio aggravato di un numero imprecisato di persone, almeno 68.000»26. 

19  Si veda ad es. LG Hagen, sentenza del 20.12.1966, Az.: 11 Ks 1/64, in Justiz und NS-Verbre-
chen, Bd. XXV, Lfd. Nr. 641, p. 46; LG Düsseldorf, sentenza del 22.12.1970, Az.: 8 Ks 1/69, in Justiz 
und NS-Verbrechen, Bd. XXXIV, Lfd. Nr. 746, p. 829 ss.; LG Frankfurt/M., sentenza del 8.7.1977, 
Az.: 4/73 Ks 3/50, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XLV, Lfd. Nr. 885b, p. 741; LG Hagen, sentenza 
del 4.10.1985, Az.: 31 Ks 54/76, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XLV, Lfd. Nr. 897, p. 802.

20  LG Frankfurt/M., sentenza del 25.8.1950, Az.: 52 Ks 3/50 in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. 
VII, Lfd. Nr. 233, p. 277; LG Frankfurt/M., sentenza del 3.3.1951, Az.: 14/53 Ks 1/50, in Justiz und 
NS-Verbrechen, Bd. VIII, Lfd. Nr. 270a, p. 261.

21  Si veda Vgl. LG Bonn, sentenza del 30.3.1963, Az.: 8 Ks 3/62, in Justiz und NS-Verbrechen, 
Bd. XXI, Lfd. Nr. 594b, p. 271; LG Bonn, sentenza del 23.7.1965, Az.: 8 Ks 3/62, in Justiz und NS-
Verbrechen, Bd. XXI, Lfd. Nr. 594a, p. 227. Allo stesso modo LG Kiel, sentenza del 26.11.1965, Az: 
2 Ks 1/65, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XXII, Lfd. Nr. 603, p. 415.

22  Espressamente in tal senso BGH, sentenza del 10.1.1952, Az.: 3 StR 672/51, in Justiz und 
NS-Verbrechen, Bd. VIII, Lfd. Nr. 270b, p. 277 ss.

23  BGH, sentenza del 25.11.1964, Az.: 2 StR 71/64, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XXI, Lfd. 
Nr. 594c, p. 353.

24  Si veda ad es. BGH (supra, nota 23), p. 353; LG München I, sentenza del 21.1.1965, Az.: 
110 Ks 3/64, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XXI, Lfd. Nr. 585, p. 637; LG Hagen, sentenza del 
20.12.1966, Az.: 11 Ks 1/64 in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XXV, Lfd. Nr. 642a, p. 154 (Imputato 
Wolf ), 166 (Imputato Ittner), 172 (Imputato Dubois); LG Frankfurt/M. (supra, nota 19), p. 741.

25  Si veda ad esempio LG Düsseldorf, sentenza del 3.9.1965, Az.: 8 I Ks 2/64, in Justiz und NS-
Verbrechen, Bd. XXII, Lfd. Nr. 596a, p. 178 ss.; LG Düsseldorf (supra, nota 19), p. 826.

26  LG Hagen (supra, nota 24), p. 60.
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Oppure: «si condanna l’imputato Lambert per partecipazione in omicidio concorsuale ag-
gravato di almeno trecentomila persone»27.

Le singole condotte che potevano essere concretamente imputate, venivano valutate giu-
ridicamente come condotte a sé stanti, e quindi considerate nella decisione, soltanto se si 
trattava di condotte integrate al di fuori dello sterminio di massa sistematico, e senza una 
giustificazione28. Tale profilo emerge chiaramente nella sentenza della Corte d’Assise del ma-
xiprocesso Treblinka del 1964-65, davanti al Tribunale di Düsseldorf, nei confronti di Kurt 
Franz e altri. In questa pronuncia si è infatti espressamente distinto, nel quadro dei compiti 
generali espletati a Treblinka da parte dell’imputato, fra le condotte individuali rientrati nel 
quadro dello sterminio di massa e quelle ad esso estranee29. Solamente le condotte che esu-
lano da quelle poste abitualmente in essere ai fini dello sterminio di massa sono considerate 
come azioni in senso giuridico e poste a fondamento della condanna30. L’imputato Franz, 
ad esempio, viene condannato «per omicidio aggravato concorsuale di almeno trecentomila 
persone, per omicidio aggravato, in relazione a trentacinque capi di imputazione, di almeno 
centotrentanove persone e per tentativo di assassinio»31. 

In tale processo si afferma un criterio sempre più stringente ai fini della prova della par-
tecipazione individuale alle singole azioni. Nei processi successivi le Corti di Assise si basano 
anche su incongruenze insignificanti, su erronee collocazioni cronologiche o sull’apparenza 
di esagerazione da parte delle vittime testimoni, per assolvere con riferimento alla partecipa-
zione al singolo fatto concreto, sulla base del principio in dubio pro reo. In alcuni di questi 
casi la lettura di tali valutazioni degli elementi di prova è difficilmente tollerabile32. 

In riferimento alla generale partecipazione al servizio di sterminio di massa, le Corti di 
Assise invece non lasciano spazio ad alcun dubbio e affermano che ogni attività compiuta 
come membro dei commando del lager a Belzec, Treblinka, Sobibór e Chelmno ha obietti-
vamente agevolato le singole morti e che gli imputati hanno agito con l’elemento soggettivo 
richiesto. Assoluzioni sono state pronunciate esclusivamente sulla base dello stato di neces-
sità putativo. Già nella sentenza di Corte d’Assise del 1950 a carico di Hubert Gomerski e 
Johann Klier si afferma infatti, con esemplare chiarezza, che: «il lager Sobibór era un lager 
costruito con il solo scopo di uccidere un gran numero di ebrei. Ciascuno dei soggetti impie-
gati in tale lager – tedeschi, ucraini e ebrei – aveva un compito specifico e quindi tutti par-
tecipavano direttamente allo sterminio e, con le loro azioni, servivano direttamente gli scopi 
del lager. In ultima istanza tutte queste condotte erano collegate sul piano causale al risultato 
– lo sterminio degli ebrei –, poiché quest’ultimo poteva realizzarsi solo con l’integrazione 
complessiva di tutte queste condotte»33. La Corte d’Assise ha applicato tale argomentazione 

27  LG Düsseldorf (supra, nota 25), p. 20.
28  Si veda ad es. espressamente LG Hagen (supra, nota 24), p. 122 ss. Diversamente e del tutto 

illegittimamente LG München I (supra, nota 24), p. 629.
29  Si veda ad es. LG Düsseldorf (supra, nota 25), pp. 49, 58, 63 (Imputato Franz), 98, 100 (Impu-

tato Matthes), 108, 110, 117 (Imputato Mentz), 120, 122, 124 (Imputato Miete). Allo stesso modo 
LG Hagen (supra, nota 24), pp. 118, 126.

30  Si veda ad es. LG Düsseldorf (supra, nota 25), pp. 177 ss., 180 ss.
31  LG Düsseldorf (supra, nota 25), Lfd. Nr. 596, p. 20.
32  Si veda ad es. LG Hagen (supra, nota 4), p. 145 ss.
33  LG Frankfurt/M. (supra, nota 20), p. 281. Allo stesso modo LG Frankfurt/M., sentenza del 

3.3.1951, Az.: 14/53 Ks 1/50, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. VIII, Lfd. Nr. 270a, pp. 269 ss.

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



101GERHARD WERLE, BORIS BURGHARDT

anche a Klier, che, senza alcuna obiezione, evidenziava come egli avesse ‘solamente’ diretto 
il panificio del lager e, successivamente, il cosiddetto «commando delle scarpe», addetto alla 
raccolta, selezione e deposito delle scarpe dei gasati. Ancora una volta la Corte d’Assise ha 
sottolineato come «tutte le azioni compiute nel lager di Sobibór si inseriscono in un decorso 
causale di eventi, il cui unico scopo era lo sterminio degli ebrei. Ogni azione realizzata 
all’interno del lager era direttamente o indirettamente funzionale a questo scopo. Ognuna 
di queste azioni era essenziale per il funzionamento del lager. In tal senso anche l’attività 
dell’imputato Klier nel panificio, piuttosto che nel «commando delle scarpe» erano causal-
mente collegata al risultato»34.

Sedici anni dopo, nel maxiprocesso Sobibór, la Corte d’Assise non ha inoltre esitato a 
qualificare come contributi causali agevolatori quelle condotte che non erano direttamente 
connesse con le pratiche di sterminio, come le condotte del tesoriere e del responsabile 
amministrativo del campo, ovvero del responsabile del rifornimento di cibo e vestiario 
ai membri del commando del lager. Al riguardo nella sentenza si afferma quanto segue35: 
«poiché essi (gli imputati) erano inseriti nell’organizzazione del lager […] tutti loro, attra-
verso una partecipazione funzionale, fornendo un contributo causale e in immediata vici-
nanza al fatto, hanno permesso la realizzazione dello sterminio di massa degli ebrei, agevo-
landolo». «Ognuno […] degli imputati con il proprio ruolo ha agevolato lo sterminio di 
numerose persone in modo così mostruoso, attraverso la svolgimento della propria funzione, 
che, nel quadro della perfetta organizzazione di sterminio del lager, basata sulla divisione 
del lavoro, evidenzia una prossimità al fatto e, alla luce dello scopo del lager e del suo fun-
zionamento, era assolutamente necessaria; nessuno di questi imputati era ivi superfluo. […] 
Ognuno era “una parte dell’ingranaggio della macchina dello sterminio” del lager Sobibór». 
«Ognuno di questi collaboratori, fornendo un contributo noto all’altro, ha fatto la propria 
parte affinché gli ebrei potessero essere uccisi in modo così massivo all’interno del lager. Solo 
la loro azione concorsuale ha portato al perfetto decorso dell’azione di sterminio».

Il Bundesgerichtshof ha confermato tale interpretazione nel momento in cui, nelle vesti 
di giudice dell’impugnazione, è stato chiamato a vagliare tali sentenze. Significative in par-
ticolare a questo riguardo sono le considerazioni relative alla sentenza di primo grado nel 
processo relativo al lager di Chelmno, svoltosi nel 1962-3, davanti al Tribunale di Bonn, 
nei confronti di dodici imputati. A fronte della lamentela di alcuni degli imputati per essere 
stati illegittimamente condannati come partecipi, avendo solamente integrato una condotta 
«che essi avevano svolto nell’ambito delle mansioni della polizia e pertanto aveva un “valore 
neutrale” ed essi non potevano essere condannati come partecipi in omicidio aggravato», 
il Bundesgerichtshof ha ribattuto senza fraintendimenti: «In base a quanto stabilito […] gli 
imputati individualmente, attraverso la loro partecipazione ai Sonderkommando, creati appo-
sitamente per lo sterminio della popolazione ebraica della Polonia e indubbiamente, in base 
a quanto sostenuto degli autori del fatto, di altri gruppi di popolazione non degni di vivere, 
hanno fornito un contributo per l’uccisione delle vittime. Il loro compito nell’esecuzione 
delle singole azioni è perciò – in questo contesto – privo di significato»36. Anche nei processi 

34  LG Frankfurt/M. (supra, nota 20), p. 286.
35  LG Hagen (supra, nota 24), 217, 219, p. 220 s. Allo stesso modo LG Düsseldorf (supra, nota 

25), p. 187.
36  Si veda BGH (supra, nota 23), p. 352. Connesso con LG Kiel (supra, nota 21), p. 437.
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successivi non sono andati a buon fine i tentativi di revisione giudiziale di modifica della 
qualificazione delle loro attività nei lager nel senso di partecipazione in omicidio aggravato 
di massa nei campi di sterminio37.

2. Il fondamento della punibilità dei membri del personale del lager nei campi di con-
centramento di Auschwitz e Majdanek
I processi relativi alle condotte del personale dei lager e dei kapò ad Auschwitz e Majdanek 
sono nove. In questi processi i soggetti vengono condannati per quei fatti in cui l’imputato 
o l’imputata aveva fornito un contributo. Le Corti d’Appello hanno considerato come fatto 
rilevante a livello giuridico «ogni singola azione di sterminio, attraverso la quale un gruppo 
di persone è stato ucciso»38. Nessuno degli imputati è stato ritenuto responsabile per il com-
plesso delle persone uccise durante il proprio periodo di attività nello sterminio di massa 
a Auschwitz o Majdanek. Le Corti d’Assise non hanno nemmeno ascritto tutte le morti 
avvenute in quel periodo di tempo, secondo un decorso ordinario, nell’ambito del settore 
del lager in cui l’imputato era addetto. I giudici hanno ritenuto rilevanti, in considerazione 
dell’agire comune sulla base della divisione del lavoro, solo le morti nell’ambito di una con-
creta azione di sterminio39. A quanto è dato sapere, solo nel primo processo ad Auschwitz di 
Francoforte è stata presa in considerazione un’imputazione ulteriore. La procura in quel caso 
specifico aveva fatto riferimento al parere legale reso dal procuratore generale dell’Assia, Fritz 
Bauer40, in merito alle funzioni svolte dagli imputati nel lager e ai doveri connessi, al fine di 
affermare una responsabilità individuale. Così, secondo la procura, in base alla suddivisione 
dei compiti, chi apparteneva alla divisione politica della Lagergestapo prendeva parte alle 
selezioni. Quando l’appartenenza del singolo imputato alla Lagergestapo era stata stabilita, 
la procura riteneva superfluo provare che egli avesse svolto tale funzione nel singolo caso 
concreto. La Corte d’Assise, presieduta da Hans Hofmeyer, al contrario si è basata non sulla 
funzione generale svolta dall’imputato, ma sul suo utilizzo in concreto. È stato così stabilito 
che l’imputato Johann Schoberth apparteneva alla divisione politica ed i membri della divi-
sione politica erano assegnati al c.d. Rampendienst (servizio alla rampa). Non è stato tuttavia 
possibile ottenere la prova specifica che Schoberth abbia effettivamente svolto servizio presso 
la rampa41. Un percorso simile si ritrova nel caso riguardante Robert Mulka. Anche se la 
Corte ha stabilito «che della presa in carico dei convogli organizzati dall’Ufficio Centrale 
per la Sicurezza del Reich […] era responsabile il comandante del lager con la sua paletta di 
segnalazione»42, Mulka non è stato tuttavia ritenuto responsabile dello smistamento dei con-
vogli arrivati durante il periodo in cui egli era attendente del comandante del lager, Rudolf 

37  Si veda ad es. BGH, sentenza del 25.3.1971, Az: 4 StR 47-48/69, in Justiz und NS-Verbrechen, 
Bd. XXV, Lfd. Nr. 642b, p. 248 (Imputato Dubois).

38  LG Frankfurt/M., sentenza del 19./20.8.1965, Az.: 4 Ks 2/63, in Justiz und NS-Verbrechen, 
Bd. XXI, Lfd. Nr. 595a, 446. Confermata espressamente da BGH, sentenza del 20.2.1969, Az.: 2 StR 
280/67, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XXI, Lfd. Nr. 595b, p. 881 ss. In contrasto solo LG Münster, 
sentenza del 29.11.1960, Az.: 6 Ks 2/60, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XVII, Lfd. Nr. 500, p. 40.

39  Si veda ad esempio LG Düsseldorf, sentenza del 30.6.1981, Az.: 8 Ks 1/75, in Justiz und NS-
Verbrechen, Bd. XLIV, Lfd. Nr. 869, p. 383 ss.

40  Si veda F. BAUER, JZ 67, p. 625 ss.
41  LG Frankfurt/M. (supra, nota 38), p. 747 s.
42  LG Frankfurt/M. (supra, nota 38), p. 435.
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Höß. Mulka è stato ritenuto responsabile solo delle uccisioni nell’ambito dei convogli con 
riferimento ai quali si è provato che egli aveva fornito un contributo, ad esempio «avvisando 
personalmente via telefono i diversi settori del lager dell’arrivo dei convogli e comunicando 
l’assegnazione per il servizio alla rampa»43. Le Corti d’Appello si sono dimostrate molto 
reticenti anche nell’accogliere l’idea che in tale circostanza l’imputato avrebbe svolto anche 
tutte le altre attività corrispondenti alla sua funzione. Ciò è evidente in particolare nella 
giurisprudenza sulla condotta dei medici delle SS addetti al servizio alla rampa. Nel primo 
processo della giustizia federale relativo al lager di Auschwitz, si è provato che l’imputato 
Johann Paul Kremer doveva svolgere un totale di quindici ispezioni di convogli, come medico 
delle SS addetto al servizio alla rampa ed era stato effettivamente sulla rampa. Tuttavia la 
Corte d’Assise non ritenne possibile trarre da tale elemento la conclusione che Kremer, in 
tale contesto, era «stato assegnato alla selezione degli abili al lavoro»44. Non si riuscì a confu-
tare l’affermazione dell’imputato secondo cui «egli ogni volta arrivava in ritardo alla rampa. 
Al suo arrivo la cosiddetta selezione era in pieno svolgimento, a volte anche già terminata ed, 
inoltre, egli restava in disparte finché lo smistamento non era completato». La Corte d’Assise 
ha pertanto concluso che «il giudizio sulla colpevolezza dell’imputato in relazione ai fatti 
contestati dipende da tale elemento: se dai fatti sopra descritti, cioè dal fatto che l’imputato, 
nell’ambito del piano di lavoro, è stato impiegato a servizio presso la rampa e che la realiz-
zazione della selezione era regolarmente affidata ai medici di turno delle SS, si possa o meno 
dedurre che anche l’imputato abbia effettivamente compiuto tale selezione. A tale quesito la 
Corte d’Assise ha risposto in senso negativo»45. 

Allo stesso modo la Corte d’Assise ha argomentato, nel primo processo relativo al lager 
di Auschwitz, con riferimento all’imputato Willi Schatz. Resta «l’interrogativo se dal solo 
fatto che l’imputato Dr. Schatz, una volta ricevuto il preavviso dell’Ufficio Centrale per la 
Sicurezza del Reich, essendo addetto al servizio alla rampa, vi si sia effettivamente recato e si 
possa quindi dedurre con certezza che egli abbia anche selezionato gli ebrei in arrivo. Anche 
se tale conclusione era molto plausibile, la Corte non ha potuto raggiungere il necessario 
sicuro convincimento che quella conclusione fosse assolutamente corretta»46. La procura 
tuttavia riteneva che perfino la sola presenza del medico sulla rampa potesse essere qualificata 
come partecipazione allo sterminio di massa. La Corte d’Assise non si esprime su questo 
specifico profilo ed ha scelto una soluzione incentrata sull’elemento soggettivo: «non si di-
scuterà in tale sede sul fatto se la mera presenza dell’imputato Dr. Schatz sulla rampa possa 
o meno essere considerata una forma di agevolazione dell’azione di sterminio […] anche se 
in questo semplice comportamento si rivenisse un incoraggiamento dell’azione di sterminio 
(cosa che a parere della Corte d’Assise rimane dubbia), non è tuttavia possibile dimostrare 
con certezza che l’imputato avesse la consapevolezza che con la sua sola presenza sulla rampa 
egli forniva un contributo causalmente rilevante all’azione di sterminio»47. Allo stesso modo 
la Corte ha valutato la circostanza che Schatz, per sua stessa ammissione, «per non dare 
nell’occhio… percorreva un tratto di strada al fianco degli ebrei che venivano condotti nelle 

43  LG Frankfurt/M. (supra, nota 38), 430. Per un commento riassuntivo si veda G. WERLE, T. 
WANDERS, Auschwitz vor Gericht, 1995, p. 137 s.

44  LG Münster (supra, nota 38), p. 17. Ibidem anche la citazione successiva.
45  LG Münster (supra, nota 38), p. 18.
46  LG Frankfurt/M. (supra, nota 38), p. 754 e s.
47  LG Frankfurt/M. (supra, nota 38), p. 756. Ibidem anche la citazione successiva.

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



104 GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, DIRITTO PENALE COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

camere a gas». In ciò non si poté rinvenire con certezza l’intenzione di incoraggiare l’eccidio. 
L’imputato «ha asserito che ciò, ai fini dello svolgimento dell’azione di sterminio, era total-
mente privo di significato […] l’idea che la propria presenza sulla rampa o nei pressi delle 
vittime mentre venivano condotte alle camere a gas, possa avere in qualche modo rinforzato 
psicologicamente il proposito delle SS che erano impegnate nelle azioni di sterminio, era un 
pensiero che non poteva nemmeno porsi. Non atteneva infatti alla sua funzione di piccolo e 
irrilevante dentista nel campo di concentramento di Auschwitz». 

Il Bundesgerichtshof non solo ha confermato tali considerazioni della Corte d’Assise, ma 
ha anche colto l’opportunità della revisione chiesta dalla procura per fornire alcuni chiari-
menti fondamentali: «come indicano le critiche mosse all’assoluzione dell’imputato Schatz, 
(la procura) ritiene […] che ogni persona inserita nel programma di sterminio del campo 
di concentramento di Auschwitz ed in qualche occasione impiegata in tale programma, a 
qualsiasi titolo, abbia quindi partecipato obbiettivamente alle uccisioni e sia responsabile di 
tutti gli eventi. Tale assunto non è corretto. Significherebbe che anche un’azione che non 
agevoli concretamente in nessun modo l’azione principale, debba perciò essere punita. Se-
condo questa logica anche il medico che è stato impiegato alla cura delle guardie e che si è 
sempre limitato a tale mansione, sarebbe colpevole di partecipazione in omicidio aggravato. 
Lo stesso dicasi perfino per il medico che abbia curato gli internati malati e li abbia quindi 
salvati. Persino chi, stando al proprio posto all’interno del programma di assassinio, abbia 
predisposto dei piccoli ostacoli, anche in modo subordinato e senza successo, non andrebbe 
esente da pena. Una tale soluzione non è accettabile»48. Con tali affermazioni, l’organo giu-
diziario di grado più elevato ha accolto e sancito ufficialmente l’interpretazione secondo cui 
è possibile essere stati membri del personale del lager e aver quindi svolto delle mansioni 
nell’ambito dei doveri di servizio nei lager di Auschwitz o di Majdanek, senza perciò solo 
aver contribuito, quantomeno in qualità di partecipi, ai crimini commessi sistematicamente 
nell’ambito del funzionamento del lager. Nella prassi giudiziaria dei quarant’anni successivi, 
tale questione non è stata mai più posta in discussione. Tale assunto ha portato a numerosi 
provvedimenti di archiviazione e assoluzioni sulla base del principio in dubio pro reo, quando 
non si riusciva a provare che l’imputato avesse fornito un contributo concreto ad una con-
creta azione di omicidio49.

3. Conformità ai precedenti o novità giuridica?
Il confronto con i processi precedenti ha illustrato come il II Landgericht di Monaco nel caso 
Demjanjuk, ragionando in tema di qualificazione giuridica, non abbia in realtà esplorato 
un nuovo terreno giuridico, bensì al contrario abbia seguito una via già percorsa preceden-
temente. La giustizia federale ha stabilito da sempre che ogni attività compiuta in servizio 
nei lager di Treblinka, Belzec, Sobibór e Chelmno costituisse in sé e per sé partecipazione 
allo sterminio di massa. L’affermazione centrale delle diverse sentenze suonava sempre più o 
meno così: lì non vi era nessuna attività neutrale. Questa valutazione fondamentale è stata 

48  BGH (supra, nota 38), p. 882.
49  Si veda ad es. LG Frankfurt/M., sentenza del 26.2.1976, Az.: 4 Ks 2/73, in Justiz und NS-

Verbrechen, Bd. XL, Lfd. Nr. 829, p. 779 ss.; LG Düsseldorf, sentenza del 19.4.1979, Az.: 8 Ks 1/75, 
in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. XLII, Lfd. Nr. 852, p. 781 ss. Alcuni esempi di provvedimenti di 
archiviazione sono menzionati da T. KURZ, Paradigmenwechsel…, cit., p. 125.
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confermata nel processo Demjanjuk. Essa è corretta e deriva dall’applicazione dei principi 
sulla partecipazione, così come costantemente affermati in giurisprudenza. In base a tale 
ricostruzione ci si trova di fronte a un “fornire un aiuto”, ogni volta che un comportamento 
in qualche modo agevoli obiettivamente la commissione dell’azione principale50. In questo 
senso si ritiene che costituisca un’agevolazione del fatto anche l’offrire la propria disponibi-
lità in caso di emergenza, anche nel caso in cui poi, al momento della commissione del fatto, 
tale emergenza non si verifichi51. Per quanto riguarda quei comportamenti che in sé sono 
qualificabili come quotidiani e consentiti, secondo la giurisprudenza il discrimine è dato 
dalla consapevolezza del partecipe: se egli è consapevole che il suo comportamento agevola 
la commissione del fatto principale, allora «il suo agire perde il “carattere di quotidianità”»52. 

Alla luce di tali principi non vi è dubbio sul fatto che ogni attività svolta in servizio nei 
lager debba essere qualificata come complicità con lo sterminio di massa. Treblinka, Belzec, 
Sobibór e Chelmno servivano infatti ad un solo scopo: quello che nella sentenza Demjanjuk 
viene definito «assassinio immediato e organizzato a mo’ di catena di montaggio» dei depor-
tati, con l’eccezione di alcune centinaia di prigionieri ai lavori forzati. L’apparato di sterminio 
lavorava con spaventosa efficienza: a Treblinka, fra il 22 luglio 1942 e il 21 agosto 1943, sono 
state uccise almeno 900.000 persone53; a Belzec le SS, secondo i loro stessi conteggi, fra il 
marzo e il dicembre del 1942 hanno ucciso 434.508 persone54; il calcolo delle vittime di 
Sobibór fra l’inizio del 1942 e la fine di ottobre 1943 può essere approssimativamente sti-
mato fra le 150.000 e le 250.00055; a Chelmo fra il dicembre 1941 e l’aprile 1943 sono state 
uccise almeno 150.000 persone e successivamente fra il 23 giugno e il 14 luglio 1944 altre 
7.17656. Il presupposto per il funzionamento di questa macchina di sterminio era l’efficiente 
collegamento reciproco, basato sulla divisione del lavoro, di tutti i processi organizzativi. 
Nessuna attività a servizio del lager era superflua ed ogni attività serviva alla promozione 
dello scopo omicida generale, che non era sconosciuto a nessuno di coloro che ivi prestava 
servizio. Anche chi – per pensare ipoteticamente ad una verosimile attività neutra (poiché 
è irrealistico pensare che nell’organizzazione del lager vi fossero ambiti di attività del tutto 
lontani dal fatto) – si occupava solo di fornire gli alimenti al commando del lager e ai prigio-
nieri ai lavori forzati, agevolava lo sterminio di massa organizzato e ciò non solo perché così 
facendo egli assicurava, a coloro che sarebbero stati autori immediati del fatto, la possibilità 
di prestare il proprio servizio, ma anche perché, con la propria attività, egli forniva capacità 
operativa per l’immediata operazione di sterminio. 

50  Giurisprudenza penale del Reichsgericht, da RGSt 6, p. 169 s., riassunta in J. WESSEL, W. 
BEULKE, H. SATZGER, AT, Rn. 582.

51  Si veda BGH, in Wistra, 2012, 180, p. 281; K. KÜHL, AT § 20 Rn. 718.
52  BHGSt 46, 107, 112. 
53  Si veda LG Düsseldorf (supra, nota 19), p. 822; W. BENZ, in in W. BENZ, B. DISTEL 

(Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., pp. 407, 409.
54  Si veda R. KUWALEK, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., p. 

358 ss.
55  Si veda LG Hagen (supra, nota 25), 89 s.; LG München II, (supra, nota 1), 22; B. DISTEL, in 

W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., p. 375.
56  Si veda P. KLEIN, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., pp. 308 

ss., 317.
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È quindi irrilevante che nel caso Demjanjuk non siano state fatte ulteriori conside-
razioni circa le mansioni cui l’imputato era stato impiegato. Per la valutazione giuridica 
del comportamento di Demjanjuk come complice dello sterminio organizzato di massa a 
Sobibór, la determinazione delle sue mansioni o delle attività effettivamente svolte in una 
certa situazione concreta, non era necessaria. Già con la sola prova che egli era stato un 
Trawniki a Sobibór, si è stabilito che Demjanjuk era stato partecipe in omicidio aggravato, 
poiché ogni attività dei Trawniki a Sobibór agevolava essenzialmente lo sterminio di massa 
organizzato, e nessun Trawniki restava inoccupato a Sobibór. L’affermazione secondo cui 
Demjanjuk sarebbe punibile per la sua mera appartenenza ad un gruppo, i Trawniki, è 
tuttavia in certa misura fuorviante. È invece corretto affermare che la prova di essere stato 
Trawniki a Sobibór è sufficiente per attribuirgli l’agevolazione dell’operazione di sterminio 
di massa. Demjanjuk era punibile per le sue attività – non meglio determinabili e in ogni 
caso agevolatrici del fatto principale – come Travniki nell’operazione di sterminio di massa 
di Sobibór.

È quindi nuovamente di secondaria importanza che cosa venga inteso, dal punto di vista 
materiale-giuridico, come fatto principale, nel quale vi è stata la partecipazione. A questo 
proposito, la Corte d’Assise di Monaco ha assunto una posizione che si discosta dalla giu-
risprudenza precedente sui ‘campi di puro sterminio’ e si è invece rifatta ad un’interpreta-
zione sviluppata nel primo processo relativo al lager di Auschwitz, celebrato a Francoforte, 
e confermata espressamente dal Bundesgerichtshof. In base a tale interpretazione, ogni azione 
di omicidio costituisce un fatto autonomo57. In questo modo cambia anche il punto di rife-
rimento giuridico della partecipazione. Le conclusioni raggiunte nella sentenza Demjanjuk 
sono tuttavia sufficienti a fondare una partecipazione in ognuna delle sedici azioni di ster-
minio di massa che risultano provate in relazione al periodo di attività di Demjanjuk a So-
bibór. In ogni caso infatti, all’arrivo di grandi convogli, nessun membro del commando del 
lager o delle guardie poteva lasciare il campo. Chi non prestava effettivamente servizio nello 
smistamento dei deportati, rimaneva quanto meno a disposizione per ogni necessità58. Anche 
questo essere in loco a disposizione deve tuttavia essere considerato a titolo di partecipazione, 
perché assicurava un intervento, ove necessario. Tale circostanza rendeva conoscibile a tutti 
i partecipi la situazione nei campi di sterminio in danno dei deportati e dei condannati 
ai lavori forzati e quindi agevolava il buon funzionamento dell’operazione di sterminio di 
massa59. 

La differenza principale con i processi precedenti – ossia il fatto che per la prima volta 
è stato imputato, davanti a una corte federale tedesca60, un prigioniero di guerra ucraino, 

57  In questa sede si può solo accennare al fatto che tale giurisprudenza non è convincente. I 
motivi fondamentali sono stati esposti da F. BAUER, cit.. Si veda per un confronto anche T. KURZ, 
Paradigmenwechsel…, cit., p. 127 s.

58  Si veda LG München II (supra, nota 1), p. 28 s.
59  La dicono lunga da questo punto di vista i rapporti sulle sommosse degli internati a Treblinka e 

a Sobibór, si veda ad es. W. BENZ, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., 
p. 427 e s.; J. SCHELVIS, Vernichtungslager Sobibór, 2003, p. 177 ss.

60  Si veda però anche il processo contro il russo-tedesco, addestrato come Trawniki, Franz Swi-
derski, LG Düsseldorf, sentenza del 15.10.1971, Az.: 8 Ks 4/70, in Justiz und NS-Verbrechen, Bd. 
XXXVI, Lfd. Nr. 761, p. 299 ss.
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il quale era stato addestrato dai tedeschi come Trawniki, «per uccidere gli ebrei»61 – è tut-
tavia priva di importanza ai fini della valutazione penalistica del suo comportamento come 
partecipe in un fatto tipico di reato. Resta fuori discussione che Demjanjuk ha operato a 
Sobibór in una posizione completamente diversa da quei soggetti, già attivi nelle strutture 
di sterminio-“eutanasia” e membri del commando tedesco del lager, che egli era soggetto a 
una pressione totalmente diversa da questi e che un’insubordinazione da parte sua avrebbe 
comportato rischi molto maggiori. Tuttavia queste considerazioni non modificano il signi-
ficato sociale del suo comportamento a Sobibór, bensì semmai la sua rimproverabilità in-
dividuale. Da un punto di vista della dogmatica del diritto penale, non giocano quindi un 
ruolo nell’ambito della valutazione della tipicità del suo comportamento, bensì sul piano 
della valutazione della colpa e della determinazione della pena. Da quel punto di vista, nella 
valutazione dello stato di costrizione psichica e delle istanze di riconoscimento di un’efficacia 
scusante di uno stato di necessità (putativo), vi è la possibilità di rinvenire una rottura con la 
precedente giurisprudenza ed un motivo di critica della sentenza Demjanjuk.

4. Possibili applicazioni al personale del lager di Auschwitz e Majdanek?
I principi di questa giurisprudenza sono dunque applicabili anche al personale del lager 
di Auschwitz e Majdanek (e quindi in astratto di tutti gli altri campi di concentramento)? 
Un’analisi retrospettiva, mostra che finora questa stessa giurisprudenza lo ha escluso. Le 
Corti d’Assise e il Bundesgerichtshof nei rispettivi processi hanno sostenuto l’interpretazione 
secondo cui, per chi era a servizio nel lager di Auschwitz e Majdanek, era possibile essere 
membro del personale del lager, senza per ciò solo aver agevolato, quantomeno come par-
tecipe, i crimini sistematici nell’ambito del funzionamento del lager. C’è chi ha prestato il 
proprio servizio ad Auschwitz e Majdanek come attendente del comando del lager, presso la 
Lagergestapo, come guardiane o come medico delle SS presso la rampa, senza aver per ciò solo 
sostenuto la commissione di crimini di omicidio. Solo se questa premessa è vera, si può com-
prendere perché le Corti hanno ritenuto indispensabile, ai fini dell’imputazione a titolo di 
partecipazione, la prova di una concreta attività nell’ambito di una singola azione di eccidio. 

Questa premessa non è tuttavia convincente. È infatti vero che fra i ‘campi di puro 
sterminio’ da una parte e i lager ‘multifunzionali’ di Auschwitz e Majdanek dall’altra, vi 
erano differenze sostanziali. È noto che il complesso del lager di Auschwitz si divideva nel 
lager principale, il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, il lager Auschwitz-Monowitz 
e molti altri lager esterni e secondari62. Lo stesso vale per il campo di concentramento di 
Majdanek63. Mentre gli edifici dei lager di Treblinka, Belzec e Sobibór si estendevano su una 
superficie massima di 400 x 600 metri64, Auschwitz-Birkenau da solo copriva una superficie 
di 171 ettari, mentre l’estensione complessiva del campo principale di Majdanek arrivava 

61  Così l’ex Trawniki Paul Flesser alla domanda a che cosa fosse finalizzato l’addestramento dei 
volontari nel lager di Trawniki, citato da C. NESTLER, Schlussvortrag im Strafverfahren gegen John 
Demjanjuk, cit., p. 19.

62  Si veda in proposito A. KÖNIGSEDER, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Ter-
rors, Bd. 5, 2007, pp. 80 ss., 95 ss.

63  Si veda in proposito H. KRANZ, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 
7, 2008, p. 33 ss.

64  Si veda LG Hagen (supra, nota 19), p. 564 (Sobibór); R. KUWALEK, W. BENZ, in W. 
BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., pp. 335 (Belzec), 410 (Treblinka).
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a 270 ettari65. A Treblinka, Belzec e Sobibór l’operazione di sterminio era portata avanti 
da un numero fra 20 e 35 appartenenti alle SS e alla polizia di sicurezza, alla cui direzione 
erano sottoposti dai 100 ai 150 Trawniki66; a Chelmno il Sonderkommando era composto 
da 15 fino a 20 appartenenti alla polizia di stato, supportati da circa 90 membri della po-
lizia di sicurezza67. Al contrario nel complesso del lager di Auschwitz, al momento della sua 
liberazione, si trovavano impiegate nel personale del lager più di 4.500 persone68; anche a 
Majdanek, fino alla fine del 1943, tale numero saliva fino a più di 1.200 persone69. Queste 
differenze sostanziali nell’organizzazione e nel funzionamento fra i diversi gruppi di lager 
non si traducono però, in conclusione, in differenti tassi di mortalità. Quest’ultimo dato tut-
tavia non giustifica la tesi secondo cui anche questi lager dovrebbero essere intesi al pari dei 
‘campi di puro sterminio’, dove tutti quelli che vi prestavano servizio devono essere pensati 
come un’unica grande unità di allocazione orientata all’unico scopo unitario.

Tuttavia non sembra nemmeno convincente l’assunto della giurisprudenza, secondo cui 
in questi lager vi sarebbero stati spazi di comportamento ‘neutrale’ del personale. In definitiva 
tutti i settori del lager servivano alla commissione di crimini. In ogni parte del lager, anche se 
in modi e misure diverse, delle persone erano illegittimamente internate, seviziate e uccise. 
In fin dei conti, nessun internato di Auschwitz doveva sopravvivere. Tutta la giurisprudenza 
su Auschwitz e Majdanek si caratterizza inoltre per un’incomprensibile trascuratezza dell’a-
gire coordinato e interdipendente del personale di Auschwitz nel mantenere in funzione il 
lager. Quantomeno all’interno di una parte del lager, almeno all’interno dei diversi settori 
o nel modo di percepire alcuni compiti più importanti come lo smistamento dei deportati 
o altre azioni speciali, la giustizia federale tedesca avrebbe dovuto considerare questo agire 
complessivo. Nella sentenza della Corte d’Assise di Düsseldorf, nel maxiprocesso relativo al 
lager di Majdanek, si legge: «In alcuni singoli casi si può dire che gli imputati coinvolti, con 
il loro agire funzionale associato a quello di altri appartenenti alle SS, abbiano consentito 
le morti, sul piano causale. Nessuno di loro era superfluo; tutti, nel posto in cui erano stati 
assegnati, erano necessari, affinché, operando congiuntamente con vicinanza allo specifico 
fatto, potessero garantire il funzionamento della “macchina di sterminio”»70. Queste affer-
mazioni sono quasi letteralmente identiche alle conclusioni espresse dalla Corte d’Assise di 
Hagen, in merito al funzionamento del lager di Sobibór71. Resta solamente oscuro perché 
questo agire congiunto funzionale, a Majdanek sia considerato in maniera diversa rispetto 
a Sobibór, con riferimento alle singole azioni di uccisione e perché il concetto di “vicinanza 
al fatto” debba essere limitato al personale del lager coinvolto nelle uccisioni stesse. Anche a 
Majdanek o Auschwitz queste azioni di uccisione – tranne nei casi eccezionali di morti che 
non erano una conseguenza immediata di azioni di sterminio – non avvenivano al di fuori 
o senza collegamento con il funzionamento del lager, bensì costituivano una parte stabile di 

65  Si veda H. KRANZ, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 7, cit., p. 36.
66  Si veda R. KUWALEK, W. BENZ, B. DIESTEL, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort 

des Terrors, Bd. 8, cit., pp. 338 (Belzec), 389, 391 (Sobibór), 407 (Treblinka).
67  Si veda P. KLEIN, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., p. 306.
68  Si veda A. KÖNIGSEDER, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 8, cit., 

p. 306.
69  Si veda H. KRANZ, in W. BENZ, B. DISTEL (Hrsg.), Der Ort des Terrors, Bd. 7, cit., p. 43. 
70  LG Düsseldorf (supra, nota 39), p. 564.
71  Si veda supra, nota 35.
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esso. Il limite delle sentenze nel leggere tali fatti, non può essere spiegato con considerazioni 
giuridiche. Ancor meno si spiega come le Corti d’Assise abbiano potuto trascurare il fatto che 
la presenza sulla rampa di medici, identificabili come tali, ed il loro ‘accompagnamento’ sulla 
strada delle camere a gas delle persone che venivano destinate allo sterminio, fosse già di per 
sé qualificabile come agevolazione dello sterminio di massa, in quanto evidentemente serviva 
a mantenere l’apparenza di un minimo di ‘residua normalità’ e a mantenere nei deportati la 
speranza che effettivamente sarebbero stati semplicemente condotti nel lager. L’espressione 
di Cornelius Nestler citata in precedenza, «procedere alla cieca sul piano giuridico», potrebbe 
apparire drastica. Egli tuttavia con essa vuole evidenziare come la giurisprudenza, per molti 
aspetti meritevole, sullo sterminio di massa ad Auschwitz e Majdanek, su questo specifico 
punto debba essere intesa più come il risultato di un contesto di abbaglio socio-psicologico, 
che dell’applicazione di principi di dogmatica penalistica.

 
IV. Conclusione.
Il caso Demjanjuk non ha introdotto una nuova costruzione dell’istituto della partecipa-
zione. Al contrario il processo è da considerarsi come una riattivazione di principi già cono-
sciuti in relazione alla partecipazione nel contesto degli stermini di massa nazionalsocialisti. 
Questo caso ha attirato l’attenzione sul fatto che per molto tempo tali principi siano stati 
trascurati in diversi processi. Va inoltre salutato positivamente il fatto che il sistema giudi-
ziario abbia colto l’opportunità della condanna a Demjanjuk, da parte della Corte d’Assise di 
Monaco II, per avviare procedimenti penali contro i membri del personale dei lager ancora 
in vita. È tuttavia incerto se ciò porterà effettivamente di nuovo a dei dibattimenti o per-
fino a delle sentenze che arriveranno sino al giudicato. Ci si augura tuttavia che la giustizia 
federale colga l’occasione per riconsiderare la sua precedente giurisprudenza e correggerne 
sviluppi indesiderati, quantomeno dal punto di vista della valutazione giuridica. 
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La transizione polacca e il superamento 
di un doppio passato: poteri, compiti e 
peculiarità dell’Institute of National 
Remembrance

Marco Bortoluzzi

Con legge del 18 dicembre 1998 il Parlamento polacco ha istituito l’Institute of National 
Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation (d’ora in 
avanti, Istituto per la Memoria Nazionale o IPN), con compiti di ricerca, indagine e archi-
viazione per i crimini commessi in territorio polacco sia durante l’occupazione nazista che 
durante il regime sovietico1. 

Nonostante le specificità di tale organismo, esso può essere inquadrato – più in generale 
– come un meccanismo di risposta per il superamento di un doppio passato: quello bellico 
dell’occupazione nazista e quello post-bellico del controllo sovietico. 

L’esperienza polacca ha tentato di rispondere alla sfida della transizione da uno Stato 
satellite dell’ormai estinta Unione Sovietica a uno Stato indipendente sul piano politico 
ed economico, concentrando funzioni storiche e giudiziarie nelle mani di un’unica istitu-
zione.

La peculiarità e l’interesse di questa esperienza risiede non tanto nella presenza sincretica 
di diverse funzioni2, quanto nell’attribuirle all’Istituto per la Memoria Nazionale. Tale scelta 
costituisce un unicum nel paesaggio, pur variegato, della giustizia di transizione.

1. Contesto storico
La creazione di tale istituzione, che cominciò a funzionare nel dicembre del 1998, è stretta-
mente connessa ai tentativi dello Stato polacco di fare fronte al trattamento, all’archiviazione 
e all’eventuale divulgazione della documentazione lasciata dagli organi dello Stato comu-
nista, dissoltosi nel 1990.

Ratione temporis, l’attività dell’Istituto per la Memoria Nazionale si concentra sui 50 anni 
di occupazione straniera, che vanno dal 1 settembre 1939, data dell’invasione nazista, al 31 
luglio 1990, giorno che decretò formalmente la fine dell’ingerenza sovietica. In tale arco 

1  Le informazioni riguardanti tale Istituto sono reperibili sul sito ufficiale, al link http://ipn.gov.pl/
en/about-the-institute/institute-of-national-remembrance-commission-for-the-prose. La legge alla quale si 
farà riferimento è The Act of the Institute of National Remembrance del 18 dicembre 1998.

2  Il riunire funzioni differenti è elemento comune a molte esperienze di transizione: si pensi, ad 
esempio, all’esperienza sudafricana, per la quale si rinvia, in lingua italiana, a A. LOLLINI, Costitu-
zionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconcilia-
zione, Il Mulino, Bologna, 2005.
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temporale vennero commessi gravi crimini: non solo le tristemente note deportazioni naziste 
di ebrei polacchi3, ma anche quelle dirette in Siberia e Kazakhstan, poste in essere dallo Stato 
sovietico contro i dissidenti politici.

A partire dal 1944 la Polonia venne assoggettata al controllo comunista: le decisioni po-
litiche furono adottate a Mosca e vennero attuate numerose misure repressive nei confronti 
dei dissidenti politici. Tra gli attori protagonisti della repressione spiccava la Polizia Segreta 
russa (Słuzba Bezpieczenstwa, SB) che arruolò circa 25.000 persone per operazioni di spio-
naggio. Un esempio dei crimini commessi a fini di repressione politica si ebbe negli anni 
’80, quando a seguito degli scioperi promossi dal Movimento per la Solidarietà (Solidarność) 
il governo rispose con una dura repressione nelle fabbriche, nei cantieri navali e nelle accia-
ierie, durante la quale rimasero uccisi numerosi scioperanti.

Dopo i cambiamenti epocali che seguirono al 1989, la Polonia poté acquisire una com-
pleta autonomia nelle decisioni politiche liberandosi del dominio e dell’influenza sovietica. 
A partire da quello stesso anno il Movimento per la Solidarietà entrò nella scena politica 
polacca e il 4 giugno si svolsero le prime libere elezioni per il Senato e il Sejm (Camera dei 
Deputati). Il governo fu guidato dal Primo Ministro Taduesz Mazowiecki.

2. L’Institute of National Remembrance: competenze, obiettivi e struttura
L’Istituto per la Memoria Nazionale è composto da due organi, l’ufficio della Presidenza e il 
Consiglio, e da quattro uffici che svolgono diverse funzioni (art. 18 Atto Istitutivo).
Il Presidente dell’IPN è eletto a maggioranza dei voti espressi dalla Camera dei Deputati con 
l’approvazione del Senato; rimane in carica per un periodo pari a cinque anni (art. 10 Atto 
Istitutivo). Finora l’IPN ha avuto tre Presidenti: fino al 2005 il Prof. Leon Kieres, dal 2005 
al 2010 il Prof. Janusz Kurtyka e dal 2010 il Dr. Lukasz Kaminski.

Il Council of the Institute of National Remembrance costituisce l’organo esecutivo dell’IPN 
ed è formato da nove persone di cui cinque scelte dalla Camera dei Deputati, due dal Senato 
e due dal Presidente su raccomandazione del Consiglio Nazionale della Magistratura (art. 
15 Atto Istitutivo). I suoi compiti principali riguardano: l’acquisizione dei documenti d’ar-
chivio; la regolamentazione della condivisione, della sicurezza e della pubblicazione dei do-
cumenti; la valutazione circa il corretto esercizio dell’azione penale di cui l’IPN è investito; 
la valutazione delle attività svolte dal Vetting Office; l’istituzione di programmi di ricerca; la 
formulazione del parere rivolto a negare l’accesso ai documenti di cui l’IPN è in possesso; la 
formulazione di raccomandazioni concernenti le principali attività dell’IPN.

Il preambolo e l’art. 1 Atto Istitutivo indicano i principi ispiratori e le finalità che hanno 
guidato il Parlamento polacco nella creazione dell’IPN. 

In particolare sono quattro i principi che hanno orientato le scelte del legislatore: la 
preservazione della memoria delle vittime della seconda guerra mondiale e del periodo suc-
cessivo; la salvaguardia della memoria concernente la resistenza patriottica che combatté a 
lungo contro l’invasore nazista e sovietico; la persecuzione dei crimini contro la pace, dei 
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra; il risarcimento per le vittime delle gravi 
violazioni dei diritti umani.

3  Si pensi, a titolo d’esempio, alla strage compiuta durante la liquidazione del ghetto di Cracovia, 
o alla costruzione in territorio polacco di Auschwitz-Birkenau, il più esteso ed efficace campo di ster-
minio.

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



113MARCO BORTOLUZZI

Da questi principi derivano competenze e poteri specifici. Come si legge all’art. 1, l’Atto 
Istitutivo dell’IPN disciplina la registrazione, la conservazione, il trattamento e la pubblica-
zione dei documenti degli organi di sicurezza statali prodotti e raccolti dal 22 luglio 1944 
(data a partire dalla quale fu reso operativo il Servizio di Sicurezza sovietico) al 31 luglio 
1990 e della documentazione delle autorità del Terzo Reich e dell’URSS relativa ai crimini 
commessi a danno di cittadini polacchi o di persone di cittadinanza polacca tra il 1 set-
tembre 1939 e il 31 luglio 1990.

Inoltre la legge istitutiva disciplina la procedura per la persecuzione dei crimini appena 
elencati, la protezione dei dati personali degli individui che figurano nella documentazione 
raccolta dall’IPN e l’attività che l’Istituto per la Memoria Nazionale è chiamato a svolgere 
nel campo dell’istruzione e dell’educazione pubblica.

Tale istituto è stato dunque investito di numerose funzioni: dalla ricostruzione di un 
passato storico da condividere e superare alla tutela della memoria delle vittime, dalla perse-
cuzione dei crimini a compiti di istruzione ed educazione.

L’Istituto per la Memoria Nazionale è anche competente a valutare l’integrità degli in-
dividui per dichiarare la loro idoneità a ricoprire un ufficio pubblico (cosiddette vetting 
procedures).4 Dopo il 1989, infatti, lo Stato polacco non prevedeva alcuna procedura volta a 
verificare se il personale del pubblico impiego aveva collaborato con la Polizia Segreta sovie-
tica, o con altri organi di repressione responsabili di violazioni dei diritti umani.

Tale competenza non deve sorprendere in quanto le cosiddette “purghe” in ambito am-
ministrativo rappresentano un tipico e diffuso strumento della giustizia di transizione nei 
Paesi dell’ex blocco sovietico: esse permettono di rispondere alla questione della responsabi-
lità dei funzionari pubblici del precedente regime e «possono essere motivate dal desiderio di 
evitare il mantenimento di enclavi autoritarie all’interno del nascente regime democratico»5. 
Proprio per questi motivi le forze politiche al governo nel 1997 avanzarono una proposta di 
legge, approvata nel 1998, avente ad oggetto un ricambio generazionale negli uffici pubblici 
con l’intento di porre fine alla carriera degli ex funzionari sovietici e degli ex agenti segreti.

I principali compiti dell’Istituto per la Memoria Nazionale sono affidati ai quattro uffici 
che lo compongono, vale a dire il Public Education Office, la Chief Commission for the Pro-
secution of Crimes against the Polish Nation, l’Office for the Preservation and Dissemination of 
Archival Records e il Vetting Office of the IPN.

Di particolare interesse per il giurista appare la Commissione per la Persecuzione dei 
Crimini contro la Nazione Polacca. Essa è composta da magistrati, i quali vengono nominati 
direttamente dalla Procura della Repubblica polacca; il Direttore della Commissione viene 
nominato fra gli stessi magistrati che compongono tale organo e deve essere scelto fra i sosti-
tuti Procuratori Generali (art. 19 Atto Istitutivo). 

4  «Vetting refers to the processes of assessing the integrity of individuals—including adherence 
to relevant human rights standards—to determine their suitability for public employment. Countries 
undergoing transitions to democracy and peace frequently use such processes to exclude abusive or 
incompetent public employees from public service». La definizione è tratta dal sito dell’International 
Center for Transitional Justice, al link http://www.ictj.org/our-work/research/vetting.

5  C. J. HERRERA JARAMILLO, Riconciliazione complessa, conflittuale ed imperfetta, in E. 
Fronza, G. Fornasari, a cura di, Il superamento del passato e il superamento del presente. La punizione 
delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell’esperienza argentina e colombiana, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Trento, 2009, p. 247.
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La Commissione ha natura ibrida in quanto costituisce sia un ufficio di indagine della 
IPN sia un organo specializzato della Procura della Repubblica polacca. Il suo compito prin-
cipale è quello di indagare, ed eventualmente promuovere, l’azione penale per i crimini 
nazisti e comunisti, commessi tra il 1 settembre 1939 e il 31 luglio 1990, e per tutti gli altri 
crimini qualificati come crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’uma-
nità commessi a danno di cittadini polacchi e di persone di nazionalità polacca. Inoltre la 
Chief Commission è competente a perseguire chiunque, senza essere autorizzato, distrugga, 
nasconda, danneggi, sottragga o modifichi il contenuto dei documenti o delle informazioni 
in possesso dell’IPN ovvero chiunque si rifiuti o impedisca il trasferimento di documenti 
all’IPN (art. 54 Atto Istitutivo).

Infine, appare utile segnalare che all’art. 55 della legge istitutiva è previsto il reato di 
negazionismo: sarà penalmente perseguibile chiunque neghi pubblicamente i crimini sopra 
elencati; la pena consiste nella reclusione fino ai tre anni, nella multa e nella pubblicazione 
della sentenza. Volendo lasciare da parte la spinosa questione dell’opportunità di una tutela 
penale delle condotte negazioniste6, in questa sede merita di essere sottolineata l’unicità della 
scelta polacca, rispetto al panorama europeo, di disciplinare ex novo questa specifica fatti-
specie criminosa nel contesto della creazione dell’Istituto per la Memoria Nazionale: non, 
dunque, in una legge di riforma al codice penale o in una legge speciale7.

La Commissione per la Persecuzione dei Crimini ha condotto, fino ad ora, più di 1.000 
investigazioni. Tra le più importanti dev’essere menzionata quella avente ad oggetto il mas-
sacro di Katyn, dove furono uccisi circa 22.000 ufficiali e prigionieri politici in base a una 
risoluzione dell’autorità sovietica datata 5 marzo 1940. A partire dal 2001, il Presidente 
dell’IPN tentò senza successo di instaurare un dialogo con l’ufficio della Procura Militare 
russa ai fini di ottenere l’accesso alla documentazione relativa alle indagini sul massacro di 
Katyn. Soltanto nell’ottobre del 2005 i magistrati della Commissione hanno potuto visio-
nare 67 volumi non secretati, senza tuttavia poterli fotocopiare. L’indagine della Commis-
sione ha contribuito a fare luce sugli eventi verificatesi nella foresta di Katyn, i quali, come 
è noto, sono stati anche oggetto di una pronuncia della Corte Europea dei diritti umani8. 

Il Public Education Office svolge attività in tre principali aree, ovvero la ricerca scientifica 
e storiografica, l’istruzione e la pubblicazione di materiale, e il suo obiettivo è la diffusione e 
lo sviluppo della conoscenze acquisite. A questi fini vengono organizzati seminari, convegni, 
mostre, dibattiti pubblici e workshops per gli insegnanti e gli studenti.

6  Per uno studio approfondito di questa tematica si rimanda a E. FRONZA, Il negazionismo come 
reato, Giuffré, Milano, 2012.

7  Limitandoci ai Paesi europei un tempo soggetti all’influenza sovietica, il reato di negazionismo 
è disciplinato nel codice penale in Repubblica Ceca (art. 405), Ungheria (art. 333), Lettonia (art. 74), 
Lituania (art. 170) e Slovacchia (art. 424).

8  C. eur. dir. uomo, Janowiec and Others v. Russia, Judgement, Grand Chamber, Applications n. 
55508/07 e 29520/09, 21 ottobre 2013. La Corte tuttavia non ha potuto rilevare la violazione degli 
artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura), poiché i fatti di Katyn, avvenuti nel 1940, si collocano, 
dal punto di vista temporale, anteriormente sia alla ratifica della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo da parte della Russia, avvenuta nel 1998, sia alla stessa adozione della Convenzione in sede 
europea (avvenuta il 4 novembre 1950). Si veda anche A. GIL GIL, 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, in questa rivista, 2012. 

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



115MARCO BORTOLUZZI

Ad oggi l’IPN ha pubblicato circa 750 libri e la rivista mensile Bulletin of the Institute of 
National Remembrance è il periodico più popolare dell’intera nazione.

L’Office for the Preservation and Dissemination of Archival Records raccoglie, conserva, 
protegge e garantisce l’accesso alla documentazione del Servizio di Sicurezza del Terzo Reich 
e dell’URSS, nonché i documenti del Servizio di Sicurezza Statale sovietico creato il 22 luglio 
1944 e operante fino al 31 luglio 1990.

Infine, il Vetting Office si occupa di verificare il coinvolgimento nei crimini delle persone 
che occupano cariche pubbliche tramite la consultazione dei documenti raccolti e le dichia-
razioni dello stesso personale che rivestiva l’ufficio. 

Prima di presentare qualche breve riflessione, è opportuno sottolineare che il sito internet 
dedicato all’Istituto per la Memoria Nazionale non presenta alcuno studio su come questa isti-
tuzione sia stata percepita all’esterno, sia da altre istituzioni politiche che dalla popolazione po-
lacca. Nonostante i lavori e gli sforzi dell’IPN siano da apprezzare, l’attività dell’Istituto per la 
Memoria Nazionale non è stata esente da critiche che ne hanno minato la legittimità agli occhi 
della società civile. In particolare, per quanto riguarda l’accesso ai documenti segreti dell’ex 
URSS, la pubblicazione nel 2005, da parte di un giornalista, di una lista di 240.000 persone 
che figuravano in alcuni documenti mantenuti volutamente segreti, ha messo in discussione 
l’effettiva trasparenza dell’IPN. La lista di nomi non indicava se le persone avevano ricoperto 
il ruolo di vittime o di carnefici, e non conteneva alcuna informazione riguardo alla data di 
nascita o al luogo di residenza, cosicché non fu possibile giungere a un’identificazione precisa9.

3. Alcuni spunti di riflessione: lo storico giudice?
L’esperienza polacca e il meccanismo di transizione prescelto offrono alcuni spunti di riflessione.

Innanzitutto si è visto come l’Istituto per la Memoria Nazionale sia stato investito di 
numerose competenze, che vanno dalla ricostruzione storica attraverso lo studio di tutta la 
documentazione (anche e soprattutto di quella proveniente dai diversi organi di sicurezza 
tedeschi e sovietici) all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei responsabili dei crimini 
perpetrati durante la guerra e l’occupazione, passando per compiti di archiviazione delle 
fonti e diffusione pubblica delle informazioni elaborate. 

Sorge spontaneo chiedersi se un solo Istituto sia capace di far fronte a tutte queste esi-
genze, peraltro molto eterogenee per quanto riguarda sia gli obiettivi perseguiti, sia gli stru-
menti utilizzati. Tuttavia, la solitaria presenza dell’IPN nel teatro polacco può costituire un 
elemento positivo poiché dovrebbe assicurare un maggior coordinamento nelle attività e nei 
risultati, azzerando il rischio di collisione con altri attori tipici della giustizia di transizione. 
Inoltre l’Istituto rappresenta soltanto il quadro generale al cui interno operano diversi or-
gani, ciascuno con una sua funzione specifica.

In secondo luogo è interessante sottolineare l’attenzione dell’IPN per i documenti pro-
venienti dal Servizio di Sicurezza del Terzo Reich e dell’URSS. La volontà di raccogliere 
tali documenti e garantirne l’accesso sembra lanciare il seguente messaggio: nessuna azione 
illegale dello Stato sarà secretata o dimenticata. In questo modo si dimostra di voler indagare 
fino a fondo la storia polacca, ed evitare che la “delinquenza di Stato” abbia l’opportunità 
di costituire un ostacolo alle dichiarazioni di responsabilità. Inoltre lo studio della docu-

9  M. NALEPA, E. KLEPACKA, Institute of National Remembrance - Commission for the Prose-
cution of Crimes against the Polish Nation, in Encyclopedia of Transitional Justice, 3, Cambridge, 2012.
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mentazione tenuta un tempo segreta dagli organi dell’URSS dà legittimità e trasparenza al 
lavoro dell’IPN, garantendo una ricostruzione storica più completa e arginando il rischio di 
scoprire, in futuro, un “armadio della vergogna” tenuto nascosto.

Infine merita di essere segnalata la specificità della Commissione per la Persecuzione dei Cri-
mini contro la Nazione Polacca. Come è stato detto all’inizio, la scelta di riunire in capo all’Istituto 
per la Memoria Nazionale tutte le funzioni, compreso l’esercizio dell’azione penale, rappresenta 
un’eccezione nel panorama, pur molto complesso e frammentato, della giustizia di transizione10. 

Di regola, infatti, l’uso dello strumento penale è lasciato alla Magistratura: le Commis-
sioni per la Verità, se istituite, hanno solitamente compiti diversi dall’accertamento della 
responsabilità penale. Le loro competenze variano a seconda del contesto in cui sono chia-
mate ad operare, ma, anche se con un’inevitabile approssimazione, si può affermare che i 
loro compiti riguardano principalmente la ricerca storica e fattuale, la costruzione di una 
memoria condivisa e l’assistenza alle vittime. Queste Commissioni non hanno alcun potere 
di perseguire penalmente gli autori dei crimini11. Nel caso polacco, invece, non troviamo un 
attore costretto a convivere e relazionarsi col potere giudiziario: è lo stesso IPN ad avere sia 
competenze giudiziarie sia competenze di accertamento storico-fattuale. 

Da un lato, questa soluzione può portare alcuni vantaggi, primo fra tutti l’eliminazione 
del rischio che si creino attriti dalla compresenza di una Commissione storica e la persecu-
zione penale in sede giudiziaria12.

Dall’altro, il caso polacco genera qualche perplessità. Il giudice, come noto, non può 
assumere le vesti dello storico, né il lavoro dello storico può essere svolto in un’aula di tribu-
nale13. Ciò premesso, è interessante interrogarsi anche sulla legittimità del rapporto inverso, 
e cioè se una Commissione che si occupa principalmente di costruire una memoria condivisa 
con metodi affini a quelli dell’indagine storica sia capace di portare avanti anche la persecu-
zione penale: gli argomenti che negano validità alla figura del “giudice-storico” dovrebbero 
valere, a rigor di logica, anche nel caso opposto (“storico-giudice”).

Questa obiezione risulta temperata, in parte, dal fatto che l’Istituto per la Memoria Na-
zionale è competente soltanto a promuovere l’azione penale, e non a giudicare esso stesso 
gli imputati, e in parte dal fatto che l’ufficio destinato a svolgere le indagini è direttamente 
connesso alla Procura Generale dello Stato.

Ad ogni modo, la scelta polacca, e le specificità che la caratterizzano, impongono una 
riflessione sulle diverse forme che può assumere il percorso per il superamento del passato 
e/o del presente.

10  Cfr. G. FORNASARI, voce Giustizia di transizione (diritto penale), in Enc. dir., 2015, pp. 547-
570, e R.G. TEITEL, Globalizing Transitional Justice, Oxford University Press, Oxford, 2014.

11  In alcuni casi tuttavia (vedi Timor Est) le Commissioni hanno il potere di segnalare i crimini 
commessi e i relativi responsabili alle autorità affinché procedano alla persecuzione penale.

12  La fonte di possibili attriti tra Commissioni per la Verità e corti giudiziarie risiede nel fatto che 
entrambe sono chiamate a giudicare, seppur con modalità molto diverse, gli stessi avvenimenti storici. 
Un esempio di conflitto tra Commissione e Corte si è avuto in Sierra Leone. Cfr. W. SCHABAS, La 
relation entre les Commissions Vérité et les poursuites pénales: le cas de la Sierra Leone, in H. Ascensio, 
E. Lambert-Abdelgawat, J. M. Sorel, a cura di, Les Juridictions Pénales Internationalisées (Cambodge, 
Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste), Société de Législation Comparée, Paris, 2006.

13  Per tutti si veda C. GINZBURG, Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo 
Sofri, Einaudi, Torino, 1991.
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La prima sentenza d’appello della Corte 
Penale Internazionale: breve commento 
al caso Lubanga

Marco Bortoluzzi

1. Premessa
Con sentenza del 1 dicembre 2014, la Camera d’Appello della Corte Penale Internazionale 
(International Criminal Court, d’ora in avanti ICC) ha rigettato i motivi d’appello presentati 
dalla difesa di Thomas Lubanga Dyilo e ha confermato la condanna dell’imputato a 14 anni 
di carcere per aver commesso, in qualità di co-autore, il crimine di arruolamento e utilizzo 
di bambini soldato nel distretto di Ituri della Repubblica Democratica del Congo, in un arco 
temporale che si estende dal settembre 2002 al 13 agosto 20031.

I fatti rilevanti ai fini del processo si collocano all’interno della cd. seconda guerra 
del Congo che ha sconvolto la Repubblica Democratica del Congo (RDC) dal 1998 ai 
primi anni del 2000 e, in particolare, il distretto di Ituri, situato al confine con l’Uganda. 
A partire dal 1999, tale distretto è stato il teatro di numerosi scontri tra diverse fazioni 
di combattenti, alcune delle quali sostenute militarmente da altri Stati sovrani come l’U-
ganda e il Ruanda.

Pur non essendo questa la sede più appropriata per svolgere un’indagine di carattere 
storico sulla cause del conflitto congolese2, pare doveroso dedicare, senza alcuna pretesa di 
esaustività, qualche parola al contesto storico entro cui sono stati commessi i crimini conte-
stati in giudizio, ai fini di una miglior comprensione della sentenza.

2. Il ruolo di Thomas Lubanga nel conflitto congolese
Dopo numerosi anni di conflitto, i trattati di pace stipulati a Lusaka e a Sun City non furono 
capaci di generare un vero e proprio cammino di transizione nazionale: alcuni gruppi armati 
non parteciparono ai negoziati e anche tra coloro che vi presero parte vi furono alcuni Stati, 
come l’Uganda, che continuarono ad appoggiare alcune fazioni di ribelli. La seconda guerra 
del Congo, la quale ha provocato il più alto numero di vittime civili a partire dal secondo 

1  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the appeal of Mr. Thomas Lubanga 
Dyilo against his conviction, Appeals Chamber, case n. ICC-01/04-01/06 A 5, 1 dicembre 2014 (da 
qui in avanti: Appeals Judgment).

2  A tal riguardo si rinvia a M. MEREDITH, The State of Africa. A History of the Continent Since 
Indipendence, Simon & Schuster, United Kingdom, 2011, p. 548 ss.
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conflitto mondiale3, ha dunque continuato a generare un clima di ostilità anche dopo la sti-
pulazione dei trattati di pace, tanto che potremmo forse affermare, non certo senza un certo 
grado di semplificazione, che uno degli effetti di questa guerra è costituito dall’inasprimento 
degli scontri e delle violenze nel distretto di Ituri.

Tra i numerosi fattori che hanno impedito la pace e hanno contribuito ad alimentare il 
clima di ostilità figurano, in primo luogo, quello economico e quello etnico. La regione di 
Ituri è ricca di risorse naturali come l’oro, i diamanti, il petrolio e il coltan, materiale utiliz-
zato soprattutto per la fabbricazione di telefonia mobile. Caduta la componente ideologica 
che animava le guerre africane durante il post-colonialismo, i conflitti armati in Africa sono 
stati attraversati da un’ondata di “commercializzazione”4, una sorta di moderna Scramble for 
Africa, dove la presenza di risorse naturali si è trasformata in una maledizione per lo Stato, 
diventando allo stesso tempo causa, motore e scopo della guerra. E il Congo non ha fatto 
eccezione: la conquista del territorio che coincide con il distretto di Ituri e il conseguente 
sfruttamento delle risorse ivi presenti è diventata la priorità militare di numerosi gruppi di 
ribelli.

Una seconda causa del conflitto è da ricondurre alla presenza di una moltitudine di etnie 
nella regione di Ituri, e in particolare alla distinzione tra gli Hema e i Lendu che risale ai 
tempi del colonialismo belga. Quando nel 1999 i membri dell’esercito ugandese presenti 
nella regione di Ituri decisero unilateralmente di creare la nuova provincia di Kibali-Ituri 
e di porre come governatore un appartenente all’etnia Hema, gli scontri e le violenze si in-
tensificarono e la guerra in Ituri aggiunse la componente etnica alle sue già numerose cause.

All’estrema frammentazione etnica degli attori che hanno armato lo scontro nel distretto 
di Ituri si deve sommare una moltitudine e una ricca varietà di gruppi politici che hanno 
partecipato al conflitto. Tra questi figura l’Union des Patriotes Congolais (UPC), capeggiata 
da Thomas Lubanga Dyilo, e il suo braccio armato conosciuto come Force Patriotique pour la 
Libération du Congo (FPLC), il quale conquistò la città di Bunia, capoluogo del distretto di 
Ituri, nel 2002 con l’aiuto di forze ugandesi e delle milizie di etnia Hema. L’UPC intrecciò 
buoni rapporti con il Congolese Rally for Democracy – Liberation Movement (RCD-ML), il 
gruppo che a quel tempo deteneva il controllo militare del distretto di Ituri, tanto che Lu-
banga acquistò la carica di Ministro della Difesa per quella regione.

Tuttavia, quando nel 2002 il Presidente del RCD-ML accettò, durante lo svolgimento 
dei negoziati di pace a Sun City, di formare un esercito nel quale avrebbero combattuto 
fianco a fianco soldati di etnia Hema e Lendu, alcuni membri dell’UPC, tra cui Lubanga, e 
del RCD-ML decisero di abbandonare il gruppo armato, portando a un’ulteriore ed estrema 
frammentazione delle fazioni in guerra nella regione.

Durante gli scontri nel distretto di Ituri sono state commesse gravissime violazioni dei 
diritti umani5. Tra i diversi crimini, vi sono stati anche numerosi casi di arruolamento e 
utilizzo di bambini soldato durante la conduzione delle ostilità. Per tale ragione, su richiesta 

3  I dati sono riportati nel rapporto finale di HUMAN RIGHTS WATCH, Ituri:”Covered in Blood”. 
Ethnically Targeted Violence in Northeastern DR Congo, in http://www.hrw.org/reports/2003/07/07/cov-
ered-blood, 2003, p. 1. 

4  Cfr. S. BELLUCCI, Storia delle guerre africane. Dalla fine del colonialismo al neoliberalismo 
globale, Carocci, Roma, 2007, p. 116.

5  Per un quadro esaustivo delle violazioni dei diritti umani si rimanda a HUMAN RIGHTS 
WATCH, Ituri: “Covered in Blood”, cit., p. 19 ss.
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della stessa Repubblica Democratica del Congo, la Corte Penale Internazionale ha aperto di-
versi casi individuali concernenti la situazione congolese: oltre a Lubanga, leader dell’UPC, è 
doveroso ricordare i procedimenti relativi a Bosco Ntaganda6, Germain Katanga7, Ngudjolo 
Chui8, Callixte Mbarushimana9 e Sylvestre Mudacumura, quest’ultimo ancora latitante.

Il processo Lubanga presenta numerose e interessanti tematiche sul versante sia sostan-
ziale che procedurale. In questa sede non è possibile affrontarle tutte e in maniera com-
piuta10. Nelle pagine che seguono si è pertanto deciso di analizzare soltanto alcuni profili 
che emergono dalla lettura della pronuncia d’appello. Per una più chiara esposizione, si è 
scelto innanzitutto di descrivere brevemente la cronistoria processuale conclusasi con la sen-
tenza d’appello, ponendo particolare attenzione ai più importanti punti di diritto affermati 
nella sentenza di primo grado e ai motivi d’appello presentati dalla difesa di Lubanga. Ci si 
concentra poi su tre aspetti particolarmente rilevanti che emergono dalla lettura della pro-
nuncia della Camera di secondo grado, ovvero, rispettivamente, gli elementi del crimine di 
arruolamento od uso di bambini soldato, gli elementi oggettivi e soggettivi della co-autoria 
come forma di imputazione della responsabilità e, infine, i criteri adottati dai giudici in fase 
di sentencing ai fini della determinazione della pena. 

3. La sentenza di primo grado
Il caso Lubanga ebbe inizio ufficialmente nel 2006, dopo che la Repubblica Democratica del 
Congo ebbe attivato la giurisdizione della ICC ricorrendo alla procedura prevista dall’art. 14 
dello Statuto di Roma (cd. self referral)11. Il 10 febbraio 2006 la prima Camera Preliminare 
della ICC approvò il mandato d’arresto nei confronti di Thomas Lubanga Dyilo, accusato di 

6  ICC, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the 
Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco Ntaganda, Pre-Camera di primo grado 
II, case n. ICC-01/04-02/06, 9 giugno 2014.

7  ICC, Le Procureur c. Germain Katanga, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 
Chambre de Première Instance II, n. ICC-01/04-01/07, 7 marzo 2014.

8  ICC, The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, Judgment on the Prosecutor’s appeal against the 
decision of Camera di primo grado II, Appeals Chamber, case n. ICC-01/04-02/12 A, 27 febbraio 
2015.

9  ICC, The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges, Pre-
Camera di primo grado I, case n. ICC-01/04-01/10, 16 dicembre 2011.

10  Non saranno oggetto di queste pagine le discussioni, pur interessanti, nate in seguito alla du-
plice sospensione e ripresa del processo di primo grado, l’utilizzo degli intermediari da parte del Pro-
curatore per l’espletamento delle indagini, la formazione della prova in giudizio, le false testimonianze 
emerse durante i controinterrogatori della difesa. Per un’analisi di questi aspetti, si vedano per esempio 
M. MIRAGLIA, Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and Nature of the Decision in the ICC 
Confirmation of Charges in Lubanga, in Journal of International Criminal Justice, 2008, 6, pp. 489-503; 
L. D. JOHNSON, The Lubanga Case and Cooperation between the UN and the ICC. Disclosure Obliga-
tion v. Confidentiality Obligation, in Journal of International Criminal Justice, 2012, 10, pp. 887-903; 
R.C.E. ROBERTS, The Lubanga Trial Chamber’s Assessment of Evidence in Light of the Accused’s Rights 
to the Presumption of Innocence, in Journal of International Criminal Justice, 2012, 10, pp. 923-943.

11  Tale meccanismo di attivazione della Corte consente a uno Stato parte allo Statuto della ICC 
di richiedere l’intervento della Corte in una situazione nazionale in cui si ritengono commessi uno o 
più crimini internazionali rientranti nella competenza della ICC.
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aver reclutato e fatto partecipare attivamente alle ostilità bambini di età inferiore ai 15 anni 
a partire dal settembre 2002 fino al 2 giugno 2003, integrando i crimini di guerra di cui agli 
artt. 8(2)(b)(xxvi) e 8(2)(e)(vii) dello Statuto di Roma12.

L’imputato, il quale si trovava già in stato di detenzione nella Repubblica Democratica 
del Congo, fu consegnato alle autorità della ICC nel marzo 2006. Il 29 gennaio 2007 la 
prima Camera Preliminare confermò i capi d’accusa, ritenendo che ci fossero prove suffi-
cienti per procedere nei confronti di Lubanga13.

Nonostante lo svolgimento del processo abbia incontrato numerose difficoltà (tra cui 
vanno menzionate due sospensioni dovute a una presunta violazione dei principi dell’equo 
processo)14, il 14 marzo 2012 la Camera di primo grado ha ritenuto colpevole Lubanga di 
aver commesso, in qualità di co-autore, il crimine di reclutamento di bambini di età infe-
riore a 15 anni nelle file dell’UPC/FPLC e il loro impiego nella partecipazione attiva alle 
ostilità nel contesto del conflitto armato che ha sconvolto il distretto di Ituri15. 

La Camera di primo grado, composta dai giudici Adrian Fulford (Regno Unito), Eli-
zabeth Odio Benito (Costa Rica) e René Blattmann (Bolivia), non è giunta a un verdetto 
unanime di colpevolezza, in quanto i primi due giudici hanno stilato, rispettivamente, una 
opinione individuale separata e dissenziente su alcuni punti di diritto.

Confermando la prassi internazionale di dedicare una pronuncia separata avente ad og-
getto la determinazione della pena e ai sensi dell’art. 76 ICC St, il 10 luglio 2012 la Camera 
di primo grado ha condannato Lubanga Dyilo a 14 anni di carcere, termine dal quale sa-
ranno dedotti gli anni che l’imputato ha già trascorso in custodia preventiva nel carcere della 
ICC.

Contro la sentenza di primo grado la difesa di Lubanga ha proposto appello ai sensi degli 
artt. 81 e 83 ICC St. Queste disposizioni prevedono che l’imputato possa rivolgersi alla Ca-
mera d’Appello per rilevare un vizio procedurale, un errore di fatto, un errore di diritto ov-
vero qualsiasi altro motivo che ha inciso sull’imparzialità o sull’affidabilità del procedimento 
o della decisione; inoltre i giudici d’appello possono intervenire sulla sentenza di condanna 
soltanto qualora l’errore o gli errori di fatto o di diritto siano tali da aver viziato in modo 
sostanziale la decisione di primo grado. 

12  ICC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Mandat d’Arrêt, Chambre Préliminaire I, n. ICC-
01/04-01/06, 10 febbraio 2006. Il riferimento a due disposizioni si spiega col fatto che l’art. 8(2)(b)
(xxvi) si applica nei casi di conflitti armati aventi natura internazionale, mentre l’art. 8(2)(e)(vii) trova 
applicazione nei casi di conflitti armati di carattere non internazionale.

13  ICC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la confirmation des charges, Chambre 
Préliminaire I, n. ICC-01/04-01/06, 27 gennaio 2007.

14  Per un riassunto delle vicende processuali si consiglia la visione della pagina web dell’Inter-
national Justice Monitor: http://www.ijmonitor.org/thomas-lubanga-background/ (consultato il 2 
giugno 2015). Si veda anche il recente contributo di R. BLATTMANN, International Criminal Justice 
in Africa: Specific Procedural Aspects of the First Trial Judgment of the International Criminal Court, in G. 
Werle, L. Fernandez, M. Vormbaum, a cura di, Africa and the International Criminal Court, Springer, 
The Hague, 2014, pp. 35-48. 

15  Poiché i giudici hanno qualificato come “non internazionale” il conflitto congolese, ai fini della 
sentenza di condanna la Corte ha ritenuto doveroso concentrarsi soltanto sulla disposizione di cui 
all’art. 8(2)(e)(vii) dello Statuto ICC.
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3.1. I motivi d’appello: a) l’arruolamento o uso di bambini soldato
Tra i numerosi motivi d’appello presentati dalla difesa, si analizzeranno i più rilevanti, ovvero 
quelli riguardanti il crimine di arruolamento di bambini soldato, le forme di imputazione 
della responsabilità e la determinazione della pena.

Il crimine di arruolamento o uso di bambini soldato è stato oggetto di tre distinti motivi 
d’appello sollevati dalla difesa. In primo luogo, di fronte alla difficoltà emersa durante il 
processo di provare l’età esatta dei fanciulli vittime dell’arruolamento, Lubanga ha affermato 
che la Camera di primo grado non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che i bambini 
presenti nelle file dell’UPC avevano un’età inferiore ai 15 anni. Secondo la difesa, la Camera 
di primo grado, dopo aver essa stessa ammesso la difficoltà di provare tale circostanza, ha 
fatto esclusivamente riferimento ad alcuni estratti di video, affermando che i bambini ripresi 
erano visibilmente al di sotto dei 15 anni: in assenza di un accertamento dell’identità e della 
data di nascita di questi fanciulli, e in mancanza di ulteriori prove più specifiche, la prova 
processuale della minore età non sarebbe stata raggiunta16.

 In secondo luogo, secondo la difesa la Camera di primo grado avrebbe commesso un 
errore di diritto nell’interpretazione della fattispecie della coscrizione, in particolare quando 
ha ritenuto sufficiente ai fini della prova di tale crimine la mera presenza di bambini soldato 
all’interno dell’UPC. Lubanga ha inoltre in più occasioni affermato che la campagna di 
reclutamento portata avanti dai ribelli era diretta a persuadere la popolazione ad entrare vo-
lontariamente all’interno del gruppo armato, senza che fosse mai imposto ai civili di seguire 
i ribelli e abbracciare le armi17.

In terzo luogo, con riferimento alla condotta di utilizzo dei bambini soldato nella parte-
cipazione attiva alle ostilità, Lubanga ha lamentato una violazione del principio di legalità 
codificato all’art. 22 ICC St. La Camera di primo grado, infatti, aveva tenuto ben distinti i 
concetti di partecipazione diretta alle ostilità (direct partecipation) e di partecipazione attiva 
(active participation); quest’ultima, ritenuta sufficiente ai fini della realizzazione della fatti-
specie criminosa, copre uno spettro più ampio di condotte in quanto non si riferisce soltanto 
all’impiego del soldato durante uno scontro armato (partecipazione diretta), ma si riferisce 
anche a tutti quei contributi che si esauriscono al di fuori del campo di battaglia. Secondo 
la difesa di Lubanga, la distinzione introdotta dalla Camera di primo grado non è prevista 
né deducibile dal diritto internazionale umanitario, e soltanto l’utilizzo di bambini soldato 
durante uno scontro armato e la loro presenza nel campo di battaglia sono punibili ai sensi 
del diritto internazionale umanitario18.

3.2. b) La forma di imputazione della responsabilità
Con riferimento alla forma di imputazione della responsabilità personale, la Camera di 
primo grado ha applicato la seconda alternativa prevista all’art. 25, comma 3, lettera a) ICC 
St (ovvero, la co-autoria), ritenendo Lubanga colpevole di aver commesso, insieme ad altre 
persone, i crimini a lui contestati. In particolare, egli avrebbe partecipato a un piano comune 
diretto alla formazione di un esercito con lo scopo di conquistare e mantenere il controllo 
militare e politico nel distretto di Ituri. L’implementazione di questo piano comune si è 

16  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 186 e ss.
17  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 273 e 283.
18  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 320.
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concretizzata nel reclutamento e nell’utilizzo di bambini con età inferiore ai 15 anni. Se-
condo i giudici di primo grado il Procuratore non è tenuto a provare che il piano comune 
fosse diretto in modo specifico a commettere il crimine in questione (arruolamento o uso 
dei bambini soldato), ma soltanto che fosse presente un elemento criminoso all’interno del 
piano (critical element of criminality) e quest’ultimo si sostanzia qualora la realizzazione del 
piano concretizzi il rischio di verificazione dell’evento criminoso secondo l’ordinario svol-
gersi degli eventi.

In riferimento a tali conclusioni, la difesa di Lubanga ha fatto ricorso in appello lamen-
tando una violazione dell’art. 30 ICC St, il quale, come è noto, codifica la disciplina generale 
in materia di elemento soggettivo. Secondo Lubanga, la Camera di prima istanza è incorsa in 
un errore di diritto nel momento in cui ha fatto ricorso alla nozione di “rischio sufficiente” 
per determinare l’elemento criminoso del piano comune, poiché con tale ragionamento i 
giudici avrebbero dato spazio al concetto di dolo eventuale, il quale non trova riconosci-
mento all’interno dello Statuto19. 

In aggiunta, la difesa di Lubanga ha sostenuto che l’applicazione della co-autoria come 
forma di imputazione della responsabilità è inappropriata al caso di specie. I giudici di primo 
grado hanno infatti affermato che la partecipazione personale e diretta alla commissione del 
crimine non è elemento necessario ai fini dell’imputazione del reato a titolo di co-autore, 
essendo sufficiente il potere, in capo all’imputato, di decidere se e come porre in essere i 
crimini. Questa interpretazione, secondo gli avvocati della difesa, è fuorviante e dimostra 
come nel caso di specie la forma di imputazione della responsabilità che doveva essere ap-
plicata (ammessa, ovviamente, la colpevolezza di Lubanga) non era la cd. co-autoria, ma la 
responsabilità del superiore ai sensi dell’art. 28 ICC St (cd. superior responsibility), la quale 
abbraccia le caratteristiche descritte dai giudici di primo grado20.

3.3. c) La determinazione della pena in primo grado
Infine, tra i motivi d’appello figura la richiesta di rideterminare il quantum di pena, il quale 
ammontava a 14 anni di carcere. È bene precisare che sia la difesa che il Procuratore hanno 
proposto appello contro la decisione di primo grado: l’effetto giuridico che consegue all’im-
pugnazione dell’accusa si materializza nella possibilità, per i giudici di secondo grado, di 
modificare la pena anche in senso sfavorevole all’imputato. Per contro, se il Procuratore non 
avesse impugnato la decisione di primo grado sulla determinazione della pena, la Camera 
d’Appello avrebbe dovuto rispettare il principio che vieta di riformare in peius l’ammontare 
della pena.

Secondo la difesa, la Camera di primo grado è incorsa in un errore qualificando i crimini 
commessi come «crimini estesi e commessi su larga scala», qualificazione che ha poi inciso 
in fase di sentencing in quanto rilevante ai fini del giudizio sulla gravità dei crimini come 
circostanza aggravante. Inoltre la difesa ha impugnato la decisione di non detrarre dalla con-
danna a 14 anni di carcere il periodo di tempo che Lubanga ha trascorso in detenzione nella 
Repubblica Democratica del Congo dal 13 agosto 2003 al 16 marzo 200621.

19  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 441.
20  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 456.
21  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the appeals of the Prosecutor and 

Mr Thomas Lubanga Dyilo against the “Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute”, 
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L’accusa ha invece lamentato la manifesta sproporzionalità della pena rispetto alla gravità 
dei crimini: una attenta valutazione delle sofferenze delle vittime, dei mezzi impiegati, delle 
circostanze di tempo e luogo avrebbero dovuto condurre a una pena maggiore rispetto a 
quella comminata. Inoltre il Procuratore ha lamentato la mancata qualificazione dell’abuso 
di autorità e della fiducia come circostanza aggravante22.

Dopo aver brevemente esposto i motivi d’appello presentati dalla difesa, si analizzeranno 
ora i tre punti di diritto più rilevanti emersi durante il processo.

4. Il crimine di arruolamento o utilizzo di bambini soldato
Il reclutamento di bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate o il loro impiego 
nella partecipazione attiva alle ostilità sono classificati come un crimine di guerra dagli arti-
coli 8(2)(b)(xxvi) e 8(2)(e)(vii) ICC St. La doppia previsione, come menzionato, si giustifica 
con la scelta dello Statuto di Roma di distinguere tra crimini di guerra commessi nel corso 
di un conflitto armato avente natura internazionale e violazioni del diritto umanitario in-
tervenute all’interno di un conflitto interno. Nonostante il conflitto congolese presenti, nel 
suo complesso, elementi sufficienti per poterlo qualificare come conflitto internazionale (si 
pensi all’intervento, tra gli altri, dell’Uganda e del Ruanda), la Camera di prima istanza ha 
affermato che nel periodo rilevante ai fini dei crimini contestati a Lubanga, la guerra congo-
lese e, in particolare, gli scontri avvenuti nel distretto di Ituri, presentano le caratteristiche 
di un conflitto armato non internazionale. Pertanto soltanto l’art. 8(2)(e)(vii) ICC St è stato 
oggetto di discussione e applicazione nel caso di specie.

Il crimine in questione trova espressione in numerosi riferimenti normativi, come l’art. 
77(2) del Protocollo Addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra o l’art. 38 della 
Convenzione sui Diritti del Fanciullo23.

Il crimine di reclutamento o uso di bambini soldato prevede tre diverse e alternative con-
dotte idonee ad integrare la fattispecie, ovvero la coscrizione (conscription), l’arruolamento 
(enlisting) e l’impiego (using) di minori di 15 anni24.

Con riferimento alla differenza tra la condotta di coscrizione e arruolamento, la ICC ha 
confermato la prassi giudiziaria internazionale, affermando che la presenza dell’elemento 
della coercizione (compulsion) è ciò che differenzia le due condotte. In altre parole, la co-
scrizione si identifica con il reclutamento forzato, obbligato, attuato mediante coercizione, 
mentre ai fini della responsabilità per enlisting non è richiesta la presenza di tale elemento 
coercitivo25. Quest’ultimo può concretizzarsi sia attraverso l’uso della forza, della minaccia o 
della pressione psicologica, sia attraverso l’emanazione di una legge o di un’altra fonte idonea 

Appeals Chamber, case n. ICC-01/04-01/06 A 4 A 6, 1 dicembre 2014, par. 27 (da qui in avanti: 
Appeal Sentencing Decision).

22  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Sentencing Decision, cit., par. 51.
23  Per tale ragione la dottrina lo definisce fattispecie avente natura consuetudinaria. Cfr. G. 

WERLE, Principles of International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 464.
24  Si veda, in lingua italiana, il contributo di A. DI MARTINO, Lubanga e i bambini-soldato: 

note sul Judgment d’esordio della Corte penale internazionale, in Diritto penale e processo, 2012, 8, pp. 
1027-1038.

25  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 278 e ss.; per una 
conferma da parte della giurisprudenza internazionale si veda anche la decisione della Corte Speciale 
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a creare un obbligo legale di iscrizione al gruppo armato: di conseguenza la presenza della co-
ercizione va accertata caso per caso, tenendo in considerazione tutte le circostanze specifiche.

Dalla differenza ontologica esistente tra le condotte di conscription e di enlisting si può 
facilmente dedurre che anche l’ingresso volontario, da parte dell’infra-quindicenne, nelle 
file del gruppo armato integra il crimine in esame, essendo necessario provare la natura co-
ercitiva del reclutamento soltanto per l’ipotesi della conscription ma non, invece, per quella 
di enlisting. Di conseguenza, il consenso del minore di 15 anni non assurge a causa di giu-
stificazione; e ciò, da un lato, si pone in linea con la ratio di tutela che ha ispirato l’introdu-
zione di questa fattispecie criminosa: proteggere il bambino dal contatto con la guerra, triste 
relazione estrema tra esseri umani capace di condizionare la futura esistenza del minore. 
Dall’altro si evita un vuoto di tutela, in quanto si rendono punibili tutte le ipotesi di reclu-
tamento: sia quello forzato, sia quello “liberamente”26 scelto dal minore.

Tenendo in considerazione i motivi d’appello presentati dalla difesa, la Camera d’appello 
ha affermato che nel caso di specie è stata posta in essere una campagna di arruolamento 
forzato. La prova della coercizione è stata dedotta sia dalla circostanza che i reclutatori erano 
armati, sia da una testimonianza, nella quale si affermava che i bambini che lasciavano il 
gruppo armato erano costretti a reinserirsi, altrimenti le loro famiglie sarebbero state minac-
ciate o attaccate27.

Con riferimento alla condotta di using, lo Statuto di Roma punisce chiunque utilizzi 
il minore nella partecipazione attiva alle ostilità. Punto centrale è l’interpretazione della 
locuzione “partecipazione attiva”, la quale può essere intesa come partecipazione limitata 
alle attività di combattimento, ovvero, secondo una prospettiva rivolta ad ampliare la tutela 
dell’individuo, come comprendente anche tutte quelle attività di supporto al gruppo armato 
come ad esempio sorvegliare un deposito di armi e munizioni o contribuire ai lavori quo-
tidiani del campo militare. Tenendo in considerazione lo scopo di tutela del minore che ha 
contribuito alla formazione di questa norma incriminatrice, la Camera di primo grado aveva 
qualificato come partecipazione alle ostilità tutte le attività, dirette o indirette, che espone-
vano il bambino soldato ai rischi tipici della guerra.28

A seguito del ricorso in appello di Lubanga, il quale lamentava un’interpretazione troppo 
ampia del concetto di “partecipazione attiva”, la Camera d’Appello ha riconosciuto che i 

per la Sierra Leone, SCSL, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Judgment, Camera di primo 
grado II, case n. SCSL-03-01-T, 18 maggio 2012, par. 442.

26  Sarebbe interessante riflettere sulla possibilità che un minore manifesti il consenso reale e 
cosciente di entrare in guerra. In questa sede si vuole solo far presente che le corti internazionali e, in 
particolare, gli esperti chiamati a testimoniare tendono a negare all’unanimità la capacità del minore 
di adottare una decisione così difficile: cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal 
Judgment, cit., par. 293. La dottrina, per contro, ha espresso qualche perplessità a riguardo, invitando 
a una maggior riflessione: cfr. K. AMBOS, The First Judgment of the International Criminal Court 
(Prosecutor v. Lubanga): A Comprehensive Analysis of the Legal Issues, in International Criminal Law 
Review, 2012, 12, p. 136.

27  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 290 e 291.
28  Cfr. C. ALFONSO, El crimen de reclutamento y utilizacion de ninos soldados en el primero fallo 

de la Corte Penal Internacional, in K. Ambos, E. Malarino, C. Steiner, a cura di, Analisis de la Primera 
Sentencia de la Corte Penal Internacional. El Caso Lubanga, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin, 2014, 
p. 164.
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giudici di primo grado sono incorsi in un errore di diritto qualificando come partecipa-
zione attiva tutte le attività che espongono il minore a un pericolo reale in quanto bersaglio 
potenziale delle forze rivali (real danger as a potential target): la condotta di using richiede 
sempre l’esistenza di una connessione, di una relazione (link) tra l’attività svolta dal minore 
e il conflitto armato29. Ai fini della determinazione di questa relazione, che dovrà necessaria-
mente seguire un approccio casistico, la Camera d’Appello compie un riferimento alla lista 
di attività elencate nel commentario ai Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra 
redatto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa30.

Nella sentenza Lubanga sono state qualificate come partecipazione attiva le seguenti at-
tività: l’impiego di bambini soldato durante gli scontri armati; il loro utilizzo come guardie 
del corpo degli ufficiali dell’UPC; l’uso dei minori come soldati posti a guardia di obiettivi 
militari. Invece l’impiego di ragazze di età inferiore ai 15 anni nell’espletamento dei lavori 
domestici non è stato considerato come attività rientrante nella categoria della partecipa-
zione attiva alle ostilità31.

Per concludere, la Camera d’Appello non ha rigettato l’interpretazione ampia del con-
cetto di partecipazione attiva fornita dai giudici di primo grado, ma ha ritenuto necessario 
analizzare caso per caso la connessione tra l’attività per cui si impiega il bambino soldato e 
il conflitto in cui è coinvolto il gruppo armato. Ciò nonostante, afferma la Corte d’Appello, 
l’errore di diritto della Camera di primo grado non ha avuto alcun impatto sostanziale nella 
determinazione della responsabilità di Lubanga per questo crimine32.

5. Il modello della co-autoria come forma di imputazione della responsabilità
La Camera di primo grado, come anticipato, ha ritenuto Lubanga colpevole di aver com-
messo il crimine in qualità di co-autore, applicando la seconda alternativa prevista dall’art. 
25(3)(a) ICC St, la quale punisce chiunque commetta un crimine insieme ad un’altra per-
sona. Secondo i giudici di primo grado questa forma di imputazione della responsabilità si 
compone dei seguenti elementi: l’esistenza di un accordo o piano comune (common plan) la 
cui realizzazione si sostanzierà, nel corso ordinario degli eventi, nella commissione del cri-
mine; il contributo essenziale dell’imputato all’implementazione del piano comune; la con-
sapevolezza, da parte dell’imputato, di fornire un contributo essenziale; la volontà dell’im-
putato di commettere il crimine o la consapevolezza che la realizzazione del piano avrà come 
conseguenza ordinaria la commissione del crimine33.

Alla luce di questi elementi, la Camera di primo grado ha affermato che Lubanga e gli 
altri co-autori hanno partecipato alla realizzazione di un piano comune rivolto alla forma-
zione di un esercito con lo scopo di stabilire e mantenere il controllo politico e militare nel 
distretto di Ituri e, seguendo l’ordinario corso degli eventi, la realizzazione di questo piano 
comune si è concretizzata nell’arruolamento e uso di bambini soldato.

29  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 332 e 333.
30  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 335.
31  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 339.
32  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 340.
33  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 

Camera di primo grado I, case n. ICC-01/04-01/06, 14 marzo 2012, par. 1018 (da qui in avanti: Trial 
Judgment).
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Anche se in questa sede non è possibile riflettere attentamente sui singoli aspetti riguar-
danti il modello della co-autoria come criterio di imputazione della responsabilità indivi-
duale34, alcune osservazioni a margine dei motivi d’appello menzionati risultano necessarie.

La Camera d’Appello ha innanzitutto ribadito che il miglior strumento, di roxiniana me-
moria, che ci permette di distinguere l’autore dal complice risiede nella valutazione circa l’ef-
fettivo controllo sull’atto criminoso (“control over the act” or “control over the crime” theory): 
l’autore, e non il complice, possiede tale controllo, tale relazione speciale con il crimine e il 
rispettivo potere di frustrarne la realizzazione35.

In secondo luogo, come ricordato, la Camera d’Appello ha confermato la conclusione 
dei giudici di primo grado riguardo alla natura del piano comune: quest’ultimo non deve 
essere necessariamente diretto in modo specifico alla commissione di un crimine, ma appare 
sufficiente che la realizzazione del piano concretizzi il rischio di verificazione dell’evento 
criminoso secondo lo svolgersi ordinario degli eventi. E secondo l’opinione della difesa il 
ragionamento dei giudici di primo grado, poggiando sulla nozione di rischio di verifica-
zione dell’evento e sul conseguente giudizio prognostico che ne deriva, avrebbero dato spazio 
all’applicazione del dolus eventualis, violando le norme previste dallo Statuto ICC in materia 
di elemento soggettivo.

Di fronte al ricorso proposto da Lubanga, la Camera d’Appello ha confermato le conclu-
sioni della Camera di primo grado in quella che risulta essere, a nostro avviso, la parte più 
interessante della sentenza che si commenta. La Camera di prima istanza, dopo aver affer-
mato che il giudizio prognostico è ontologicamente connesso alle nozioni di “probabilità” e 
“possibilità”, aveva concluso che i diversi co-autori dovevano conoscere l’esistenza del rischio 
di verificazione dell’evento nel momento dell’accordo o dell’esecuzione del piano comune; 
e il livello di rischio richiesto ai fini dell’attribuzione della responsabilità non coincide con 
un grado basso di probabilità di verificazione dell’evento, ma è necessaria, al contrario, una 
probabilità sostanziale36. Questa considerazione viene condivisa dalla Camera d’Appello: 
trattandosi di riferimenti a eventi futuri sui quali, per definizione, non è possibile stabilire a 
priori la certezza della loro verificazione, i giudici hanno stabilito che lo standard di prevedi-
bilità deve coincidere con la certezza virtuale (virtual certainty)37. 

In altre parole la Camera d’Appello della ICC, nell’interpretare la locuzione “ordinario 
corso degli eventi” prevista all’art. 30 ICC St, sottolinea la differenza che intercorre tra 
un livello basso di prevedibilità dell’evento e un grado molto più alto di prevedibilità, che 
coincide con una quasi-certezza. E in quest’ultima ipotesi l’art. 30 ICC St non viene vio-
lato perché non si introduce un livello di mens rea coincidente con il dolo eventuale o la 
recklessness: se la prevedibilità di verificazione dell’evento coincide con la quasi-certezza, non 

34  A tal fine si rimanda alla lettura di K. AMBOS, Treatise On International Criminal Law. Volume 
I: Foundations and General Part, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 149-154; S. WIRTH, 
Co-perpetration in the Lubanga Trial Judgment, in Journal of International Criminal Justice, 2012, 10, 
pp. 971-995 e al recente contributo di A. GIL GIL, E. MACULAN, Current Trends in the Definition 
of ‘Perpetrator’ by the International Criminal Court: From the Decision on the Confirmation of Charges 
in the Lubanga case to the Katanga judgment, in Leiden Journal of International Law, 2015, 28, pp. 
349-371.

35  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 473.
36  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Judgment, cit., par. 1012.
37  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 447.
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può dirsi che l’imputato si sia trovato in una zona grigia tra la realizzazione e la non realizza-
zione della fattispecie criminosa e abbia infine accettato il rischio di commettere il crimine 
con la propria condotta. Nell’interpretazione della ICC, “ordinario corso degli eventi” signi-
fica quasi-certezza che a una condotta si accompagni una determinata conseguenza. Tradotto 
nel caso di specie: vi era una sostanziale certezza che l’implementazione del piano comune, 
rivolto alla formazione di un esercito per ottenere il controllo in Ituri, avrebbe portato alla 
realizzazione del crimine di arruolamento o uso di bambini soldato38.

A nostro avviso, la decisione della Camera d’Appello appare conforme, da un punto 
di vista strettamente giuridico, con lo Statuto di Roma e in particolare con le disposizioni 
in materia di elemento soggettivo39. Il confine tra l’interpretazione fornita dalla ICC e il 
concetto di dolo eventuale appare tuttavia molto sottile, e ciò impone di raccomandare una 
certa cautela nell’utilizzo di questo precedete da parte della stessa ICC nella decisione di casi 
futuri. La preoccupazione è dettata dal fatto che questa decisione reca con sé il pericolo di 
introduzione di una forma mascherata di dolo eventuale in un secondo momento, e cioè 
quando si deve dimostrare perché l’esecuzione di un piano di per sé non criminoso abbia 
avuto come conseguenza la commissione del crimine nel corso ordinario degli eventi. 

E a tal riguardo la stessa sentenza Lubanga di primo grado non pare convincere. La Ca-
mera di primo grado ha dedicato ben 112 paragrafi della sentenza per determinare il nesso 
tra il piano comune e la realizzazione del crimine di reclutamento o utilizzo di bambini. 
Questi paragrafi si concentrano intorno a tre punti fondamentali: i) la situazione esistente 
nel distretto di Ituri nel momento precedente al periodo di tempo rilevante ai fini delle ac-
cuse, caratterizzato dal reclutamento e dall’addestramento di numerosi bambini; ii) il conce-
pimento e l’implementazione del piano comune; iii) la consapevolezza, in capo all’imputato, 
che il crimine si sarebbe verificato e si stava verificando40. Come si può notare, la Camera 
di primo grado si è concentrata soprattutto sulla prassi quotidiana di arruolamento e adde-
stramento di bambini soldato. Tuttavia ci si può domandare se sia sufficiente provare l’esi-

38  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 451. Nonostante la 
Camera d’Appello confermi quanto detto dai giudici di primo grado, rigettando il motivo d’appello 
della difesa che voleva dimostrare la violazione dell’art. 30 ICC St a causa della presunta applicazione 
del dolo eventuale, i giudici di secondo grado spezzano una lancia a favore della difesa affermando che 
il termine “rischio” impiegato dalla Camera di primo grado può generare confusione e non aiuta a 
creare chiarezza circa l’interpretazione dello Statuto. La preoccupazione della Camera d’Appello sorge 
dal fatto che nelle giurisdizioni nazionali il termine “rischio” e le relative nozioni di “probabilità” e 
“possibilità” sono utilizzati sovente nella spiegazione dei concetti di dolo eventuale e di recklessness, 
forme di mens rea escluse, secondo l’opinione della Camera di prima istanza, dall’art. 30 dello Statuto. 
Per questo motivo i giudici d’appello hanno consigliato l’abbandono dei riferimenti alla nozione di 
rischio nelle future decisioni della ICC, almeno quando quest’ultima sia chiamata ad interpretare l’art. 
30 dello Statuto. Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 449.

39  In questo senso conclude anche K. AMBOS, The First Judgment of the International Criminal 
Court (Prosecutor v. Lubanga): A Comprehensive Analysis of the Legal Issues, cit., p. 149.

40  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Judgment, cit., par. 1024 e ss. Pur essendo 
stata oggetto dei motivi d’appello presentati dalla difesa, la questione non è stata affrontata dalla 
Camera d’Appello per una questione procedurale: secondo i giudici di secondo grado, infatti, l’impu-
gnazione di Lubanga non era sorretta da sufficienti e precisi elementi, in quanto la difesa aveva fatto 
riferimento soltanto al paragrafo conclusivo numero 1136 della sentenza di primo grado. Cfr. ICC, 
The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 455.
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stenza di una campagna di reclutamento per poter stabilire un nesso tra implementazione 
del piano comune e realizzazione di un crimine. Il rischio potrebbe essere quello di cedere 
alla tentazione di dare per scontata la relazione tra piano comune e crimine internazionale 
o, quantomeno, di non soffermarsi adeguatamente sulla prova di questa connessione. Non 
solo: la stessa affermazione per cui il piano possa essere di per sé “non intrinsecamente cri-
minoso” genera perplessità, in quanto si allenta ulteriormente il nesso rispetto alle condotte 
lesive effettivamente commesse. 

Per concludere, se le conclusioni della ICC sembrano corrette in quanto conformi alle 
regole codificate nello Statuto di Roma, lo spettro dell’introduzione de facto di una forma 
più bassa di mens rea rispetto allo standard richiesto dallo Statuto non scompare del tutto.

6. La determinazione della pena in appello
Nonostante lo Statuto della ICC presenti una parte dedicata alle sanzioni, le circostanze 
aggravanti, le attenuanti e i criteri di commisurazione della pena non incontrano una precisa 
elencazione, lasciando ampia discrezionalità al giudice nella fase di sentencing. 

Nella sentenza Lubanga di primo grado sono state prese in considerazione numerose 
circostanze aggravanti e poche circostanze attenuanti. Alcune questioni che emergono dalla 
lettura della sentenza circa la determinazione del quantum di pena meritano di essere men-
zionate.41 

Si può notare innanzitutto come tra i fattori presi in considerazione dalla Camera di 
primo grado figuri la “gravità del crimine”. Secondo la ICC, reclutare o utilizzare bambini 
soldato per la partecipazione attiva alle ostilità costituisce un crimine di rilevante gravità, 
tenuti in considerazione gli effetti negativi per la salute fisica e mentale e i gravi traumi che 
il contatto con la guerra può generare in un bambino minore di 15 anni. Inoltre la gravità 
dell’offesa è stata pesata mettendo sul piatto della bilancia anche altri fattori, quali la sof-
ferenza causata alle vittime e alle loro famiglie; i mezzi impiegati; le circostanze di tempo e 
luogo; l’età, l’educazione e le condizioni sociali ed economiche dell’imputato42.

In secondo luogo i giudici di prima istanza hanno respinto la richiesta del Procuratore 
volta a considerare la posizione apicale di Lubanga (comandante in carica del gruppo armato 
UPC) come circostanza aggravante. Dato che la posizione rivestita dall’imputato era già stata 
presa in considerazione nella valutazione del grado di partecipazione e del coinvolgimento 
di Lubanga nella commissione del crimine, i giudici hanno correttamente evitato di ricon-
siderare lo stesso fattore in due diversi momenti, evitando quindi di violare il principio del 
ne bis in idem43.

Infine, per quanto riguarda le circostanze attenuanti, i giudici di primo e secondo grado 
hanno qualificato come tali la cooperazione con la ICC da parte dell’imputato.

41  Per un’analisi della parte della sentenza dedicata alla determinazione della pena si rinvia alla 
lettura di J. L. MODOLELL GONZÁLEZ, Problemas especificos de la decision on sentence: circunstan-
cias agravantes y atenuantes, concurso y calculo de la pena, in K. Ambos, E. Malarino, C. Steiner, a cura 
di, Analisis de la Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional. El Caso Lubanga, cit., pp. 329-340.

42  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on Sentence pursuant to Article 76 
of the Statute, Trial Chamber, case n. ICC-01/04-01/06, 10 luglio 2012, par. 44 (da qui in avanti: 
Sentencing Decision).

43  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Sentencing Decision, cit., par. 85.
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A seguito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, i giudici hanno fissato le pene 
nel modo seguente: 13 anni per il crimine di conscription, 12 anni per il crimine di enlistment 
e 14 anni per aver utilizzato i bambini soldato nella partecipazione attiva alle ostilità; la 
Camera di primo grado ha infine imposto un’unica pena di 14 anni44, confermata in sede 
d’appello.

7. Brevi considerazioni a margine del processo Lubanga
A conclusione di queste brevi note a margine alla prima sentenza d’appello della ICC, sem-
brano opportune alcune riflessioni sul caso Lubanga.

Iniziando dal crimine di arruolamento o utilizzo di bambini soldato, merita di essere 
citata l’opinione dissenziente del giudice Anita Ušaka alla sentenza d’appello. Secondo 
quest’ultima, la Camera di primo grado ha violato le norme procedurali che impongono al 
Procuratore di provare oltre ogni ragionevole dubbio tutti i fatti indicati nell’atto d’accusa 
poiché ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’età dei bambini soldato, fare riferi-
mento ad alcuni filmati da cui, a detta dei giudici di primo grado, appariva “chiaramente 
visibile”45 l’età inferiore ai 15 anni dei bambini soldato. Secondo il giudice Ušaka, determi-
nare con precisione l’età in base alle apparenze e all’aspetto fisico è un’attività molto difficile 
che non può, da sola, fondare una sentenza di colpevolezza46.

In secondo luogo preme evidenziare che la ICC ha considerato la conscription, l’enlistment 
e lo using previste dall’art. 8(2)(e)(vii) ICC St come tre distinte fattispecie criminose e non 
come tre diverse modalità di condotte che integrano un unico crimine. Poiché tale punto 
non è stato oggetto dei motivi d’appello né da parte della difesa né da parte dell’accusa, la 
Camera di secondo grado non ha ritenuto opportuno dedicarsi al profilo se la coscrizione, 
l’arruolamento e l’utilizzo di bambini soldato siano da considerarsi come tre diversi crimini 
o tre diverse condotte dello stesso crimine47. Nella sua opinione in parte dissenziente, il 
giudice Sang-Hyun Song ha riaffermato l’importanza di soffermarsi sulla questione in esame 
ed è giunto a conclusioni opposte rispetto a quelle delle Camere di primo e secondo grado. 
Secondo Song, infatti, l’art. 8(2)(e)(vii) ICC St disciplina tre diverse condotte che integrano 
però un unico crimine; e questa conclusione viene dedotta dal significato ordinario delle pa-
role dell’art. 8(2)(e)(vii) ICC St, dallo scopo delle disposizioni in materia previste dal diritto 
umanitario, dai lavori preliminari dello Statuto di Roma e dalla giurisprudenza della Corte 
Speciale per la Sierra Leone. Per questo motivo Lubanga avrebbe dovuto essere condannato 
per aver commesso un solo crimine e non tre crimini diversi48.

44  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Sentencing Decision, cit., par. 107.
45  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Trial Judgment, cit., par. 643-644.
46  Si aggiunga che nel processo non è stato sentito alcun esperto capace di fare una stima dell’età. 

Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment. Dissenting Opinion of Judge 
Anita Ušaka, in particolare i par. 36-39, 44 e 79. 

47  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 38.
48  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment. Partly Dissenting Opinion of 

Judge Sang-Hyun Song, par. 3 e ss. Per quanto riguarda l’interpretazione letterale (par. 4 e 5), Song 
nota che nella disposizione in esame si ricorre alla particella disgiuntiva “or”, mentre negli articoli 
che disciplinano più fattispecie criminose si fa ricorso alla particella “and”. Per quanto riguarda lo 
scopo dell’incriminazione (par. 6), le diverse condotte hanno tutte il medesimo obiettivo, ovvero tener 
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Con riferimento al modello della co-autoria come forma di imputazione della responsa-
bilità, pare opportuno chiedersi se questo sia il modello che meglio si adatta al caso di specie, 
o se invece era preferibile imputare a Lubanga la commissione dei crimini sotto una diversa 
forma di responsabilità.

Nel caso Lubanga vi sono prove poco significative del coinvolgimento diretto dell’im-
putato nel reclutamento di bambini soldato. La Camera preliminare della ICC ha fatto 
riferimento alle numerose visite di Lubanga ai campi di addestramento militare e all’utilizzo 
di bambini soldato come guardie del corpo personali: poca cosa per qualificare come “essen-
ziale” il contributo dell’imputato alla realizzazione del crimine. Tanto che la Corte si sente 
in dovere di aggiungere che il ruolo chiave giocato da Lubanga si sostanzia nell’aver avuto 
contatti diretti e continui con gli altri partecipanti al piano comune diretto alla conquista di 
Ituri, e nell’aver fornito le risorse economiche necessarie49.

Come rilevato50, nessuno dei contributi di Lubanga visti sopra può ragionevolmente 
considerarsi come “necessario” ai fini delle operazioni dei reclutamento di bambini soldato. 
Di conseguenza la forma di responsabilità più consona al caso di specie sembra essere la cd. 
responsabilità del superiore gerarchico o responsabilità da comando (superior responsibility or 
command responsibility). Questo modello di attribuzione della responsabilità richiede: i) l’esi-
stenza di una relazione superiore-subordinato; ii) la consapevolezza o la mancata conoscenza 
colpevole, da parte del superiore, che un crimine è stato commesso o sta per essere commesso 
dai subordinati; iii) la mancata adozione delle misure necessarie per impedire, interrompere 
o punire la condotta criminosa51. 

A prima vista il caso Lubanga potrebbe costituire un chiaro esempio di responsabilità del 
superiore gerarchico. Innanzitutto, non è mai stata messa in discussione durante il processo 
la posizione gerarchica apicale di Lubanga, e in particolare il suo ruolo di comandante delle 
forze UPC. Inoltre, le numerose visite ai campi di addestramento ci aiutano a provare gli 
altri due elementi della superior responsibility: da un lato dimostrano la consapevolezza, in 
capo all’imputato, che i subordinati avevano commesso e stavano commettendo il crimine 
di reclutamento di bambini soldato. Dall’altro, l’indifferenza e l’immobilità di Lubanga di-
mostrano la mancata adozione di tutte quelle misure necessarie a punire i responsabili dei 
crimini già commessi e a impedire ulteriori condotte criminose. Per questi motivi ci si chiede 

lontani i bambini con meno di 15 anni d’età dalle sofferenze tipicamente associate alla conduzione 
delle ostilità. Inoltre (par. 7 e 8) i lavori preparatori mostrano come la formulazione iniziale della 
norma facesse riferimento al solo reclutamento e, di conseguenza, a un unico crimine. Infine (par. 
9) la giurisprudenza della Corte Speciale per la Sierra Leone ha sempre considerato l’arruolamento o 
l’suo di bambini soldato come un unico crimine che può essere commesso con tre diverse modalità 
di condotte.

49  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la confirmation des charges, 
Chambre Préliminaire I, n. ICC 01/04-01/06, 29 gennaio 2007, par. 383.

50  T. WEIGEND, Intent, Mistake of Law, and Co-perpetration in the Lubanga Decision on Confir-
mation of Charges, in Journal of International Criminal Justice, 2008, 6, p. 486.

51  K. AMBOS, Treatise on International Criminal Law. Volume I: Foundations and General Part, 
cit., pp. 180-232 e C. MELONI, Command Responsibility in International Criminal Law, Asser, The 
Hague, 2010. Per una recente applicazione giurisprudenziale della command responsability si rinvia a 
ICC, The Prosecutor v. Jeanne-Pierre  Bemba Gombo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 
Trial Chamber III, case n. ICC-01/05-01/08, 21 marzo 2016, in particolare par. 693-742.
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se il modello della “responsabilità del superiore” non avesse dovuto trovare applicazione nel 
caso di specie sostituendo il modello della co-autoria, il quale non convince pienamente 
a causa delle deboli prove concernenti la natura essenziale del contributo dell’imputato al 
piano comune e l’individuazione del piano comune in sé.

Bisogna anche riconoscere che nell’esaminare l’art. 25 ICC St la Camera d’Appello ha in 
più occasioni ribadito (correttamente) come non sia necessario, ai fini della responsabilità 
in qualità di co-autore, che l’imputato ponga in essere la condotta punibile personalmente 
o in modo diretto52. Ciò che differenzia il co-autore dal complice (e che porta a un diverso 
trattamento sanzionatorio) è l’esistenza, in capo al primo, del potere di controllo sul fatto 
criminoso e il conseguente potere di frustrare la realizzazione del crimine. E questo dominio 
sul fatto esiste se consideriamo che Lubanga, in qualità di comandante delle forze armate 
UPC, aveva il potere di frustrare la commissione dei crimini.

Emerge pertanto come l’art. 25 ICC St e il cd. modello differenziato di concorso di per-
sone pongano numerosi problemi interpretativi sia per le parti che per i giudici. La scelta del 
modello di imputazione della responsabilità, se da un lato rimane tutt’ora uno degli aspetti 
più complessi dell’intero sistema di diritto penale internazionale, dall’altro rappresenta un 
terreno fertile per una riflessione.

Infine, per quanto riguarda un ultimo profilo, ovvero la fase di determinazione della 
pena, l’opinione in parte dissenziente del giudice Song, poco sopra citata, secondo cui la 
coscrizione, l’arruolamento e l’utilizzo di bambini soldato sono da considerarsi come tre 
diverse condotte e non tre crimini distinti, risulta di fondamentale importanza se pensiamo 
al fenomeno di concorso di reati e alla commisurazione della sanzione. In materia l’art. 78(3) 
ICC St prevede che la Corte determini la pena per ogni crimine imputato e che, qualora 
una persona sia condannata per più di un crimine, il periodo di detenzione non potrà essere 
inferiore a quello della pena più elevata irrogata per il singolo crimine, fatti salvi i limiti 
previsti dall’art. 77 ICC St. L’art. 78(3) ICC St fissa dunque un limite massimo e un limite 
minimo nei casi di concorso di reati, senza indicare in modo preciso i criteri che il giudice 
dovrà adottare in fase di sentencing: assorbimento, cumulo materiale o cumulo giuridico?

Partendo dall’indispensabile premessa che i giudici di primo e secondo grado hanno 
condannato Lubanga per tre diversi crimini, la Corte ha determinato la pena nel seguente 
modo: 13 anni per il crimine di conscription, 12 anni per il crimine di enlistment e 14 anni 
per aver utilizzato i bambini soldato. Inoltre, applicando ai sensi dell’art. 78(3) ICC St un’u-
nica pena di 14 anni, la Corte ha fatto ricorso al cd. principio dell’assorbimento ai fini del 
calcolo del quantum totale di pena da irrogare53. La ICC avrebbe potuto ricorrere ad altri 
criteri per l’irrogazione della sanzione, quali il cumulo materiale o giuridico. In particolare, 
secondo quest’ultima opzione, i giudici avrebbero potuto aumentare la pena maggiore pre-
vista per il singolo crimine di utilizzo di bambini soldato (14 anni), tenuto conto della pena 
prevista per i crimini di coscrizione e arruolamento (rispettivamente 13 e 12 anni). Questa 
osservazione coglie nel segno, ma sembra non tenere in considerazione una difficoltà che 
avrebbero potuto incontrare i giudici. A differenza dei codici penali nazionali, lo Statuto non 

52  ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeal Judgment, cit., par. 460.
53  Il principio dell’assorbimento ha trovato applicazione anche nel caso Katanga: cfr. ICC, The 

Prosecutor v. Germain Katanga, Décision relative à la peine (article 76 du Statut), Trial Chamber II, 
case n. ICC-01/04-01/07, 23 maggio 2014, par. 146 e 147.
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indicata in modo preciso l’aumento di pena da applicare nel caso di concorso di reati: un 
terzo, due terzi, o altra entità frazionata? È plausibile pensare che i giudici, non avendo una 
misura matematica cui fare riferimento, hanno preferito non aumentare in modo del tutto 
discrezionale la pena massima prevista per il singolo crimine.

Bisognerà vedere quale ruolo giocherà la sentenza d’appello Lubanga negli altri casi ri-
guardanti la situazione nella Repubblica Democratica del Congo e, più in generale, quale 
sarà il peso delle decisioni della Camera d’Appello e quale ruolo sarà chiamata a svolgere. 
Ma per una risposta precisa a tale interrogativo, o quantomeno per la formulazione di una 
prognosi attendibile, sarà necessario aspettare ulteriori pronunce da parte della Corte Penale 
Internazionale.
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osservatorio di diritto penale 
dell’economia

Enrico Amati

“Fatti materiali” e valutazioni nelle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali. Le 
prime pronunce della Suprema Corte
1. Non poche sorprese ha suscitato il richiamo, nelle nuove fattispecie di false comunica-
zioni sociali (così come modificate dalla legge n. 69 del 2015), alla locuzione “fatti mate-
riali” emendata dall’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”; inciso che dopo la riforma del 
2002 – unitamente alla previsione di una autonoma soglia di rilevanza percentuale – aveva 
contribuito a dissipare il dubbio sulla configurabilità del reato in relazione alle valutazioni 
di bilancio. 

Il primo approdo interpretativo cui è giunta la quinta Sezione della Suprema Corte è 
rappresentato dalla sentenza n. 33774/2015 (“Crespi”)1, con la quale si è concluso nel senso 
dell’abrogazione del falso valutativo ad opera della novella legislativa. 

Nella seconda pronuncia (n. 890/2016, “Giovagnoli”)2, la medesima quinta Sezione ha 
invece operato un sostanziale revirement, argomentando che l’inciso “ancorché oggetto di 
valutazioni” nulla aggiungesse alla nozione di “fatti materiali” e che pertanto la sua elimina-
zione non ha comportato un effetto abrogativo.

Con una terza pronuncia, infine (n. 6916/2016, “Banca Popolare dell’Alto Adige”)3, il 
giudice di legittimità è tornato sul tema delle valutazioni estimative aderendo alle argomen-
tazioni della sentenza Crespi.

A fronte di tale contrasto, la stessa quinta Sezione ha opportunamente rimesso alle 
Sezioni Unite il seguente quesito: «se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto della l. n. 
69/2015 nella parte in cui, disciplinando “Le false comunicazioni sociali”, non ha riportato 
l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente 
abrogativo della fattispecie»4. 

1  Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno - 30 luglio 2015, n. 33774, in Riv. dir. trib., 2015, 5, III, 97 con 
nota di I. CARACCIOLI, Il nuovo falso in bilancio ed i rapporti con i reati tributari: le conseguenze 
derivanti dalla riforma penale societaria e dall’orientamento della Cassazione.

2  Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2015-12 gennaio 2016, n. 890, in Dir. pen. cont., 13 gennaio 
2016, con nota di F. MUCCIARELLI, Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cas-
sazione.

3  Cass. Pen., Sez. V, 8 gennaio - 22 febbraio 2016, n. 6916, in Dir. e Giust., 23 febbraio 2016.
4  Cass. Pen., Sez. V, 2 marzo - 4 marzo 2016, n. 9186, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2016.
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Con la sentenza del 31 marzo 2016 (le cui motivazioni sono state depositate il 27 
marzo 2016), le Sezioni Unite hanno concluso che «sussiste il delitto di false comuni-
cazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valuta-
zione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici 
generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti e senza darne adeguata informa-
zione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle 
comunicazioni»5.

A fronte del travagliato iter giurisprudenziale (e rinviando al prossimo Osservatorio l’a-
nalisi della pronuncia delle Sezioni Unite), sembra opportuno riepilogare brevemente le 
argomentazioni poste a sostegno delle opposte tesi.

2. La prima (approfondita) pronuncia della quinta Sezione della Cassazione6, nel recepire 
l’impostazione della prima dottrina intervenuta sulla questione7, ha escluso la rilevanza pe-
nale delle valutazioni estimative facendo leva su argomenti testuali, logico-sistematici e sto-
rici8.

Secondo il Supremo Collegio, anzitutto, il mutato assetto normativo in materia di false 
comunicazioni sociali, «non può essere ritenuto neutro nella interpretazione delle norme in 
esame, avuto riguardo in primo luogo all’esigenza di tipizzazione della condotta e alla cor-
retta applicazione dei criteri in materia penale».

Di rilevo, sempre secondo l’opinione della Corte, è l’iter parlamentare della l. n. 69 del 
2015: il testo delle norme approvato, si è sottolineato, è il frutto di uno specifico emenda-
mento, che ha sostituito quello inizialmente presentato, il quale, nel descrivere l’oggetto 
tanto della condotta commissiva che di quella omissiva, aveva utilizzato il termine “informa-
zioni”. Proprio tale modifica viene letta come espressione della volontà del legislatore di non 
attribuire più rilevanza penale alle attività di mera valutazione.

Il sintagma “fatti materiali”, peraltro, hanno precisato i giudici del Supremo Collegio, 
non è sconosciuto al diritto penale dell’economia: il riferimento è alla previgente fattispecie 
di frode fiscale di cui all’art. 4 lett. f ) della l. n. 516/1982 (come modificata dalla l. n. 154 

5  Cfr. Dir. e Giust., 1 aprile 2016.
6  Cass. Pen., sez. V, 16 giugno - 30 luglio 2015, n. 33774.
7  Ci si riferisce, in particolare, a A. PERINI, I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri 

del futuribile “falso in bilancio”?, in Dir. pen. cont., 27 aprile 2015, p. 1 s.; A. LANZI, Quello strano 
scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida al dir., 2015, 26, p. 10 s.; R. BRICCHETTI, L. 
PISTORELLI, Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie, ivi, p. 60 s.

8  F. D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legit-
timità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giur. it., 2015, p. 2211. Nel senso 
che le nuove fattispecie di false comunicazioni non includono più le valutazioni, oltre alla lettera-
tura già citata, si vedano anche: I. CARACCIOLI, Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati 
fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio, in Fisco, 2015, n. 28, p. 2735 s.; A. D’AVIRRO, Il 
nuovo falso in bilancio, Giuffré, Milano, 2015, p. 99 s.; M. SCOLETTA, Tutela dell’informazione 
societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali, in Le società, 2015, p. 
1301 s.; F. SUPERTI FURGA, Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in 
una prospettiva economico-aziendalistica, in Le società, 2015, 11, p. 1292 s., il quale sottolinea come 
«sembra di poter pienamente condividere la scelta del legislatore che, escludendo dal rigore della 
normativa penalistica le valutazioni, ha accolto le specificità dei valori di bilancio configurate dalla 
migliore teoria economica».
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del 1991), che puniva l’utilizzo «di documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti 
al vero» con il chiaro intento di escludere dall’incriminazione le valutazioni relative alle 
componenti attive e passive del reddito dichiarato9. In effetti, allorché si intese superare tale 
opzione si dovette provvedere alla riscrittura della disposizione attribuendo, ex art. 7, co. 2, 
d.lgs. n. 74/2000, espressa rilevanza penale alle valutazioni estimative divergenti da quelle 
ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10%.

Inoltre, «una lettura ancorata al canone interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit 
tacuit” non può trascurare la circostanza dell’inserimento di modifiche normative in un 
sistema che riguarda la rilevanza penale delle attività societarie con una non giustificata dif-
ferenziazione dell’estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi, quali sono 
quelli degli articoli 2621 e 2622 c.c., da un parte, e art. 2638 c.c., dall’altra, norme che, 
sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono tutte finalizzate a sanzionare la frode nell’adem-
pimento dei doveri informativi».

Nell’ambito dei canoni ermeneutici cui bisogna fare riferimento ex art. 12, primo 
comma, delle disposizioni sulla legge in generale (ai sensi del quale «nell’applicare la legge 
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio 
delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore»), secondo il 
Collegio, diventa arduo pensare che, pur avendo la novella mutuato solo la locuzione “fatti 
materiali non rispondenti al vero” della riforma del 2002 – epurandola dal riferimento 
specifico alle valutazioni – si sia ignorato il dibattito nel quale gli interpreti si erano a 
lungo impegnati.

Significativo, infine, è il riferimento all’esigenza di delimitare in modo chiaro la condotta 
tipica delle nuove fattispecie ai fini del rispetto del principio di tipicità della fattispecie pe-
nale.

Sotto questo aspetto, invero, mentre l’esigenza di tipicità delle previgenti fattispecie finiva 
per essere soddisfatto mediante l’individuazione di una soglia di rilevanza delle valutazioni 
estimative, oggi una interpretazione estensiva del concetto di “fatti materiali” – in assenza 
di un espresso riferimento alle valutazioni estimative – finirebbe per «lasciare all’interprete 
la discrezionalità (e quindi l’arbitrio) di precisarne la rilevanza, in evidente violazione del 
principio di tipicità del precetto penale». 

Peraltro, l’aggettivo “rilevanti” riferito ai “fatti materiali” di cui all’art. 2621 c.c. (agget-
tivo inspiegabilmente non replicato nella descrizione della condotta attiva della disposizione 
gemella di cui all’art. 2622 c.c.), è stato ritenuto dalla Suprema Corte «pregno di genericità», 
di modo che la «determinazione della soglia di penale rilevanza viene ancora una volta la-
sciata alla valutazione discrezionale del giudice».

In ordine allo stesso profilo – e con specifico riferimento all’ipotesi di reato di bancarotta 
impropria da falso in bilancio, contestata nel caso concreto – la Corte ha osservato altresì 
come l’esigenza di una tipizzazione si faccia ancora più intensa ove si consideri che l’art. 223, 
co. 2, n. 1, l. fall., prevede un reato di evento con condotta a forma vincolata: ne deriva che 
assume particolare rilevanza una chiara delimitazione della condotta, per evitare di incorrere 
in interpretazioni vietate ex art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Cosa deve intendersi allora, secondo l’interpretazione fornita dalla prima pronuncia dalla 
Suprema Corte, per “fatti materiali”?

9  Cfr. Relazione governativa al d.lgs. n. 74/2000, in Guida al dir., 2000, 14, p. 37.
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Certamente, si è precisato in motivazione, «la valutazione di qualcosa di inesistente ov-
vero l’attribuzione di un valore ad una realtà insussistente non può che intendersi esposi-
zione di un fatto materiale non rispondenti al vero». 

Ed ancora, possono assumere rilevo le ipotesi di ricavi “gonfiati”, di costi effettivamente 
sostenuti ma sottaciuti, di falsità aventi ad oggetto l’esistenza di conti bancari o a rapporti 
contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti, di crediti lasciati in bilancio sebbene 
ormai definitivamente inesigibili per il fallimento o senza attivo del debitore, di omessa indi-
cazione della vendita o dell’acquisto di beni, di mancata svalutazione di una partecipazione 
nonostante l’intervenuto fallimento della società controllata o, ancora, di omessa indicazione 
di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti.

3. Con il terzo pronunciamento in ordine temporale (Cass n. 6916/2016, “Banca Popolare 
dell’Alto Adige”, la cui motivazione è successiva di circa un mese alla sentenza Giovagnoli di 
cui si dirà a breve), la Suprema Corte sposa “con convinzione” (così si legge in motivazione) 
l’interpretazione “restrittiva” della sentenza Crespi, riportandosi per lo più agli argomenti già 
svolti in quella decisione. 

In particolare, precisa la Suprema Corte, due sono gli aspetti sui quali occorre concen-
trare l’attenzione per riaffermare il principio enunciato nella sentenza Crespi. 

Il primo attiene a quello che può essere definito come l’emersione di un dato testuale 
che, nella precedente formulazione della norma, era ritenuto in qualche modo depoten-
ziato dall’inciso soppresso con la riforma. Si tratta dell’attributo “materiali”, che già con la 
modifica legislativa del 2002 era stato associato ai fatti la cui falsa esposizione o omissione 
integrava il falso punibile; e, segnatamente, al significato di esclusione delle valutazioni, 
riferibile a tale attributo.

Sul punto, precisa la Corte, 

la stessa locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero” era stata utilizzata dal legislatore 
della riforma del 2002, il quale, pure ricorrendo in maniera equivoca alla congiunzione “an-
corché”, aveva espressamente precisato che oggetto dei “fatti materiali” potessero essere anche 
le valutazioni, sostanzialmente recependo la consolidata interpretazione giurisprudenziale e 
dottrinaria del termine “fatti” contenuto nell’originaria formulazione dell’art. 2621 c.c.
Espresso riferimento alle “valutazioni estimative”, poi, si era fatto prevedendo le soglie di 
punibilità di cui all’art. 2621, comma 4 e all’art. 2622, comma 8. Ne consegue che l’adozione 
dello stesso riferimento ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle 
valutazioni, e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della 
condotta omissiva, consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fatti-
specie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti “falsi valutativi”. Ed invero, 
il significato di esclusione delle valutazioni era evidentemente eliso dall’espressa indicazione di 
rilevanza penale della valutazioni e una volta che quest’ultima è venuta a cadere, la previsione 
di necessaria materialità dei fatti riprende pertanto il proprio valore limitativo della punibilità 
ai fatti oggettivi, lasciando fuori dall’incriminazione le rappresentazioni valutative delle realtà 
economiche e finanziarie della società.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda invece un profilo di natura sistematica.
Sotto questo aspetto assume rilevo il parallelo con il delitto di cui all’art. 2638 c.c. In 

particolare, 
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deve ritenersi convincente l’affermazione secondo cui l’intervento legislativo, eliminando il 
più volte citato riferimento alle valutazioni dalla fattispecie dell’art. 2621 c.c., lo ha invece 
lasciato inalterato in quella di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza […] coincidenza, peraltro, attualmente ancor più marcata nel momento in cui la 
mancata previsione di soglie di punibilità, che già caratterizzava l’art. 2638 c.c., connota ora 
anche l’art. 2621 c.c. Ebbene, deve ritenersi che la circostanza secondo cui la stessa espressione 
sia stata cancellata dal testo di quest’ultima norma e invece mantenuta in quello dell’art. 2638 
c.c. è chiaramente dimostrativo di un intento legislativo mirato ad escludere effetti sostanzia-
li dell’espressione, in termini di definizione della fattispecie incriminatrice, con specifico ed 
esclusivo riguardo al reato di false comunicazioni sociali e dunque a sottrarre a tale incrimina-
zione i fatti valutativi.

Tuttavia, tale ultima pronuncia non si limita a rappresentare cosa sia stato abrogato dalla 
novella, ma fornisce anche indicazioni su quanto di penalmente rilevante sia rimasto. Deter-
minante, in tal senso, sarebbe 

il riferimento all’oggettività giuridica del reato, ed alla preminenza assunta, nell’ambito dello 
stesso, dell’affidamento dei terzi sulla corretta informazione in ordine alle condizioni econo-
miche della società. Qualora cioè il valore numerico sia esposto con modalità che ne escludano 
la percepibilità come esito di una valutazione, e siano pertanto idonee ad indurre in errore i 
terzi sulla stessa consistenza fisica del dato materiale, potrà ritenersi che il falso cada in realtà 
su quest’ultimo, venendo pertanto ad essere integrata, anche nella nuova formulazione, la 
fattispecie incriminatrice.

4. Le argomentazioni della sentenza Crespi (considerata da autorevole dottrina una “sor-
prendente sortita” del giudice di legittimità10) sono state sottoposte ad una serrata critica da 
parte dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, il quale, con la Relazione del 15 ottobre 
del 2015, ha concluso affermando quanto segue: 

a) deve escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma “ancorché og-
getto di valutazioni” una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazioni dall’ambito di ap-
plicabilità delle nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali; b) deve escludersi 
la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato più restrittivo sia rispet-
to a quello di “fatti”; c) deve escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” 
un significato selettivo rispetto a quello di “informazioni”. Il riferimento ermeneutico più affi-
dabile rimane quello elaborato sotto la vigenza dell’originario dettato dell’art. 2621 cod. civ. e, 
cioè, che «si ha falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni (offerte 
dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l’entità quantitativa del 
dato di riferimento […] oppure (o anche, poiché sono possibilità non alternative) lo 
valuta impiegando un criterio difforme da quello dichiarato e oggi trova normalmen-
te riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle disposizioni di legge.

In tal senso, «l’aggettivo “materiali” non apporterebbe alla fattispecie un contributo semantico 
tale da mutare intrinsecamente il senso contenutistico del sintagma e avrebbe solo l’effetto di 

10  A. CRESPI, Sentenze opache e legalità “formalistica” (I sessant’anni della Rivista delle società), in 
Riv. soc., 2015, p. 1033.
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escludere le sole opinioni di natura soggettiva, le previsioni, i pronostici (quelle operazioni 
che nella lettura aziendalistica vengono denominate le stime di bilancio congetturali)»11.

In tale contesto, si è ulteriormente specificato, «il bilancio è “vero” non già perché rap-
presenti fedelmente l’obiettiva realtà aziendale, bensì perché si conforma a quanto stabilito 
dalle prescrizioni legali in proposito. Si tratta di un “vero legale” stante la presenza di una 
disciplina legislativa che assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla tec-
nica ragionieristica»12.

Sembrava in effetti difficile non cedere ad una argomentazione tesa a salvare una (as-
serita) tanto «grave (forse, letale) menomazione del reato di false comunicazioni sociali» 
che, privato della rilevanza delle valutazioni, avrebbe perso «gran parte della sua efficacia 
repressiva»13.

Si creava, così, la premessa per l’inizio di un nuovo filone giurisprudenziale volto a ripor-
tare le valutazioni estimative nell’alveo del penalmente rilevante.

5. E in effetti, con la sentenza n. 890/2016, Giovagnoli, la Cassazione ha reso una decisione 
diametralmente opposta rispetto alla sentenza n. 33774 del 2015. 

Il caso concreto riguardava una contestazione di bancarotta impropria da reato socie-
tario, di cui all’art. 223, co. 2, n. 1, l. fall., ove il reato a monte era costituito da un’ipotesi di 
false comunicazioni sociali di tipo valutativo.

In particolare, si discuteva della falsa rappresentazione nei bilanci della società poi dichia-
rata fallita di un’enorme quantità di crediti divenuti inesigibili ma iscritti in bilancio secondo 
un “improbabile” valore di realizzo (art. 2426, n. 8, c.c.) e senza far ricorso alla tempestiva 
svalutazione e alla conseguente appostazione nel fondo svalutazione crediti.

In questa prospettiva non assumeva rilevanza la reale esistenza delle ragioni creditorie, 
non essendo in discussione il fatto materiale della relativa sussistenza, quanto piuttosto la 
falsa rappresentazione di un valore di realizzo dei crediti ritenuto «sempre più problematico 
ed inverosimile», nonché l’occultamento della sostanziale inesigibilità.

Uniformandosi alle conclusioni cui è giunto l’Ufficio del Massimario, la Suprema Corte 
si è questa volta pronunciata a favore del perdurante rilievo penale delle valutazioni di bi-
lancio, rilevando, in particolare, che nell’art. 2621 c.c. «il riferimento ai “fatti materiali” 
quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale ad escludere la 
rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando 
violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale». 

Il primo obiettivo della Corte è sgomberare il campo da momenti di valutazione ritenuti 
marginali e privi di efficacia probante, come le indagini retrospettive (che possono assumere 
solo «valore indicativo») e i lavori preparatori (che assumono «valore solo relativo»)14.

L’interpretazione, si precisa nella sentenza, «deve, primariamente, confrontarsi con il 
dato letterale attuale, nella sua pregnante significazione, e con la voluntas legis quale obiet-

11  Relazione V/003/15 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (Settore penale), 
riunione sezionale del 15 ottobre 2015, a cura di FIDELBO, 17.

12  Relazione V/003/15, cit., p. 19.
13  G. STRAMPELLI, Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti 

sulla punibilità dei falsi valutativi, in Riv. soc., 2016, p. 147.
14  M.N. MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno irrilevanti interro-

gativi, in Dir. pen. cont., 1 febbraio 2016, p. 6.
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tivizzata e “storicizzata” nel testo vigente, da ricostruire anche sul piano sistematico – nel 
contesto normativo di riferimento – senza che possano assumere alcun valore le contingenti 
intenzioni del legislatore di turno».

Cosicché, partendo dal dato testuale, si conclude nel senso che la rimozione della lo-
cuzione “ancorché oggetto di valutazioni” non assume – di per sé – valenza decisiva: si 
tratterebbe, infatti, di una tipica proposizione “concessiva” introdotta dalla congiunzione 
(ancorché) equipollente ad altre tipiche e similari (quali, “sebbene”, “quantunque”, “anche 
se”, etc.). 

Ma la decisione non si limita alla semplice indagine testuale. Nel perseguire l’obiettivo 
di trovare aliunde conferme circa la punibilità delle false valutazioni15, la Suprema Corte si 
sofferma infatti sui contenuti da assegnare all’oggetto materiale della condotta incriminata, 
ovverosia l’esposizione di “fatti” e le aggettivazioni di “materiali” e “rilevanti”.

E sotto questo aspetto lo snodo motivazionale, per così dire “programmatico”, è rappre-
sentato dal punto 4.5, ove si afferma: 

[…] è innegabile che i concetti di “materialità” e “rilevanza” siano indeterminati essendosi ben 
guardato il legislatore dal puntualizzarne l’ambito applicativo […] La formulazione in termini 
volutamente generici ed indeterminati demanda, allora, al giudice il compito di una specifica 
determinazione in riferimento alle concrete fattispecie al suo esame […] Indagine che non 
può, comunque, ritenersi arbitraria, in quanto pur se irrimediabilmente discrezionale, attiene 
pur sempre ad ambito di discrezionalità “tecnica”, parametrabile sulla base degli ordinari det-
tami delle scienze contabili ed aziendalistiche.

Si tratta di un passaggio che suscita non poche perplessità, atteso che, come è stato posto 
in evidenza, ritenere “normale” l’indeterminatezza dei contenuti di una fattispecie penale 
significa «annullare la centralità della legalità nell’ambito del sistema penale […]: la legge ha 
perso il suo primato, il giudice lo acquisisce e lo gestisce all’occorrenza»16.

Ad avviso della Suprema Corte sarebbe tuttavia possibile “colmare” l’indeterminatezza 
del precetto normativo privilegiando il significato tecnico dei termini impiegati dal legisla-
tore, la cui matrice sarebbe da rintracciare nelle scienze contabili ed aziendalistiche.

Determinante, allora, è la definizione dei concetti di “materialità” e di “rilevanza”, con-
siderato che la locuzione “fatti materiali rilevanti” potrebbe risultare del tutto ridondante 
allorché si attribuisse all’aggettivo “materiali” il significato di “rilevante”, facendo ricorso al 
prestito linguistico “material facts” che compare nella legislazione inglese ed americana e che 
viene utilizzato nel linguaggio giuridico contabile per rappresentare un giudizio – appunto 
– di rilevanza e significatività dell’informazione. 

Probabilmente per evitare di incorrere in una lettura incoerente del significato norma-
tivo da attribuire alle formule impiegate dal legislatore, la Corte ritiene che il requisito della 
materialità – sebbene sia da riconnettere al concetto di materiality, tipico della terminologia 
aziendalistica anglo-americana – non sia sinonimo di “rilevanza”, bensì – sebbene «con ap-
prezzabile margine di approssimazione» – di “essenzialità”, nel senso che nella redazione del 

15  M.N. MASULLO, Falso in bilancio, cit., p. 7
16  A. LANZI, Un audace tentativo per rendere punibili le azioni più insidiose, in Guida al dir., 6 

febbraio 2016, 7, p. 94. 
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bilancio devono trovare ingresso – ed essere valutati – solo dati informativi, appunto, “essen-
ziali” ai fini dell’informazione, «restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari». 

Il requisito della materialità così inteso sarebbe strettamente correlato al principio della 
true and fair view (menzionato nell’art. 2, co. 3, della IV direttiva Cee sul bilancio d’esercizio 
e nell’art. 16, co. 3, della VII direttiva Cee sul bilancio consolidato) e troverebbe il referente 
normativo interno nella clausola generale di cui all’art. 2423 c.c. relativa alla chiarezza e 
veridicità del bilancio17.

Il concetto di “rilevanza” andrebbe invece riconnesso a quanto previsto dall’art. 2, punto 
16, della direttiva 2013/34/Ue, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati ed alle 
relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 
136/2015. Ai sensi della citata norma, l’informazione è rilevante «quando la sua omissione o 
errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori 
del bilancio d’impresa».

Il concetto di “rilevanza”, al pari della materialità, dovrebbe quindi essere apprezzato in 
rapporto alla funzione precipua dell’informazione societaria, la quale «non deve essere “fuor-
viante”, tale, cioè, da influenzare, in modo distorto, le decisioni degli utilizzatori».

Da ciò la Corte trae altresì la conclusione che nel nostro ordinamento deve ritenersi in-
trodotto un nuovo principio di redazione del bilancio, e cioè quello della rilevanza.

In tale contesto ermeneutico, anche il termine “fatto”, di cui alla lettera della legge, non 
dovrebbe essere inteso nel significato comune, ossia come fatto/evento del mondo fenome-
nico, quanto piuttosto nell’accezione tecnica di “dato informativo” della realtà che i bilanci 
devono rappresentare verso l’esterno. Cosicché, a nulla rileverebbe che il legislatore, ad un 
certo punto dell’iter parlamentare, abbia sostituito il termine “informazioni” con “fatti”. 
Anzi, il termine “fatti” sarebbe più duttile e si presterebbe meglio ad essere contestualizzato 
nelle diverse scritture obbligatorie rientranti nel perimetro dell’art. 2621 c.c. 

In breve, la locuzione linguistica “fatti materiali rilevanti” andrebbe letta – secondo la Su-
prema Corte – come «dati informativi essenziali fuorvianti»18; cosicché anche le valutazioni, 
ove non rispondenti al vero, sono ritenute in grado di condizionare le scelte strategiche ed 
operative del destinatario dell’informazione.

L’utilizzo del criterio della rilevanza, secondo la Corte, farebbe da «contrappeso all’elimi-
nazione delle soglie di punibilità e del riferimento alle valutazioni estimative (che figurava 
nella precedente formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.), per riaffermare il potere 
discrezionale del giudice in materia di accertamento del coefficiente di significatività (nel 
senso anzidetto) della falsa rappresentazione, da apprezzarsi in concreto al di là di ogni pre-
determinazione positiva in termini quantitativi».

17  Occorre osservare come l’art. 2423 c.c. richiami la nozione di “veridicità” anziché quella di 
“verità”. Tale scelta lessicale è significativa se si pensa che essa è stata oggetto di vivace discussione 
durante i lavori preparatori precedenti l’emanazione del d.lgs. n. 127/1991, proprio in ragione del 
fatto che la traduzione letterale della versione inglese della direttiva (true and fair value) era conside-
rata inadeguata, ritenendosi la categoria concettuale della verità incompatibile con il peso delle stime 
nella redazione del bilancio (cfr. F. SUPERTI FURGA, Il significato conoscitivo della nozione di “verità” 
nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione, in Giur. comm., 1985, I, p. 1030; G. STRAM-
PELLI, Sulla (persistente) rilevanza penale delle valutazioni di bilancio: appunti (interdisciplinari), in 
Dir. pen. cont., 1 febbraio 2016, p. 7.

18  A. LANZI, Un audace tentativo, cit., p. 95.
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A sostegno di tale “più severa” linea interpretativa si adduce, peraltro, un’altra conside-
razione di carattere teleologico. Sotto questo aspetto si valorizza la funzione storicamente 
“ancillare” del falso in bilancio rispetto ad altre fattispecie criminose19, evidenziando come 
appaia significativo che la riforma delle false comunicazioni sociali sia avvenuta nel contesto 
di corpo normativo anticorruzione (appunto, la legge n. 69/2015 recante disposizioni in 
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di 
falso in bilancio). Questa scelta – ad avviso dei giudici della Suprema Corte – non sarebbe 
“casuale”, anzi costituirebbe una «eloquente riprova della presa d’atto, da parte del legisla-
tore, del dato esperienziale che il falso in bilancio è ricorrente segnale di determinati feno-
meni corruttivi, spesso in ragione dell’appostazione di false fatturazioni intese a costituire 
fondi in nero, destinati al pagamento di tangenti o ad altre illecite attività». E a maggior 
ragione, a parere della Corte, se si escludesse la punibilità del falso valutativo si finirebbe per 
«frustrare le finalità della legge, volte a perseguire ogni illecita attività preordinata ad alimen-
tare o ad occultare il fenomeno della corruzione».

Infine, nessun rilievo sarebbe attribuibile al fatto che, nell’ambito della fattispecie di 
ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all’art. 2638 
c.c., permane il richiamo ai fatti materiali “ancorché oggetto di valutazioni”: si tratta infatti, 
precisa la Suprema Corte, di ipotesi criminose aventi differente natura e oggettività giuri-
dica, nonché indirizzate verso diverse finalità di tutela.

Anzi, se fosse praticabile la tesi opposta si giungerebbe al risultato (ritenuto addirittura 
“paradossale” e di “dubbia costituzionalità”) che la redazione di uno stesso bilancio, recante 
falsi valutativi, sarebbe penalmente irrilevante se diretto ai soci ed al pubblico e penalmente 
rilevante se rivolto alle autorità pubbliche di vigilanza. 

La conclusione cui perviene la Corte è, quindi, che 

quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge 
ovvero da prassi universalmente accettate, l’elusione di quei criteri – od anche l’applicazione 
di metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate – costituisce falsità nel senso di di-
scordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità “convenzionale” conseguibile solo con 
l’osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è 
garanzia di uniformità e di coerenza, oltreché di certezza e trasparenza.

19  Come è stato posto in evidenza, il falso in bilancio è emerso spesso come carico di un disva-
lore non proprio, ma riflesso delle fattispecie alla cui copertura era volto (cfr. F.C. BEVILACQUA, 
Organizzazione e sanzioni, in A. ALESSANDRI (a cura di), Un’indagine empirica presso il Tribunale di 
Milano. Le false comunicazioni sociali, Giuffré, Milano, 2011, p. 292).
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 LAVORI IN CORSO

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi nel periodo novembre 2014 - no-
vembre 2015, nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si tratta di incontri periodici con 
studiosi che riferiscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto da 
una scheda nella quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni.

Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferi-
mento. [Gaetano Insolera]
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1. I fatti
La sentenza 38343/2014, con la quale le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla lunga e 
complessa vicenda processuale che va sotto il nome di “Caso Thyssen”, è destinata a segnare 
profondamente, negli anni a venire, l’analisi del dolo eventuale, proprio come avvenne con 
la sentenza “Franzese” (Cass. SS. UU, n. del 10 luglio 2002), che rappresenta uno spar-
tiacque fondamentale nell’evoluzione dogmatica della causalità e della colpa.

I tragici fatti che hanno dato origine al processo sono noti: nella notte tra il 5 e il 6 
dicembre del 2007, all’interno dell’ormai fatiscente stabilimento torinese della “Thyssen 
Krupp Acciai Speciali Terni S.p.A.”, prossimo alla chiusura, un flash fire, originato dallo 
sfregamento delle lastre di acciaio in lavorazione e sviluppatosi a causa delle condizioni di 
degrado dell’ambiente lavorativo, cagionava la morte di sette operai, lesioni gravissime all’u-
nico sopravvissuto e uno spaventoso incendio.

Al termine delle indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica di Torino, Raffaele 
Guariniello, chiedeva e otteneva il rinvio a giudizio dell’amministratore delegato, di tutti 
gli altri componenti del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione, del direttore 
dello stabilimento di Torino, di due dirigenti competenti in materia di sicurezza sul lavoro, 
nonché della società stessa, responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Peculiarità del caso in esame è che, mentre tutti gli altri manager – e la Società – venivano 
chiamati a rispondere della morte dei sette operai a titolo di omicidio colposo, aggravato 
dalla previsione dell’evento, l’amministratore delegato della Società, Harald Espenhahn, ve-
niva imputato per il delitto di omicidio volontario, commesso con dolo eventuale.

2. La sentenza di primo grado
Le tesi accusatorie venivano recepite dalla sentenza di primo grado, con la quale l’11 aprile 
2011 la Corte d’Assise di Torino condannava Espenhahn a una pena complessiva di 16 anni 
e 6 mesi di reclusione per i delitti di omicidio volontario, incendio doloso e omissione dolosa 
di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Gli altri imputati venivano invece condannati a pene comprese tra i 13 anni e 6 mesi 
di reclusione e 10 anni e 10 mesi di reclusione, per i delitti di omicidio colposo e incendio 
colposo, aggravati dall’aver preveduto l’evento, e omissione dolosa di cautele contro gli in-
fortuni sul lavoro.

la sentenza delle sezioni unite sul caso 
thyssen krupp 
24 novembre 2014

Stefano Canestrari, Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva, Filippo Sgubbi

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



LAVORI IN CORSO148

Nel motivare la condanna dell’amministratore delegato, la Corte d’Assise accoglieva una 
nozione di dolo eventuale ricostruita sulla base della “teoria volontaristica”, secondo la quale 
non è sufficiente che l’agente si rappresenti un evento lesivo quale possibile conseguenza 
della propria azione od omissione e, ciononostante, agisca, accettando il rischio della verifi-
cazione dello stesso, ma occorre altresì che questi compia una vera e propria deliberazione, 
compiuta sulla base di un bilanciamento consapevole tra il bene che si va a sacrificare e il fine 
che si vuole raggiungere.

I giudici di prime cure ritenevano che nel caso concreto tale “deliberazione” venisse inte-
grata dalla scelta dell’amministratore delegato di subordinare la vita degli operai al risparmio 
conseguito omettendo di aggiornare i sistemi di sicurezza all’interno dello stabilimento di 
Torino, una scelta giudicata di estrema gravità in quanto compiuta da un manager preparato 
e competente, tanto da essere perfettamente a conoscenza dell’entità del pericolo cui espo-
neva i suoi dipendenti.

3. La sentenza d’appello
La Corte d’Assise di Appello di Torino, in data 28 febbraio 2013, in parziale riforma della 
sentenza di primo grado e in parziale accoglimento del ricorso dei difensori di Harald Espen-
hahn, confermava la condanna per tutti gli imputati, riqualificando però i fatti imputati 
all’amministratore delegato in omicidio e incendio colposi, entrambi commessi con la pre-
visione dell’evento.

Pur ritenendo corretta la “formula” utilizzata dai giudici di prime cure per individuare 
la sussistenza del dolo eventuale, i giudici d’appello, ritenevano che le condotte di Harald 
Espenhahn non fossero sorrette da tale elemento, ritenendo invece sussistente la colpa co-
sciente.

Tale conclusione veniva motivata sulla base della ricostruzione dell’ipotetico bilancia-
mento tra valori in gioco, compiuto dall’amministratore delegato.

A parere della Corte d’Appello, qualora l’a.d., al quale anche i giudici di primo grado 
avevano riconosciuto una particolare preparazione e competenza, si fosse correttamente rap-
presentato l’evento di danno che si è effettivamente verificato – un incendio di vaste propor-
zioni e di difficile spegnimento, tale mettere in pericolo la vita di una pluralità di persone, 
oltre allo stesso stabilimento produttivo – questi non avrebbe omesso le prescritte cautele 
antincendio.

Difatti, anche a voler prescindere dalle implicazioni morali di una condotta tanto spre-
giudicata, nessun amministratore ragionevole potrebbe, per ottenere un risparmio di circa 
800.000 €, agire a costo di ottenere un risultato del tutto opposto a quello voluto, in quanto 
un incendio di tale portata, oltre ad esporre l’azienda al rischio di dovere risarcire eventuali 
danni alla persona, avrebbe quali conseguenze “certe” un rallentamento della produzione, la 
distruzione degli impianti ecc.

4. La pronuncia delle Sezioni Unite
In data 29 novembre 2013, i ricorsi proposti dalle Parti venivano direttamente assegnati 
dal Primo presidente della Corte di Cassazione alle Sezioni Unite, alle quali veniva affidato 
il compito di individuare «l’esatta linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente», a 
fronte di pronunce di legittimità «che si muovono su opzioni interpretative se non divergenti 
quanto meno sensibilmente differenti».
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Il 24 aprile 2014, la Corte di Cassazione pronunciava sentenza di annullamento parziale 
della pronuncia di secondo grado, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della 
Corte d’Assise d’Appello di Torino per la sola rideterminazione delle pene comminate, con-
fermando nel resto la decisione emessa dai giudici del gravame.

Le motivazioni della sentenza “Thyssen”, depositate il 18 settembre 2014, sono di gran-
dissimo interesse sia per quanto riguarda la questione “principale”, ovvero la vexata questio 
dell’accertamento del dolo eventuale, sia per quanto attiene al tema della causalità della 
colpa, tema a cui l’estensore, dott. Rocco Blaiotta, dedica alcune pagine di grande interesse, 
sia per quanto concerne, infine, la responsabilità degli enti.

L’intero impianto della sentenza, che sul punto si presenta come un “micro trattato” sul 
dolo eventuale, si fonda sulla negazione della dicotomia “dolo eventuale-colpa cosciente”.

Poiché l’individuazione del confine tra i due istituti è estremamente complesso, si osserva 
come il problema, posto in questi termini, potrebbe generare fraintendimenti.

«L’idea di un tratto di confine potrebbe infatti indurre a pensare erroneamente che tra 
l’una e l’altra figura vi sia, in linea di principio, una sfumata continuità. In realtà non è 
proprio così».

Dunque, da una parte la dogmatica della colpa, intrisa di normativismo, dall’altra invece 
quella del dolo, nell’ambito del quale il giudice è “costretto” a indagare l’effettivo stato psi-
cologico dell’agente.

Ed è proprio al dolo che vengono dedicate le pagine più intense della sentenza, il cui iter 
motivazionale prende avvio dalla definizione legislativa che ne viene data dall’art. 43 c.p., 
dall’analisi della sua struttura, fondata sugli elementi della rappresentazione e della volontà e 
delle diverse categorie in cui esso viene distinto, in particolare analizzando i tratti essenziali 
che caratterizzano e distinguono le figure del dolo intenzionale, diretto ed eventuale.

Si tratta di una analisi finalizzata a tracciare con chiarezza il perimetro dell’intervento 
delle Sezioni Unite, prima di concentrarsi sull’approfondita disamina delle diverse posizioni 
in merito al dolo eventuale.

Correttamente, vengono individuati due fondamentali filoni dottrinali, entrambi sorretti 
da pronunce giurisprudenziali che ne accolgono le tesi.

Da un lato una tesi – fino ad oggi maggioritaria – che ricostruisce il dolo eventuale 
accentuando il ruolo che al suo interno riveste il momento rappresentativo (teoria della rap-
presentazione), secondo la quale, in estrema sintesi, il limite dell’imputazione dolosa deve 
ravvisarsi nell’accettazione del rischio: quando l’agente ha accettato la possibilità dell’evento, 
sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare che 
esso è voluto.

Dall’altro lato troviamo invece una seconda tesi – minoritaria, ma destinata a riprendere 
vigore proprio in virtù del suo accoglimento da parte delle Sezioni Unite – che pone l’ac-
cento sulla necessità di valutare, anche nel dolo eventuale, l’aspetto volontaristico (teoria 
della volizione).

Si afferma così che il dolo eventuale si ha nel caso in cui l’agente accetta il rischio di verifi-
cazione dell’evento a seguito di una “deliberazione”, con la quale consapevolmente subordina 
un determinato bene ad un altro. Per utilizzare le parole della Sentenza in esame: «l’agente 
compie anticipatamente un bilanciamento, una valutazione comparata tra gli interessi in 
gioco (suoi ed altrui) ed i piatti della bilancia risultano, a seguito di tale valutazione, a livelli 
diversi: ve n’è uno che sovrasta l’altro. Il risultato intenzionalmente perseguito trascina con 
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sé l’evento collaterale, il quale viene dall’agente consciamente collegato al conseguimento 
del fine. Non basta, quindi, la previsione del possibile verificarsi dell’evento, è necessario 
anche – e soprattutto – che l’evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il 
raggiungimento di un determinato risultato». Anche l’evento collaterale appare, in tal modo, 
all’agente “secondo l’intenzione”. A chi obietta che, tuttavia, nel dolo eventuale la volizione 
in senso stretto non esiste, si risponde con una assimilazione, di tipo normativo, che valo-
rizza situazioni che, pur non integrando appieno l’elemento volitivo del dolo, gli sono estre-
mamente prossime. È il caso della cd. “prima formula di Frank”, accolta dalle Sezioni Unite 
nella celebre sentenza “Nocera” (Cass. SS.UU., n. 12433 del 26 gennaio 2009) in materia 
di ricettazione, che richiede la possibilità di affermare che l’agente avrebbe agito allo stesso 
modo anche nella certezza di produrre l’evento lesivo. Utilizzando come esempio il già citato 
caso della ricettazione, deve essere ritenuto sussistente il dolo, nella sua forma eventuale, 
ogni qualvolta si ritenga che l’agente, il quale si sia rappresentato come possibile l’eventualità 
della provenienza delittuosa della cosa acquistata, non avrebbe agito diversamente anche se 
di tale provenienza avesse avuto la certezza.

L’esposizione delle due tesi, porta l’estensore a rilevare come entrambe portino – so-
stanzialmente – al medesimo risultato quando i giudici si trovano di fronte a questioni 
relativamente “semplici”, mostrando invece i propri limiti nell’affrontare i casi “di confine”, 
individuati, a partire dallo storico caso “Oneda” (Cass. Sez. I, n. 667 del 13 dicembre 1983), 
nelle ipotesi di contagio da HIV e in alcuni casi particolarmente efferati di guida spericolata 
o in stato di ubriachezza.

Del resto, vi era grande attesa da parte degli operatori sulla soluzione adottata dalle 
Sezioni Unite riguardo alla controversa applicazione del dolo eventuale nella circolazione 
stradale, che da tempo impegna il dibattito giuridico e politico criminale.

Nella ricostruzione della Suprema Corte, viene dato particolare rilievo alle motivazioni 
della sentenza “Lucidi” (Cass. Sez. IV, n. 11222 del 24 marzo 2010), ove si mette in guardia 
l’interprete dalla «Mera ed anodina evocazione dell’accettazione del rischio», che può con-
durre alla inaccettabile trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo, «con la 
estrema e improponibile conclusione che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo 
attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi a 
un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi 
eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, in virtù della violazione della 
regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo scientemente posta in essere».

Sempre nella stessa pronuncia, osservano ancora le SS.UU., viene fissato un altro prin-
cipio di grande rilievo, che deriva direttamente dalla regola processuale che impone l’accerta-
mento della responsabilità dell’agente “oltre ogni ragionevole dubbio”: in caso di incertezza 
sull’elemento soggettivo, il giudice deve condannare per il fatto colposo, non per quello 
doloso.

Accanto alla sentenza Lucidi – nella quale l’imputato venne condannato per omicidio 
colposo aggravato dalla previsione dell’evento – si collocano due pronunce altrettanto rile-
vanti, nelle quali la Corte ritenne invece integrato il dolo eventuale.

Si tratta della sentenza “Beti Ilir” (Cass. Sez. I, n. 23588 del 30 maggio 2012) e della 
Sentenza “Igniatiuc” (Cass. Sez. I, n. 10411 del 1 febbraio 2011).

Nel ripercorrere questo secondo caso, nell’ambito del quale la condotta dell’agente si 
presentava come particolarmente efferata, la Corte mostra di condividere il metodo che ha 
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portato alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, che si è fondato sulla disamina di 
una pluralità di elementi, analizzati sulla base di una rigorosa correlazione logica.

Una volta ripercorsa la lunga parabola del dolo eventuale nella giurisprudenza della Corte 
di Cassazione, vengono formulate alcune considerazioni conclusive.

In primo luogo, la Corte osserva come: «Le più volte ripetute sottolineature delle diffe-
renze tra dolo eventuale e colpa cosciente consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia 
dell’opinione che identifica il dolo eventuale con l’accettazione del rischio. L’espressione è 
tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell’armamentario concettuale e lessicale nella ma-
teria in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica, quale espressione di 
maniera, per coprire le soluzioni più diverse. […] Trovarsi in una situazione di rischio, avere 
consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, 
irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa. […] Risulta del tutto chiaro a 
questo punto che la dottrina e la giurisprudenza che valorizzano la rilevanza della volontà e 
della sua ricerca anche nell’ambito della figura di cui si discute colgono nel segno; e che il 
momento dell’accertamento, pur essendo analiticamente distinto dalla struttura e dall’og-
getto della fattispecie, tende a compenetrarvisi e ad assumere un ruolo in concreto cruciale».

Ciò che si richiede al giudice è verificare «Se l’agente si sia lucidamente raffigurata la 
realistica prospettiva della possibile verificazione dell’evento concreto costituente effetto col-
laterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo avere tutto 
soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia 
consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione 
dell’offesa».

Tuttavia, a parere della Corte, spesso anche le «Pur sapienti ed accurate varianti sti-
listiche» espresse dagli Autori che aderiscono alla “teoria della volizione” finiscono con il 
perdere di vista le questioni di fondo, alle quali deve essere saldamente ancorato il giudice: 
«Il Collegio ha la consapevolezza che, sebbene nelle enunciazioni che precedono vi sia una 
presa di posizione ed una risposta di principio alle questioni sul tappeto, sovente le formule 
della teoria vengono distorte più o meno consapevolmente nella prassi: è il lato oscuro del 
diritto penale».

Per illuminare il cammino dell’interprete, la Corte individua alcuni “indizi o indicatori” 
del dolo eventuale, che devono essere sapientemente utilizzati da chi sia chiamato a compiere 
una indagine sulla sfera interiore del reo.

In estrema sintesi, il giudice dovrà valutare: la condotta del reo, la lontananza di questa 
dalla condotta standard che avrebbe dovuto essere tenuta, la personalità del reo, la durata e 
l’eventuale ripetizione della condotta, la condotta successiva al fatto, il fine della condotta, la 
probabilità di verificazione dell’evento, la presenza di conseguenze negative o lesive per l’a-
gente in caso di verificazione dell’evento, il contesto lecito o illecito di base, lo stato d’animo 
nel quale versava l’agente, infine il giudizio controfattuale condotto sulla base della prima 
formula di Frank.

Segnala tuttavia il Collegio che questi indicatori non esauriscono il novero degli stru-
menti valutativi: «Il catalogo è aperto e ciascuna fattispecie concreta, analizzata profonda-
mente, può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata analisi giudi-
ziaria sul dolo eventuale».

Alla luce di questi principi, le Sezioni Unite ritengono che emergano evidenti errori 
logico-giuridici e anche incoerenze nella sentenza di primo grado, la quale, pur muoven-
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dosi nell’ambito della teoria volontaristica, ha poi letto i fatti nel prisma dell’accettazione 
del rischio. La sentenza della Corte d’Assise di Torino è viziata anche da due errori logici: 
il primo riguarda il giudizio sulla personalità dell’imputato, da un lato descritto come un 
manager dotato di elevate qualità professionali, ma dall’altro lato accusato di avere consa-
pevolmente accettato il rischio di cagionare la morte dei propri dipendenti sulla base di un 
bieco calcolo di risparmio di risorse. Dall’altro lato, la Cassazione ritiene che in primo grado 
non si sia valutato attentatamene l’aspetto rappresentativo del dolo. In particolare, è emerso 
dall’istruttoria dibattimentale che, prima delle visite ispettive dell’amministratore delegato, 
lo stabilimento torinese veniva “tirato a lucido”, alterando così la sua percezione dell’effettiva 
gravità delle condizioni in cui questo versava. Da qui la condivisione della sentenza della 
Corte d’Assise d’Appello, la cui sentenza «tratteggia in modo del tutto corretto gli elementi 
caratterizzanti il dolo eventuale. Esso, si afferma, implica non la semplice accettazione di una 
situazione rischiosa, ma l’accettazione di un definito evento. Ed inoltre l’idea di accettazione 
dell’evento trova il suo presupposto di una valutazione che mette in conto, dopo appropriata 
ponderazione, l’evento medesimo come eventuale prezzo da pagare. Si tratta, come si vede, 
di un’enunciazione aderente ai principi sopra esposti; e che costituisce la corretta chiave di 
lettura per escludere recisamente il dolo eventuale e collocare la vicenda nella sede naturale: 
quella della colpa cosciente».

5. I profili di responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001
La sentenza “Thyssen” apre scenari di estremo interesse anche con riferimento alla responsa-
bilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La Corte d’Assise di Torino, affermando la natura amministrativa della responsabilità 
degli enti da reato, aveva dichiarato colpevole la TKAST, condannandola alla sanzione pecu-
niaria di un milione di Euro.

I giudici di prime cure avevano infatti accertato l’assenza di un adeguato modello orga-
nizzativo, idoneo a impedire reati della specie di quelli poi effettivamente verificatisi.

Inoltre, è stato ritenuto che gli apicali abbiano agito – rectius, omesso di agire – nell’in-
teresse o a vantaggio della società, la quale ha tratto un beneficio economico consistente nel 
risparmio degli oneri relativi all’installazione di un sistema antincendio, incassando inoltre 
gli utili derivanti dalla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento di Torino.

La sentenza d’Appello ha confermato le valutazioni del primo giudice, aderendo tuttavia 
alla diversa teoria – cd. del “tertium genus” – che considera la responsabilità degli enti una forma 
di responsabilità ibrida, collocata a metà strada tra il diritto penale e quello amministrativo.

Osservano correttamente le Sezioni Unite che quello relativo alla natura del nuovo si-
stema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/01 rappresenta il tema più lungamente dibattuto 
in materia.

Pronunciandosi sul punto, il Supremo Collegio prende una posizione molto netta, af-
fermando che: «Il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare im-
pronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Re-
lazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga 
i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le 
ragioni dell’efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia».

Ciò premesso, ritiene la Corte che: «Parimenti non è dubbio che il complesso normativo 
in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni 
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di contiguità con l’ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la com-
missione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato 
sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l’eti-
chetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla 
compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell’ordinamento penale».

Coerentemente con la precedente giurisprudenza delle Sezioni semplici, le Sezioni Unite 
ritengono infondate le censure di costituzionalità che le difese avevano mosso alla disciplina 
del d.lgs. 231/01.

Tuttavia, il riconoscimento dell’applicazione dello “statuto costituzionale penale” alla 
responsabilità amministrativa degli enti apre senz’altro nuovi scenari, sui quali sarà presto o 
tardi chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale.

[Tommaso Guerini]
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il giudice empatico. un caso di ricusazione 
del giudice 
12 dicembre 2014

Giuseppe Di Federico, Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera,  
Vincenzo Maiello

Accanto ad iniziative di approfondimento penalistico di tipo diverso, da anni, il seminario 
“Lavori in corso” ha sollecitato riflessioni di carattere generale e interdisciplinare sul sistema 
di giustizia penale, sui suoi attori e sulla sua crisi.

Talvolta ciò è avvenuto partendo da casi giudiziari: in queste occasioni si è affiancato 
all’esame di provvedimenti giudiziari [decisioni e capi di imputazione], quello di altri fattori: 
posizioni assunte dai media, da associazioni, da forze e agenzie politiche. Si sono in questo 
modo voluti analizzare i molteplici fattori che influiscono sulle vicende giudiziarie. 

Ci vengono alla mente alcuni incontri, le cui schede sono pubblicate nella rivista ius17@
unibo.it.

Inquinamento urbano: scelte amministrative e controllo penale [p. 179 ss., 2011]. Immunità 
del Presidente della Repubblica e intercettazioni: il conflitto tra poteri dello Stato all’esame della 
Corte costituzionale [p. 191 ss., 2011]. Crisi della politica e crisi della giustizia: il ruolo delle élites 
[p. 195 ss., 2001]. Il processo a Galileo?: considerazioni sul capo di imputazione del procedimento 
svoltosi all’Aquila ai membri della Commissione grandi rischi della Protezione civile [p. 201 ss., 
2011]. È l’epoca dei giudici o dei pubblici ministeri. E gli avvocati? [p. 167 ss., 2013]. Giustizia 
penale, politica, media, università. L’affaire dei costituzionalisti [p. 179 ss., 2013].

Del caso di cui ci occupiamo ci raccontano un provvedimento della Corte d’Appello di 
Firenze in tema di ricusazione, un commento ad esso, pubblicato sulla rivista della corrente 
Magistratura Democratica, e alcuni degli articoli giornalistici ad esso dedicati della stampa 
locale. 

La vicenda ci è parsa meritevole di attenzione almeno per tre aspetti che costituiscono 
motivi ricorrenti di questo seminario.

Un giustizia penale che si vuole ormai, da tante parti, pronta a corrispondere alle istanze 
e alle aspettative di una molteplicità di attori: non più, solo, i media, ma associazioni, poli-
tici, manifesti di “intellettuali” etc. 

Il corrosivo isolamento nel quale viene cacciato il Giudice quando disattenda la soluzione 
propugnata dall’accusa, che appare protagonista di un rapporto privilegiato con gli attori di 
cui si è detto.

Infine, su di un piano più tecnico-processuale, una insofferenza antica nei confronti delle 
modalità conoscitive del processo accusatorio, di parti. Antica, perché emerse immediata-
mente, nei confronti del codice dell’ottantanove, con l’immagine del “giudice in panchina”. 
Per coloro che avevano ancora “l’inquisitorio nel cuore”, quella insofferenza allargò varchi, 
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improvvidi, già presenti nel codice [art. 506 c.p.p.], altri, ragionevoli, ne deformò [art. 507 
c.p.p.].

Ma andiamo al nostro caso. 
L’articolo 111 Cost., nel disegnare il “giusto processo” lo vuole “regolato dalla legge” e 

celebrato nel contraddittorio davanti a giudice terzo e imparziale.
Nel processo penale, la ricusazione costituisce uno dei mezzi predisposti dall’ordina-

mento a tutela dell’imparzialità del giudice. Essa si atteggia quale diritto delle parti a rifiutare 
di essere giudicate da un giudice parziale. 

Il legislatore, pur circondandola di cautele finalizzate ad evitare possibili abusi o iniziative 
pretestuose della parte, la prevede comunque come strumento indispensabile alla tutela di 
un canone oggettivo del giusto processo. La giurisprudenza ne configura i presupposti con 
grande parsimonia. 

Al pari delle norme che consentono di denunciare vizi di nullità o di inutilizzabilità degli 
atti processuali, quelle sulla ricusazione costituiscono, insomma, rimedi fisiologici per con-
trastare eventuali patologie della giurisdizione. 

Sin qui il modello costituzionale, certamente conforme anche ai principi generali sanciti 
dalle norme sovranazionali in materia di fair trial. 

Ci si attenderebbe che tale modello sia condiviso, a partire dai protagonisti della giuri-
sdizione, per finire con la cd. opinione pubblica qualificata (politica, stampa, televisione).

La realtà offre esperienze del tutto contrastanti con questa aspettativa, svelando talvolta 
scenari che non possono non suscitare perplessità e inquietudine tra coloro che studiano il 
funzionamento della giustizia. 

Il caso fiorentino di cui ci occupiamo ha scatenato reazioni scomposte; ha provocato 
conflitti fra categorie professionali; ha calamitato interventi di amministratori pubblici, della 
politica e di rappresentanti della società civile; ha generato pressioni mediatiche sugli stessi 
apparati istituzionali, introducendo contrapposizioni tra modelli di giudicanti, alimentate 
– come in un gioco di specchi – da reciproche citazioni tra stampa quotidiana e, perfino, 
riviste giuridiche. 

Se i media esaltano l’immagine del “giudice buono” (quello la cui ricusazione è stata 
accolta dalla Corte d’Appello, paragonato ad altri, invece accusati di essere protagonisti di 
un presunto malcostume giudiziario), l’addetto ai lavori si prodiga nella difesa del “giudice 
empatico” (paladino dei diritti, che ha la forza di prender partito contro il crimine, capace 
però di distaccarsi, decidendo, dalle passioni suscitategli dal dibattimento). Un modello di 
giudice contrapposto a quello passivo, silente, distaccato, formale, non partecipativo, che si 
limita a regolare l’attività delle parti funzionale alla formazione delle prove. 

Solo qualche cenno sul fatto: il cd. processo “Forteto”, riguarda una comunità toscana, 
nota per l’impegno cooperativistico nell’agricoltura, affiancato all’accoglienza di persone di-
sagiate (minori in stato di abbandono o privi di idoneo ambiente familiare, disabili ecc.).

Il suo presunto capo “spirituale” è accusato di attenzioni sessuali nei confronti di alcuni 
giovani ospiti della struttura, nonché di condotte maltrattanti nei riguardi di un cospicuo 
numero di componenti della comunità, asseritamente consistite nell’avere imposto la rigo-
rosa separazione tra uomini e donne ancorché legati da rapporti affettivi o matrimoniali, 
nella pratica dell’omosessualità, nel divieto di rapporti eterosessuali, nella denigrazione delle 
famiglie di origine e della figura femminile più in generale, nel divieto di coltivare interessi 
e rapporti relazionali al di fuori della comunità, ecc.
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Accusa di maltrattamenti estesa anche ad altri membri del Forteto, accusati di aver coa-
diuvato il “capo”.

Accade che, nel corso del dibattimento di primo grado, il principale imputato promuova, 
in tempi ravvicinati, due dichiarazioni di ricusazione del presidente del collegio giudicante, 
in ragione di sue presunte indebite anticipazioni di giudizio, manifestate nella conduzione 
del dibattimento. 

Casus belli è l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Firenze ha accolto entrambe le 
ricusazioni, riconoscendo la fondatezza dei rilievi dell’imputato. 

Da qui le reazioni cui si è detto. 
Per favorire la discussione si allegano alcuni materiali, utili per la migliore comprensione 

del caso: 1) ordinanza della Corte d’Appello di Firenze; 2) commento sulla rivista Questione 
Giustizia; 3) articolo su La Repubblica del 30.07.2014; 4) articolo su La Repubblica del 
1.08.2014; 5) articolo su La Nazione del 1.08.2014.

[Carlo Guarnieri e Gaetano Insolera]
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scherza con i fanti, ma lascia stare i 
santi? democrazia e limiti alla libertà di 
espressione 
27 febbraio 2015

Emanuela Fronza, Alessandro Gamberini

Il tema dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero è sempre stato, nel dibattito 
dottrinale e giurisprudenziale, oggetto di scelte tanto difficili quanto discusse.

L’espressione del pensiero può essere penalmente rilevante quando costituisce il supporto 
morale di condotte delittuose altrimenti tipizzate. Diversamente può esserlo attraverso auto-
nome previsioni quando mette in pericolo beni giuridici meritevoli di tutela. Tali fattispecie 
criminose implicano sempre una valutazione ponderata tra opposte esigenze, una scelta fon-
data su una gerarchia di valori condivisa. Questo giudizio risulta molto difficoltoso anche in 
ragione del significato stesso del diritto della libertà di espressione che si sostanzia nell’effetto 
pericoloso di quest’ultima, nella sua capacità di mutare lo stato di cose presente e di incidere 
profondamente sul pluralismo politico, culturale e religioso. Per tali ragioni ben si compren-
dono le difficoltà ad individuare le ipotesi nelle quali lo strumento penale può intervenire in 
senso limitativo su tale libertà.

Sebbene non assoluta, la libera manifestazione del pensiero è una libertà coessenziale agli 
ordinamenti di democrazia liberale ed è cristallizzata in tutte le Costituzioni nazionali e in 
numerosi documenti internazionali. Basti citare a tale riguardo l’art. 21 della nostra Carta 
Fondamentale e l’art. 10 CEDU. Come si nota, la norma costituzionale delinea come unico 
limite espresso quello del “buon costume” – e peraltro la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale ne ha introdotto numerosi altri legittimando, anche attraverso alcune operazioni 
ortopediche, i reati d’opinione tuttora presenti nel nostro codice – mentre quella conven-
zionale li indica espressamente, subordinando l’esercizio di tale libertà a «misure necessarie 
per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la sicurezza pubblica, per la difesa 
dell’ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la 
protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni 
riservate o per garantire l’autorità o l’imparzialità del potere giudiziario». L’elenco dei limiti 
proposto dalla Convenzione Europea implica la necessità che venga operato di volta in volta 
un bilanciamento tra l’esigenza di garantire tale libertà e le categorie ampie, e non sempre de-
finite, richiamate nel testo. La giurisprudenza europea ha in più occasioni precisato una loro 
tipizzazione restrittiva, ma sempre ribadendo il margine di apprezzamento dei singoli Stati 
in dipendenza del contesto concreto, anche in riferimento a materie che abbiano riguardo 
alle convinzioni morali o religiose dei singoli. 

Il tema dei limiti nelle società democratiche alla libera manifestazione del pensiero rie-
merge in tutta la sua complessità dopo i fatti di Parigi del 7 e 9 gennaio 2015. Due i profili 
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su cui vorremmo richiamare l’attenzione e lanciare una riflessione comune: il primo, riguar-
dante i delitti contro il sentimento religioso e le interferenze del diritto penale in questa 
materia, con particolare attenzione ai reati di vilipendio alle religioni e blasfemia. Il secondo 
profilo riguarda, più in generale, la nuova vita dei reati di opinione. Si riscontra infatti, una 
tendenza diffusa, di introdurre e ritenere ammissibili nuove limitazioni, mediante il diritto 
penale, alla libertà di parola. 

1. Oltre a quanto già accennato rispetto all’orientamento della Corte Europea, merita di 
essere segnalata una raccomandazione del Consiglio d’Europa (1805/2007) che sottolinea 
come la blasfemia, intesa come un insulto alla religione, non vada criminalizzata. Anche i 
gruppi religiosi, come tutti gli altri gruppi, debbono tollerare critiche pubbliche sempre che 
esse non sfocino in insulti gratuiti o “discorsi dell’odio” e non costituiscano incitamento a 
turbare lo svolgimento pacifico del proprio credo o alla violenza nei confronti degli appar-
tenenti.

Su un altro versante, l’Unione Europea ha introdotto obblighi di penalizzazione rispetto 
ad alcune materie: discriminazione e negazionismo, ribadendo il carattere relativo di tale 
diritto e come la libertà di pensiero debba incrociare il diritto penale quando si traduca in 
un hate speech, in forme di istigazione, anche indiretta, alla violenza e alla discriminazione 
nei confronti di persone o gruppi di persone sulla base di un’appartenenza sociale, etnica o 
religiosa. Rispetto specificamente al delitto di blasfemia e ai delitti posti comunque a pro-
tezione del sentimento religioso, il panorama legislativo che caratterizza gli ordinamenti dei 
Paesi europei è variegato. 

In Italia, come è noto, la Corte costituzionale (sentenza n. 508/2000) ha cancellato la 
norma (art. 402 c.p.) che puniva il «vilipendio della religione di Stato», in forza dei principi 
stabiliti dall’art. 3 e dall’art. 8 della Carta e in nome della laicità dello Stato, assumendo 
che sarebbe legittimo diversamente prospettare una sanzione penale a tutela del sentimento 
religioso di tutte le confessioni. Rimangono sanzionate dunque nel nostro ordinamento le 
offese alla religione che si concretizzano in un vilipendio a chi le professa, nell’oltraggio e nel 
danneggiamento delle cose oggetto di culto, nel turbamento o nell’impedimento di funzioni 
religiose (rispettivamente previste dagli artt. 403, 404, 405 c.p., con una sanzione detentiva 
solo per le condotte di cui all’art. 405 c.p.). La bestemmia (art. 724 c.p.) è stata invece de-
penalizzata (d.lgs. n. 507/1999, art. 57) ed è oggi punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria. Sopravvive il delitto di blasfemia, ad esempio, in Danimarca, Finlandia e in 
Irlanda (in quest’ultimo Paese è prevista in Costituzione), nei Paesi Bassi e in Grecia. Non 
sanzionano né la blasfemia né altre forme di vilipendio al sentimento religioso Bulgaria, 
Croazia, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, Ungheria. 
Altri ordinamenti (Austria, Belgio, Germania, Malta – con riferimento specifico alla reli-
gione cattolica – Grecia, Romania, Polonia, Spagna) prevedono forme di vilipendio alla 
religione che si realizzano attraverso l’ingiuria di persone o cose, ministri o luoghi, collegati 
al culto. In taluni casi con clausole di offensività espresse (Austria e Germania).

Alla luce degli orientamenti dell’Unione Europea e della CEDU in precedenza citati, la 
libertà di espressione in questa materia può peraltro essere limitata solo quando si realizzino 
le condizioni di un significativo pericolo per la “pubblica tranquillità”, intesa come pacifica 
convivenza tra il pluralismo delle credenze religiose. I contesti multiculturali e multireligiosi 
che caratterizzano oggi le società europee implicano una particolare difficoltà derivante dalla 
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necessità di misurarsi con le diverse sensibilità, in taluni casi illuminate dal riemergere di 
fenomeni di fondamentalismo religioso.

Si pone dunque un interrogativo drammatico: da un lato è difficile negare che alcune 
critiche radicali abbiano un effetto perturbativo della sensibilità religiosa o morale di persone 
o gruppi, dall’altro si tratta di cercare di definire il limite della categoria invocata in chiave 
di offensività (“la pubblica tranquillità”), pena la cancellazione di ogni libertà di espressione 
nella materia. Valgono certamente alcuni limiti già individuati rispetto alla tutela dell’o-
nore: la particolare libertà di cui gode la satira deriva appunto dal fatto che essa vuole essere 
certamente irriverente, ma vuole suscitare il sorriso e dunque non potrebbe nella sua stessa 
essenza mai costituire una forma di vilipendio punibile. Il vecchio adagio «scherza con i 
fanti, ma lascia stare i santi» spesso può valere a motivare un giudizio di opportunità nelle 
scelte dell’individuo che esprime il proprio pensiero in questa materia, senza giustificare una 
sanzione penale. 

Una conclusione diversa può accettarsi rispetto a condotte che concretamente interfe-
riscono nella pratica religiosa altrui o incitano direttamente o indirettamente all’odio nei 
confronti di gruppi religiosi. 

2. Si può scherzare con i fanti? Rispetto alla tematica della sicurezza – che sovente si intreccia 
con la manifestazioni di opinioni politiche – i limiti paiono farsi più stringenti specie in 
contesti nei quali si assista all’emergenza di fenomeni terroristici o violenti.

Poche ore dopo gli attentati di Parigi, proprio in Francia il comico Dieudonné veniva 
accusato di apologia di terrorismo per affermazioni riguardanti quegli stessi fatti e messo agli 
arresti domiciliari: non abbiamo strumenti valutativi compiuti, ignorando le esatte afferma-
zioni di costui, ma il contesto nel quale vengono pronunciate suscita alcuni interrogativi ri-
spetto alla loro persecuzione. In realtà a dispetto di quanto si legge nella risoluzione del Con-
siglio d’Europa, sopra citata – sulla maggiore ampiezza della garanzia rispetto a tematiche 
non strettamente morali e religiose – le categorie della “sicurezza pubblica”, “dell’ordine 
pubblico” e a fortiori della “pubblica tranquillità” hanno una tendenza onnivora rispetto alle 
manifestazioni del pensiero in materie che si presentino pericolose. La loro criminalizzazione 
viene prospettata come délit obstacle rispetto a fatti drammatici e sanguinosi di cui quelle 
espressioni rappresenterebbero un embrione potenzialmente ideativo o collaborativo. In tal 
senso, si assiste a una tendenza anche a uscire dallo schema dell’apologia (segnata dal limite 
dell’istigazione): vuoi introducendo criteri applicativi molto ampli e presuntivi, rispetto al 
contesto appunto, ma soprattutto introducendo norme che direttamente criminalizzano 
opinioni considerate aberranti (negazionismo, omofobia) o, addirittura, creando materiali 
proibiti alla consultazione (si pensi, ad esempio, al progetto di riforma del codice penale 
spagnolo, che propone di incriminare chiunque si limiti a “consultare” materiali disponibili 
on line in siti jihadisti)1.

In realtà il diritto alla libertà di opinione, rispetto alla sua misura e al suo significato, si 
confronta con nuovi strumenti che ne proiettano gli effetti, specie attraverso il web, in modo 
inimmaginabile rispetto al passato: la sua intrinseca pericolosità, che costituisce il terreno ac-

1  Si pensi all’esistenza nel nostro ordinamento dell’art. 600-quater 1 c.p. che prevede la sanzione 
penale per chi detiene materiale pedopornografico virtuale «realizzato con tecniche di elaborazione 
grafica».

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



LAVORI IN CORSO162

cettato dagli ordinamenti di democrazia liberale, si presenta con un volto e una dimensione 
diversa dal passato.

Vale dunque la pena condurre una riflessione sul tema che finirà per modellare il volto 
delle nostre libertà fondamentali in termini del tutto diversi rispetto a prima.

[Emanuela Fronza, Alessandro Gamberini]

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



massimo donini, il diritto penale come 
etica pubblica. considerazioni sul 
politico quale ‘tipo d’autore’ 
3 marzo 2015

Enrico Cieri, Massimo Donini, Filippo Sgubbi

Sintesi
Già da molto tempo nel nostro Paese non esiste più un’etica generale comune agli schie-
ramenti politici, diversa da quella definita dal diritto e in particolare dal diritto penale. In 
questa dimensione culturale si passa immediatamente da ciò che è reato a ciò che è lecito in 
quanto non delittuoso. L’inconcepibile equazione: criminally innocent = politically correct do-
mina nei fatti il dibattito sulle scelte pubbliche perché manca un criterio identitario dell’etica 
pubblica diverso dal diritto penale, il che impone di recuperare un orientamento ai valori 
attraverso il diktat di qualche provvedimento giudiziario penale.

Molti sono i percorsi della modernità e della post-modernità che hanno preparato questo 
stato delle cose nel corso del Novecento, riducendo a opzioni irrazionali le scelte di valore, 
e dunque quelle morali, in quanto non supportate da una base scientifica: da Max Weber a 
Hans Kelsen, da Wittgenstein al Circolo di Vienna, ai filosofi analitici, ai filosofi del diritto 
che hanno da sempre sostenuto la separazione tra questioni di fatto e di valore, relegando 
quest’ultime a scelte a-scientifiche di tipo irrazionale, religioso, morale, una cultura domi-
nante ha diffuso l’idea che non ci potesse essere un’etica pubblica che non fosse quella legata 
alle vecchie ideologie o religioni. Col passare del tempo, tuttavia, le etiche del partito, di 
chiesa e di schieramento, laici e cattolici, o comunisti e cattolici, liberali e socialisti, sono 
tutte quante divenute sempre più, se non concetti storici, quanto meno visioni private del 
mondo: visioni che tuttavia è vietato assumere come quelle pubbliche della legge in chiave 
monopolistica e totalizzante. Sono visioni private del mondo accolte da gruppi che restano 
stranieri morali tra loro, come emerge a tutto campo nelle questioni paradigmatiche della 
bioetica. In un contesto di pluralismo dei valori, infatti, solo il diritto può adottare punti 
di vista rispettosi del pluralismo e non contrassegnati da una specifica identità ideologica 
che sarebbe ad esso vietata da principi superiori. È vero dunque, oggi, che solo il diritto 
può rappresentare ormai l’etica pubblica. Ma poiché il diritto non obbliga in coscienza, e 
dunque formalmente non è un parametro di moralità, se un’etica pubblica va individuata, 
dovrà essere ritagliata dal perimetro di ciò che è giuridicamente consentito, ma possa venire 
avvertito anche come doveroso moralmente. L’etica pubblica è dunque ciò che, della forma-
jus, ci obbliga in coscienza1.

1  Esempio. Se si deve decidere un aborto in presenza di malformazioni del nascituro, o il mancato 
impianto di un embrione, la visione del mondo può risultare determinante alla luce di ben definite 
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Come tale essa è una parte non giuridica del diritto, ma il diritto, che ne costituisce un 
criterio d’identificazione, ne segna anche il perimetro, l’insieme maggiore. 

Più singolare e distorcente è la declinazione penalistica del fenomeno, anche se comprende 
bene che il diritto penale è quel ramo del diritto che ha più capacità censoria, è il più intolle-
rante dei diritti, pur restando (in ipotesi) laico e non confessionale, di partito o di parte.

In una situazione di assenza di parametri pubblici di valutazione morale, per censurare 
una condotta la via più sicura è di qualificarla come reato, mancando altrimenti un sistema 
di valori davvero eloquente o condiviso: una censura in termini non penalistici o perfino non 
giuridici, ha un impatto assai modesto in un sistema privo di un codice di comportamento 
autonomo. 

È diffusa la percezione che se un certo comportamento non configura un reato, la norma-
precetto che lo vieta non sia espressione di un obbligo veramente vincolante: se un fatto è un 
illecito civile o amministrativo, la relativa sanzione può essere vista come una sorta di onere: 
la si può metter in conto, in cassa, quale tributo da pagare se vi vuole commettere il fatto. Se 
la sanzione è penale, la regola ha un impatto censorio assai più forte, esprimendo un divieto 
assoluto, la cui sanzione non è riducibile a tassa.

Questo dato è poi accentuato da una peculiare debolezza della politica, incapace di espri-
mere una propria scala di valori, un codice di comportamento autonomo.

Siamo in un Paese dove c’è bisogno della magistratura per far funzionare lecitamente 
qualsiasi grande contratto pubblico di appalto, ma siamo anche il Paese dove alla magistra-
tura penale si ricorre persino per verificare se un consigliere comunale abbia legittimamente 
rendicontato per il rimborso spese una tazzina di caffè.

Lo Stato di diritto, insomma, vive ormai la verifica dei poteri in una dimensione così 
patologica da affidarla direttamente al diritto penale.

Il biennio del governo Monti è stato segnato da un programma di efficientismo econo-
mico veicolato dalla riforma dei reati di corruzione: una riforma scarsamente efficace già in 
partenza, come ben sapevano gli addetti ai lavori; essa è stata presentata tuttavia come uno 
strumento necessario per la competitività economica in Europa e nel mondo: non tanto per 
ragioni etiche, in questo caso, quanto utilitaristiche.

Sennonché, la soluzione di un problema di corruzione non può essere affidata soltanto 
alla legge, ma al costume, alla cultura, all’educazione civica collettiva, al comportamento 
dello Stato, alla fiducia o sfiducia nella pubblica amministrazione, al senso di appartenenza 
o di distanza rispetto ai pubblici poteri.

etiche coesistenti nella società, e che il diritto lascia coesistere senza coartarle in modo illiberale (anche 
se per l’embrione ci ha provato per quasi un decennio con la l. n. 40 del 2004). Se però si deve stabilire 
quale livello di arricchimento personale sia lecito, l’intensità dell’ammissibile informazione diffamante 
su una persona, quale rischio sia affrontabile da un’impresa in una situazione di crisi, quale livello di 
disinvoltura nella manipolazione dei colleghi sia accettabile, o quali forme di disuguaglianza sociale 
siano ammesse e tollerate, sul punto non esiste più un’etica pubblica: è solo il diritto che definisce 
questi limiti, spesso attraverso sanzioni penali, misure di prevenzione e in un vorticoso mutamento 
di prospettive e di qualificazioni giuridiche. Ancor più questo è vero in caso di scelta se esercitare 
l’azione penale rispetto al potere politico: qui la stessa opzione penale diventa una forma di controllo 
tout court sull’etica pubblica dei rappresentanti dei poteri dello Stato. Passa attraverso ipotesi di reato, 
e sono esse che veicolano l’affermazione pedagogica di valori che si diffondono attraverso la minaccia 
di pene criminali.
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Invece, da vari lustri il “controllo della virtù” pubblica è apparso come un fenomeno ca-
ratterizzante le funzioni della magistratura penale, oltre i fenomeni di uso privato della legge 
o della amministrazione. Ma prima ancora che di un controllo, si è trattato della produzione 
stessa di un’etica pubblica, perché alcune norme sono state “riconosciute” per la prima volta 
come vigenti solo dopo la loro qualificazione penalistica. 

Tuttavia, anche la Giustizia diventa oggetto di scambio e di strumentalizzazione in questa 
divisione collettiva. Il fenomeno del giustizialismo e dell’uso del processo contro nemici po-
litici, la trasformazione dell’azione punitiva in mezzo di lotta politica – lo facciano i giudici o 
se ne rendano strumento, consapevoli, conniventi o meno, poco importa –, sono parte della 
privatizzazione, e non solo della moralizzazione, della cosa pubblica. 

Non sono dunque un fenomeno diverso, ma un aspetto della stessa realtà.
Il fatto è che la stessa Giustizia vive tutte le contraddizioni e le malattie del sistema, invece 

di costituirne l’antidoto. Chi pensa anzi che la soluzione alla più grave crisi di fondamenti 
della politica sia una via giudiziaria, ha evidentemente sognato che possa esistere una giu-
stizia separata dalla società, così perdendo la prospettiva fondamentale del nesso “costitu-
zionale”, tra societas e jus: il diritto non può ‘salvare’ la società dall’esterno, dovendo invece 
restare espressione di quella.

Questa situazione rende impossibile distinguere etica e diritto penale, almeno fino a 
quando l’etica pubblica non si sia essa stessa affrancata in definizioni indipendenti. Ed è 
questo che manca ancora nel nostro Paese. Invece, noi dobbiamo poter decidere – e non 
astrattamente “sapere” – che se un politico è assolto da un delitto molto infamante e im-
morale, non è per ciò solo “moralmente a posto”: l’assoluzione penale non è un’assoluzione 
morale. 

Nello stesso tempo, se un politico (o un imprenditore o un quisque de populo) è condan-
nato penalmente, dobbiamo avere criteri di etica pubblica per separare il giudizio penale da 
quello etico.

Può essere che quella condanna non abbia valore morale, e non debba esigere le sue “di-
missioni”, così come non sono moralmente rappresentativi i giudici: chi fa il giudice penale 
o il pubblico ministero non è un’autorità morale nella persona fisica che esercita quel ruolo. 
Né lo è sul pano istituzionale: etica e diritto devono rimanere distinguibili, anche se sono in 
parte sovrapposti.

La ricerca del “bene comune” non è un compito che possa essere lasciato ai penalisti, 
che si occupano solo di sanzionare o assolvere, producendo, infine, un cortocircuito. Il loro 
mestiere e il loro ruolo sono stati enfatizzati oltre ogni limite. È dunque tempo che la politica 
e la società civile riprendano in mano le sorti della loro virtù pubblica. 

[Massimo Donini]

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



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



il problema del metodo nel delitto di 
associazione mafiosa 
17 giugno 2015

Tommaso Guerini, Gaetano Insolera

1. Il “metodo” come elemento essenziale del delitto di associazione di tipo mafioso
Nonostante le numerose voci che lamentano una presunta inadeguatezza della disciplina repres-
siva in materia antimafia, le cronache giudiziarie dimostrano che l’associazione di tipo mafioso 
gode di ottima salute, rappresentando uno strumento imprescindibile per le Procure della Repub-
blica e ancora una volta l’attenzione del giurista si sofferma su questioni solo all’apparenza risolte.

Sin dall’entrata in vigore della Legge Rognoni-La Torre, che ha introdotto all’art. 416-bis 
c.p. il delitto di associazione di tipo mafioso, poi oggetto di innumerevoli e costanti inter-
polazioni e novelle, la dottrina più attenta ha avuto modo di segnalare come il vero «nodo 
problematico della fattispecie in esame è indubbiamente costituito dalla previsione che il 
sodalizio mafioso si avvalga della forza di intimidazione ecc. per il perseguimento degli scopi 
tipicizzati dalla norma»1.

Del resto, la definizione dell’associazione di tipo mafioso è imperniata su tre elementi 
essenziali: la forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue una condizione di 
assoggettamento e di omertà; il metodo, consistente nell’avvalersi di tale forma di intimida-
zione; il programma del sodalizio.

Non stupisce, quindi, che il discorso sul metodo rivesta un ruolo centrale nello studio della 
criminalità di tipo mafioso.

Sul punto, uno degli aspetti maggiormente dibattuti, è quello della necessità dell’effettivo 
utilizzo della forza di intimidazione, ovvero se sia sufficiente che l’associazione si proponga 
semplicemente di utilizzarla, anche se poi ciò non sia necessario.

Alcuni Autori hanno sostenuto come il potere di assoggettamento e omertà tipico del 
sodalizio criminale, derivi dalla mera “fama criminale” dell’associazione mafiosa, senza che 
occorra una ulteriore dimostrazione della forza della stessa2.

Secondo questa tendenza, la forza intimidatrice non è una modalità di realizzazione della 
condotta dei singoli associati, ma un elemento strumentale, legato all’in sé del vincolo asso-
ciativo3.

1  G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 73.
2  G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. 

Disc. Pen., I, Torino, 1987, p. 309.
3  G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 1995, p. 116; In tal senso si 

vedano anche: R. BERTONI, Prime considerazioni sulla legge antimafia, in Cass. pen., 1983, p. 1017 ss.
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Altri Autori hanno invece rimarcato l’esigenza di non prescindere da una interpretazione 
letterale della norma, la quale ricollega la condizione di assoggettamento ed omertà al con-
creto avvalersi della forza intimidatrice che deriva dal vincolo4.

In giurisprudenza vi sono pronunce che recepiscono entrambi gli orientamenti.
In particolare, alcune sentenze risalenti, che risentono dell’impostazione dottrinale do-

minante al momento dell’introduzione della norma, insistono sul fatto che il requisito della 
forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli 
stessi associati e dei terzi, non costituisce una modalità della condotta associativa, ma un ele-
mento strumentale, rispetto all’attuazione dei fini alternativamente indicati nella fattispecie 
incriminatrice, che non deve essere necessariamente utilizzato dai singoli associati, perché 
si realizzi la condotta di partecipazione (Cass. pen., 6 aprile 1987, n. 13070; in senso con-
forme: Cass. pen., 13 giugno 1987, n. 3492).

Pronunce più recenti affermano che il carattere fondamentale dell’associazione per de-
linquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la 
consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, 
nel senso che è l’associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di spe-
cifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la 
sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta l’elemento strumentale tipico del quale gli 
associati si servono in vista degli scopi propri dell’associazione. È, pertanto, necessario che 
l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente circostante nel quale essa opera, 
una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo 
al fine di realizzare il loro programma criminoso (Cass. pen., 11 gennaio 2000, n. 1612).

In mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve co-
munque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine 
di violenza dell’associazione stessa, clima percepito all’esterno e del quale si avvantaggino gli 
associati per perseguire i loro fini (Cass. pen., 17 settembre 2007, n. 34974).

L’altro polo del “discorso sul metodo” in materia di associazione di tipo mafioso è co-
stituito dalla condizione di “assoggettamento e omertà”, che costituiscono le dirette conse-
guenze dell’effettivo manifestarsi della forza intimidatrice del vincolo associativo.

Come è stato correttamente notato, sono due elementi normativi difficilmente scindibili, 
visto che il primo costituisce premessa necessaria alla seconda5.

L’assoggettamento, che consiste in uno stato di sottomissione o succubanza psicologica 
che si manifesta nelle potenziali vittime del sodalizio, non deve essere inteso come elemento 
con valenza anche interna all’associazione, consistente nel timore e nella sottomissione degli 
affiliati ai capi, in quanto così ragionando si finirebbe per perdere di vista il fatto che a te-
nere assieme gli associati è la comune adesione al programma associativo e alla subcultura 
mafiosa6.

L’omertà costituisce elemento tipico di fattispecie7 e, al di là di definizioni di natura 
sociologica, la giurisprudenza ritiene che tale nozione, che si correla, in rapporto di causa a 

4  G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 71 ss.; G. SPAGNOLO, L’asso-
ciazione di tipo mafioso, CEDAM, Padova, 1993, p. 47 ss.

5  L. DE LIGUORI, Art. 416-bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, in Cass. pen., 
1986, p. 1524

6  G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 482.
7  G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit., p. 37.
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effetto, alla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso, va ricondotta al rifiuto 
di collaborare con gli organi dello Stato. Tale atteggiamento, che deve essere sufficientemente 
diffuso, anche se non generale, può derivare non soltanto dalla paura di danni alla propria 
persona, ma anche dall’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rile-
vanti; di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria 
– denunciando il singolo che compie attività intimidatoria – non impedirà che si abbiano 
ritorsioni dannose, per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione 
dell’associazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili for-
niti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi (Cass. pen., 11 gennaio 2000, n. 
1612).

2. Il problema del metodo mafioso nel caso di “mafie autoctone”
Come brevemente ricostruito nel paragrafo precedente, dottrina e giurisprudenza hanno 
lungamente faticato per trovare un punto di vista condiviso circa la corretta definizione di 
“metodo mafioso”, raggiungendo conclusioni solo in parte condivise.

La questione si complica ulteriormente se si rivolge lo sguardo ad alcune – recenti – vi-
cende che hanno visto contestare l’art. 416-bis al di fuori della sua collocazione “naturale”.

Accanto al fenomeno mafioso propriamente definito, come tale intendendo le attività e 
le modalità di azione delle tre consorterie che vanno sotto il nome di Cosa Nostra, Camorra 
e ’Ndrangheta, nei territori da esse tradizionalmente controllati, assistiamo ormai da tempo 
all’espansione delle mafie tradizionali in aree territoriali un tempo considerate del tutto 
estranee al fenomeno mafioso.

Inoltre, nel recente passato si è posto il problema delle cd. “mafie etniche”, per affrontare 
il quale il legislatore è intervenuto modificando nel 2008 l’art. 416-bis, includendo all’ottavo 
comma della disposizione il riferimento alle associazioni comunque localmente denominate, 
«anche straniere»8.

In questa sede, tuttavia, ciò che interessa esaminare è una vicenda di strettissima attualità, 
nella quale viene ipotizzata applicabilità dell’art. 416-bis c.p. nei confronti di consorterie 
nate autonomamente, estranee alla mafia tradizionale e che con il modello criminologico 
della associazione di tipo mafioso hanno poco o nulla a che spartire, in particolare sotto il 
profilo del metodo.

Se la questione dell’espansione territoriale delle mafie tradizionali al di fuori delle zone 
geografiche di loro pertinenza può essere affrontata ricorrendo a stilemi classici, le problema-
tiche che pone la mafia “autoctona” sono decisamente più complesse.

Il riferimento è alla associazione denominata “Mafia Capitale”, la quale: «Presenta, in 
misura più o meno marcata, taluni indici di mafiosità, ma non sono essi ad esprimere il pro-
prium dell’organizzazione criminale, poiché la forza d’intimidazione del vincolo associativo, 
autonoma ed esteriorizzata, e le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che 
ne derivano, sono generate dal combinarsi di fattori criminali, istituzionali, storici e cultu-
rali che delineano un profilo affatto originale e originario. Originale perché l’organizzazione 
criminale presenta caratteri suoi propri, in nulla assimilabili a quelli di altre consorterie 

8  G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità 
derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità, in Dir. pen. cont., 4 novembre 
2014, 4.
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note, originario perché la sua genesi è propriamente romana, nelle sue specificità criminali 
e istituzionali»9.

3. Il metodo di “Mafia Capitale”
Nella sua ordinanza del 28 novembre, il Gip presso il Tribunale di Roma, Flavia Costantini, 
scrive: 

Come si è già accennato sopra, la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni sull’art. 416-bis 
del codice penale ha avuto quasi esclusivamente ad oggetto organizzazioni criminali collocabili 
all’interno delle mafie “tradizionali”: la camorra, la ’ndrangheta e la mafia siciliana e, pur con 
connotazioni storicamente diverse, le organizzazioni criminali, variamente denominate, stori-
camente operanti nella Regione Puglia. 
Negli anni più recenti, la giurisprudenza si è venuta confrontando con due fenomeni nuovi 
legati alla fattispecie incriminatrice. Il primo fenomeno è quello della espansione in altre zone 
del paese delle organizzazioni criminali tradizionali. 
Un fenomeno che assume forme diverse e variegate a seconda dei territori oggetto di conquista 
e dei modelli organizzativi propri della casa madre, ma il cui tratto comune è quello di avvalersi 
della forza di intimidazione derivante dal potere criminale dell’organizzazione di provenienza 
al fine di realizzare direttamente gli scopi principali delle organizzazioni mafiose. 
La caratteristica principale di tali organizzazioni consiste da un lato in un forte legame, pur 
variamente articolato e modulato, con l’organizzazione di provenienza, della quale mutuano 
modelli organizzativi, regole di funzionamento interno, gerarchie e dall’altro dall’assenza di 
alcune delle condotte “tipiche” delle associazioni di stampo mafioso, quali ad esempio l’impo-
sizione del “pizzo” ai commercianti, condotte storicamente legate ai processi di affermazione 
della forza di intimidazione sul territorio, e che sono invece ritenute poco convenienti o non 
adatte a tali territori. In questi casi l’organizzazione di stampo mafioso persegue in via preva-
lente le finalità di acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche, di conces-
sioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, senza rinunciare all’uso della violenza e della 
forza di intimidazione, che costituiscono una caratteristica immanente di tali organizzazioni, 
ma dosandole e adeguandole all’obiettivo primario della conquista del potere economico sui 
territori oggetto di colonizzazione. 
Il secondo fenomeno, più circoscritto, ma di non minore rilievo sul piano teorico, è quello 
della presenza sul territorio italiano di gruppi criminali stranieri, che hanno mutuato dalle 
organizzazioni criminali di provenienza, i metodi di imposizione della forza di intimidazione 
tipicamente mafiosi, dei quali si avvalgono per commettere i delitti fine dell’associazione. In 
questi casi la forza di intimidazione della associazione è sovente circoscritta ad un territorio 
limitato o ad una comunità etnica.
Nel primo caso, dunque, la forza di intimidazione promana dal legame organico con l’associa-
zione di provenienza e l’elemento predominante è dato dalla capacità di acquisizione, grazie 
a quella forza di intimidazione, di attività economiche e di appalti pubblici; nel secondo pro-
mana, invece, dall’utilizzo diretto, seppur in un ambito più circoscritto, del metodo mafioso. 
Volendo utilizzare una metafora di tipo naturalistico, si potrebbe dire che il fenomeno delle 
infiltrazioni delle mafie in altre zone del paese rappresenta uno stadio evolutivo avanzato di 
questo fenomeno criminale, nel quale l’uso del metodo mafioso è precondizione necessaria, 
ma quasi sempre implicita, dell’esistenza dell’organizzazione, la quale si estrinseca esclusiva-
mente, o prevalentemente, nella realizzazione delle finalità “lecite” dell’organizzazione; mentre 

9  Ordinanza del 28 novembre 2014, emessa dal GIP di Roma, Flavia Costantini.
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il fenomeno delle mafie straniere rappresenta uno stadio evolutivo primario, nel quale l’uso 
del metodo mafioso, attraverso la violenza e la prevaricazione è condizione necessaria per 
creare quelle condizioni di assoggettamento e di omertà, che consentono alla associazione di 
realizzare i suoi scopi. 
La Mafia Capitale presenta, invece, caratteristiche proprie, solo in parte assimilabili a quelle 
delle mafie tradizionali e agli altri modelli di organizzazione di stampo mafioso fin qui richia-
mati. Da un lato, infatti, essa deriva il suo potere e la sua forza di intimidazione dalle sue origi-
ni criminali, dai legami storici con la Banda della Magliana e con l’eversione nera, dall’aura di 
impunità che avvolge i protagonisti di quella vicenda storica, derivante dai forti e comprovati 
legami con apparati politici, istituzionali, con esponenti dei servizi segreti e delle forze dell’or-
dine, dall’altro, anche in ragione delle peculiari caratteristiche sociali e criminali della città di 
Roma, essa tende a ridurre al minimo indispensabile il ricorso allo strumento della forza e della 
intimidazione per conseguire i suoi obiettivi. 
In definitiva, Mafia Capitale si presenta oggi in uno stato di evoluzione avanzata, che la rende 
più assimilabile al modello organizzativo proprio delle mafie tradizionali allorquando operano 
in contesti diversi da quello di origine, nel quale, come si è detto, la forza di intimidazione de-
rivante dal vincolo associativo promana dal collegamento con l’organizzazione di riferimento, 
e, proprio per questo, non richiede, se non nei casi di stretta necessità, il ricorso a metodi vio-
lenti; e in cui l’obiettivo principale dell’organizzazione è quello di realizzare profitti attraverso 
la infiltrazione nei settori economici e degli appalti pubblici. 
Seppure con le richiamate peculiarità il metodo mafioso resta caratteristica immanente e ineli-
minabile del modus operandi dell’associazione, che deve necessariamente farvi ricorso ogni qual 
volta abbia bisogno di ribadire e di riaffermare la sua forza di intimidazione.

4. Osservazioni conclusive
Riassumendo gli elementi essenziali di quanto sinora esposto, possiamo trarre alcuni spunti 
conclusivi.

Quello che abbiamo definito “problema del metodo”, solo apparentemente risolto dalla 
giurisprudenza degli ultimi decenni, riemerge con rinnovato vigore in virtù della contesta-
zione dell’art. 416-bis a casi di “mafie autoctone”, con caratteristiche del tutto autonome da 
quelle sinora note alla criminalistica.

In particolare, analizzando la struttura e il modus operandi della associazione romana 
“Mafia Capitale”, ci troviamo di fronte ad una associazione di tipo mafioso del tutto “nuova”, 
poiché nuovo ne è il metodo.

Mafia Capitale, trovando la sua collocazione naturale nel cd. “Mondo di mezzo”, ossia 
in quella zona grigia della vita romana, in cui il mondo del crimine da strada entra in con-
tatto con i “colletti bianchi”, adopera metodi profondamente distinti, a seconda dell’in-
terlocutore.

Con la malavita, utilizza una modalità “classica” di azione, intimidendo i propri inter-
locutori grazie alla “fama criminale” di strutture criminali quali la Banda della Magliana 
e i NAR, mentre nei confronti della politica e della pubblica amministrazione adotta una 
modalità del tutto distinta, fondata sulla corruzione.

Si tratta di un elemento centrale.
Afferma il GIP che Mafia Capitale «tende a ridurre al minimo indispensabile il ricorso 

allo strumento della forza e della intimidazione per conseguire i suoi obiettivi». 
A volere essere obiettivi, però, un conto è ricorrere il meno possibile alla violenza, un 

conto è dovere ricorrere a metodi del tutto diversi – e onerosi – per ottenere i propri scopi.
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Anche guardando “verso il basso”, ossia analizzando i rapporti tra l’associazione di Car-
minati e il mondo criminale, vi sono alcuni aspetti meritevoli di approfondimento.

Poiché gode di una notevole “fama”, Mafia Capitale non ha quasi mai bisogno di uti-
lizzare la propria forza e in questo, seguendo il ragionamento del GIP, essa assomiglia alle 
“nuove mafie”, i cui esponenti beneficiano del legame con le consorterie di provenienza.

È un parallelo senz’altro suggestivo, anche se non si può fare a meno di notare che nel 
caso della “esportazione” delle mafie, ci troviamo di fronte a strutture che mantengono un 
saldo controllo dei loro territori d’origine, mentre nel caso di specie né la Banda della Ma-
gliana, né i NAR risultano più esistenti da decenni.

Ci troveremmo quindi di fronte ad una “forza di intimidazione” che promana da due 
organizzazioni criminali ormai disciolte da decenni.

Una “forza di intimidazione”, che assomiglia molto ad una “forza di suggestione”.
[Tommaso Guerini]
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Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva

Per lo studioso di discipline penalistiche, riflettere sul significato che ha assunto il con-
cetto di antimafia nell’attuale contesto politico-giudiziario significa innanzitutto tentare di 
ricondurre a sistema un insieme di fenomeni tra loro non omogenei, avvinti da un lemma 
comune, di per sé dotato di scarso valore selettivo.

Del resto, come osservato da Salvatore Lupo nell’introibo alla sua Storia della mafia, 
il lemma “mafia”, dal quale deriva la parola composta, «dalla metà dell’Ottocento a oggi 
ritorna di continuo nella polemica politica o giornalistica quotidiana, nelle inchieste giudi-
ziarie, nella pubblicistica, nella fiction, negli studi degli antropologi, dei sociologi, dei giu-
risti, degli economisti e degli storici».

Termine polisemico, dunque, che nell’estendere la sua sfera di utilizzo a campi via via 
più distanti da quello da cui trae origine, perde progressivamente ogni capacità descrittiva.

Osservava Giovanni Falcone: «non mi va più bene che si continui a parlare di mafia in 
termini descrittivi e onnicomprensivi, perché si affastellano fenomeni che sono sì di crimi-
nalità organizzata ma che con la mafia hanno poco o nulla da spartire».

Dunque, a cosa si lega il prefisso “anti”; cosa significa essere “contro” la mafia?
Se guardiamo alla galassia dell’antimafia in Italia, osserviamo come essa si presenti com-

posita e multiforme.
Accanto all’apparato repressivo dello Stato – organi di polizia, magistratura inquirente, 

magistratura giudicante – si è ormai consolidato il ruolo dell’antimafia “militante”, che in 
alcuni casi si contrappone apertamente ad esso.

Non è un mistero che secondo alcuni È Stato la mafia, titolo di un recente volume sulla 
cd. “trattativa Stato-Mafia”, che rappresenta lo slogan della frangia estrema del movimento 
che si contrappone alle cosche, ma soprattutto alla contaminazione tra queste e il mondo 
istituzionale.

Giornalisti, politici, economisti, sacerdoti, sociologi, filosofi del diritto, studenti: cia-
scuna di queste categorie si sente ormai portatrice di una propria “verità” sul modo giusto di 
condurre la lotta alla Mafia.

Come osserva Insolera, l’antimafia costituisce, prima di tutto, un dover essere della po-
litica, che deve dimostrare di avere “le carte in regola” con il contrasto alla mafia, quasi a 
doversi costantemente mondare di un non meglio specificato peccato originale.

Ne deriva una complessa e stanca liturgia, fatta di convegni e commemorazioni pub-
bliche nelle quali si ostentano abbracci ipocriti ai familiari delle vittime.
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Come osserva incisivamente Gaetano Insolera nello scritto da cui trae origine questo 
“Lavori in Corso”: Antimafia riconduce ad unità una questione criminale e la “questione 
morale”, per usare un vecchio, sfortunato, slogan politico. La positiva diversità di uno schie-
ramento, infatti non si è proprio affermata: è la politica tutta che si vuole precipitare nel 
gorgo. E Antimafia è diventato uno dei bastioni dell’antipolitica.

Accanto al ragionamento sull’oggetto, occorre estendere poi lo sguardo ai protagonisti 
dell’antimafia.

La Magistratura, in primis.
Andando al nocciolo della questione: è innegabile che la legislazione antimafia costitu-

isce, come afferma Insolera, un “laboratorio” dello spostamento del potere dalle Aule parla-
mentari alle stanze delle Procure della Repubblica.

Non solo per l’effettività della strumentazione antimafia, che consente grazie al potenzia-
mento delle misure di prevenzione di adottare strumenti di assoluta afflittività sulla base di 
un mero sospetto di contaminazione con la criminalità organizzata, ma per la legittimazione 
intrinseca – e, ancora una volta, al supporto incondizionato dei media – di cui godono co-
loro che, quotidianamente, si contrappongono alla mafie.

È innegabile poi, che i magistrati che occupano ruoli di rilievo all’interno delle Procure 
antimafia abbiano maggiore possibilità di accesso alle funzioni dirigenziali delle Procure 
ordinarie o ad incarichi di prestigio nell’ambito della Pubblica Amministrazione – come la 
Presidenza dell’Anac – ovvero che possano decidere di spendere il consenso acquisito nell’e-
sercizio delle loro funzioni in ambito politico, magari fondando un proprio movimento.

Così facendo, si crea però un pericoloso cortocircuito: il giudice è solo formalmente su-
bordinato alla legge, ma nei fatti le agenzie giudiziarie di repressione del fenomeno mafioso 
sono sovraordinate ad un legislatore, che, essendo espressione di un ceto politico delegitti-
mato da una gestione criminale del potere, non possiede alcuna auctoritas per intervenire 
autonomamente sulla disciplina della materia. 

Tutto questo accade mentre il delitto associativo vive una nuova giovinezza: non vi sono 
indagini di rilievo che non vedano contestato il 416 c.p. o, nei casi più gravi, il 416-bis c.p.

Sotto il profilo criminologico, la complessità del disegno criminoso – tanto in ambito 
di criminalità comune, quanto nei cd. white collar crimes – giustifica di per sé l’abbandono 
dello schema concorsuale a favore del paradigma associativo, che gode peraltro di maggiore 
appeal mediatico.

A tale rinnovata attenzione per il fenomeno, non segue però una altrettanto doverosa 
attenzione sulla effettiva sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per la sussistenza del 
reato, in particolare del delitto di associazione di tipo mafioso.

Come ricorda Insolera: «la definizione dell’associazione di tipo mafioso è imperniata 
su tre elementi essenziali: la forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue 
una condizione di assoggettamento e di omertà; il metodo, consistente nell’avvalersi di tale 
forma di intimidazione; il programma del sodalizio».

Dunque, il discorso sul metodo – per richiamare il titolo di un recente convegno bolognese 
– riveste un ruolo centrale nello studio del delitto di associazione di tipo mafioso.

Il problema si pone sempre con maggiore frequenza rispetto ai casi delle cd. “nuove 
mafie”, etichetta sotto la quale vengono fatte rientrare tanto quelle associazioni che sorgono 
quali “colonie” di Cosa nostra, Camorra e ’Ndrangheta, al di fuori delle zone geografiche di 
loro pertinenza, quanto le consorterie che, evolvendo da una associazione per delinquere 
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“semplice” acquistano il rango di associazione di tipo mafioso esercitando “il metodo” in 
territori un tempo non contaminati.

Il riferimento è ancora una volta a “Mafia Capitale”, una “mafia autoctona”, romana, 
«che deriva il suo potere e la sua forza di intimidazione dalle sue origini criminali, dai legami 
storici con la Banda della Magliana e con l’eversione nera, dall’aura di impunità che avvolge 
i protagonisti di quella vicenda storica, derivante dai forti e comprovati legami con apparati 
politici, istituzionali, con esponenti dei servizi segreti e delle forze dell’ordine, dall’altro, 
anche in ragione delle peculiari caratteristiche sociali e criminali della città di Roma, essa 
tende a ridurre al minimo indispensabile il ricorso allo strumento della forza e della intimi-
dazione per conseguire i suoi obiettivi».

Una mafia che «tende a ridurre al minimo indispensabile il ricorso allo strumento della 
forza e della intimidazione per conseguire i suoi obiettivi». 

E ancora.
Uno dei laboratori del rapporto tra mafia, antimafia e politica è stato senz’altro il reato di 

scambio elettorale politico-mafioso, introdotto nel nostro ordinamento nel 1992, quando lo 
scontro tra Mafia e Stato stava vivendo il suo apice.

Nella formulazione originaria l’art. 416-ter c.p. prevedeva la stessa pena stabilita dal 1° 
comma dell’art. 416-bis c.p., per chi ottenesse la promessa di voti, già descritta nel prece-
dente articolo, in cambio dell’erogazione di danaro.

Come ricordato da Insolera, la nuova fattispecie non mancò di suscitare perplessità in 
letteratura, una delle quali riguardava la limitazione alla sola erogazione di danaro dello 
scambio ipotizzato, considerando la pluralità di utilità ottenibili dalla associazione criminale 
in cambio dell’“aiuto” prestato.

Perché una fattispecie dalla formulazione letterale infelice, che portò a letture contra-
stanti in giurisprudenza, diviene terreno esemplare ed istruttivo sul quale misurare i rapporti 
che, in ambito di Antimafia, si vengono a definire tra potere giudiziario e potere politico? 

Anche in questo caso giova riportare letteralmente quanto scritto da Gaetano Insolera: 

Devo tornare alla storia di Mafia e Antimafia. E, in particolare, allo scorcio temporale che si 
apre nel secondo dopoguerra. Alla capacità della mafia siciliana di adeguarsi e di sfruttare le 
dinamiche di attribuzione di poteri offerte della ristabilita democrazia rappresentativa. Allo 
svolgersi della ricerca di consenso nelle libere elezioni da parte dei partiti usciti dalla guerra: 
un confronto costante con la società e con strutture di potere in essa ben radicate. Tutto ciò 
nel contesto della contrapposizione della guerra fredda. Mafia e politica. Quelle sono storie 
note.

Ma hanno continuato a fare da contrappunto costante nella sequenza di vicende giudi-
ziarie che hanno animato lo scorcio temporale che ho analizzato. Se il processo a Giulio An-
dreotti costituì l’acme, gli ultimi venticinque anni sono percorsi dalle iniziative giudiziarie 
contro esponenti politici della “prima e della seconda Repubblica”, principalmente quelli di 
governo, locale o nazionale. Una chiave di lettura basata sul binomio mafia-democrazia rap-
presentativa dei partiti, che si protende ad interpretare, in chiave necessariamente criminale, 
i successi elettorali del centrodestra dall’esordio della “seconda Repubblica”. 

Dunque, la “battaglia” sulla modifica dell’art. 416-ter c.p. diviene l’ennesima occasione di 
scontro tra la “società civile” e una politica corrotta che non vuole cambiare.
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Una forma di manifestazione di quel “populismo penale” al quale di recente è stato dedi-
cato un interessante lavoro collettaneo, curato da Stefano Anastasia.

All’esito di un turbolento passaggio parlamentare – caratterizzato anche da un’efficace 
mobilitazione della dottrina penalistica, che si scagliò contro la preoccupante indetermina-
tezza di un una norma che puniva la promessa o la dazione di danaro e di “qualunque altra 
utilità” – viene licenziata una norma che, nella versione definitiva, innova profondamente il 
testo previgente.

Come avvenuto con la precedente formulazione della norma, l’intervento del legislatore 
apre lo spazio ad un immediato intervento della Giurisprudenza di Legittimità, che inter-
viene con due sentenze pressoché coeve – la “Antinoro” e la “Polizzi” – che offrono l’enne-
sima occasione di scontro sul tema del metodo mafioso.

Anche in questo caso, tuttavia, l’analisi dei singoli provvedimenti – secondo Insolera non 
in contrasto tra loro – diviene l’occasione per deformare il dibattito, che ha immediatamente 
perso il rigore del linguaggio – e del metodo interpretativo – tecnico giuridico per divenire 
l’ennesimo terreno di scontro tra ceto politico e quelli che, parafrasando Sciascia, sono i 
nuovi – veri – professionisti dell’antimafia.

[Tommaso Guerini]
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la “duttilità” del dolo eventuale: tra 
oggettivazione, stereotipi sociali e 
processualizzazione. 
brevi riflessioni sul ruolo della scienza penale e sul 
suo dialogo con la giurisprudenza

Gherardo Minicucci

1. Osservazioni introduttive
Per coloro i quali, come chi scrive, non sono che all’inizio di un percorso di ricerca e si 
apprestano a compiere un cammino accidentato e cosparso di pericoli, falsi idoli e “verità 
da scoprire”, è stato al tempo stesso illuminante e disarmante osservare il vivace dibattito 
sviluppatosi all’ultimo Convegno “Bricola” del 7 e 8 marzo 2014, focalizzato sul ruolo che 
la scienza penale deve assumere nella “società giuridica”, e caratterizzato dalla dialettica tra la 
posizione di chi, da un lato, manifesta una certa disillusione, e di chi, dall’altro, rivendica la 
legittimazione della dottrina quale protagonista della predetta “società”. 

Mi sono dunque deciso a qualche riflessione sparsa, allo scopo di enucleare una qualche 
base di partenza su uno dei punti del mio personale progetto di ricerca dottorale, ispirato 
e sostenuto in questo dal sempre ricordato spirito del Prof. Franco Bricola, cui era notoria-
mente propria una straordinaria apertura all’ascolto, anche dei più giovani. 

Tali riflessioni, tuttavia, non hanno portato ad altro approdo se non a quello di sollevare 
alcuni interrogativi di fondo, che ho potuto portare a maturazione solo instaurando un 
rapporto con un tema specifico; tema che ha visto – e continua a vedere – un grande sforzo 
dottrinale, volto a rinnovare e ricostruire in termini coerenti l’annoso e trattatissimo tema 
del dolo eventuale, soprattutto in re licita.

Storicamente, la “questione” del dolo eventuale non ha assunto termini realmente proble-
matici fino a che esso si è mantenuto nei confini dell’attività illecita, tanto che non appaiono 
presenti, nei testi più risalenti, grandi e insormontabili diversità di opinione tra la dottrina e la 
giurisprudenza, né si avvertiva – o, forse, si voleva ammettere – la pericolosità di trasformare 
tale istituto – come poi è avvenuto – in uno “strumento” di criminalizzazione secondaria.

Parimenti, la disamina della produzione scientifica e della più recente giurisprudenza mi ha 
portato ad osservare che riflessione sul dolo eventuale ruota attualmente intorno a tre grandi 
poli: da una parte, i molteplici e diversificati tentativi di oggettivazione del concetto; dall’altra, 
il grande debito che il dolo eventuale paga alle passioni sociali, le quali entrano con forza e 
decisione nel determinare la marchiatura con lo “stigma doloso”; dall’altra ancora, la consape-
volezza che l’elaborazione scientifica sul tema non può non legarsi alle questioni probatorie e 
alla concretizzazione nella dinamica processuale, con il rischio – tutt’altro che lontano – che al 
concetto sostanziale di dolo eventuale finisca col sostituirsi un “concetto processuale”, nel quale 
assumano preminente – o unico – rilievo gli indici rivelatori, ovvero le presunzioni-intuizioni 
del giudice, in particolare nel passaggio argomentativo dalla prevedibilità alla previsione.
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In questo senso, mi sono chiesto quale sia l’apporto teorico che la dottrina ha offerto e offre 
in tema di dolo eventuale1, nonché se, ed in che misura, abbia avuto eco nella giurisprudenza. 

Del resto, com’è noto, la politica non ha voluto premiare le proposte di riforma della 
parte generale elaborate negli ultimi venti anni, con una miopia tale da non richiedere par-
ticolare affanno espositivo.

Diversamente, la giurisprudenza ha ottenuto una legittimazione che si pone ben oltre i 
suoi limiti ontologici. Come ho avuto modo di apprendere, qualche anno addietro sarebbe 

1  Con riferimento alla dottrina italiana, da prospettive divergenti, si vedano in particolare G. DE-
LITALA, Dolo eventuale e colpa cosciente, in ID., Diritto penale. Raccolta degli scritti, I, Milano, 1976, p. 
431; A. PECORARO-ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955; F. BRICOLA, Dolus in re ipsa: osservazioni in 
tema di oggetto e accertamento del dolo, Milano, 1960; M. GALLO, Dolo (voce), in Enc. Dir., XIII, 1964, 
p. 792 ss.; G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1986, p. 532 ss.; 
G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1988, p. 113 ss. (e 
gli ulteriori scritti successivamente citati); G. LICCI, Dolo eventuale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1990, 
p. 1498 ss.; G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva dell’evento” 
e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1991, p. 1 ss.; L. EUSEBI, Il dolo come 
volontà, Brescia, 1993, p. 200 ss. (e gli ulteriori scritti successivamente citati); S. PROSDOCIMI, Dolus 
eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie, Milano, 1993; S. CANESTRARI, Dolo even-
tuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999 (e 
gli ulteriori scritti successivamente citati); G. FORTE, Ai confini tra dolo e colpa: dolo eventuale e colpa 
cosciente, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1999, p. 228 ss.; C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 2000, p. 1265 ss.; P. VENEZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, in St. Iuris, 2001, p. 70 ss.; 
M. ROMANO, Art. 43, in ID., Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 402 ss.; G. 
CERQUETTI, Il dolo, Torino, 2010; G.P. DEMURO, Il dolo, volumi I (Svolgimento storico del concetto) 
e II (L’accertamento), Milano, 2007-2010 (e gli ulteriori scritti successivamente citati); A. MANNA, 
Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, in Ind. Pen., 
2010, p. 9 ss. (e gli ulteriori scritti successivamente citati); F.M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova 
del dolo, in Criminalia, 2010, p. 463 ss.; M. RONCO, Le radici metagiuridiche del dolo eventuale, in 
AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, p. 1175 ss.; G. DE VERO, Dolo eventuale, 
colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, II, 
cit., p. 883 ss. (e gli ulteriori scritti successivamente citati); G. COCCO, Gli insuperabili limiti del dolo 
eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione, in Resp. Civ. Prev., 2011, p. 1949 ss.; R. BARTOLI, Brevi 
considerazioni in tema di prova del dolo eventuale, in Dir. Pen. Proc., 2011, p. 29 ss. (e gli ulteriori scritti 
successivamente citati); S. CAMAIONI, Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente 
e divergenza tra voluto e realizzato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2012, p. 508 ss.; G. FIANDACA, Sul dolo 
eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreven-
tivo, in Dir. Pen. Cont. (Rivista), 1, 2012; M. PIERDONATI, Dolo e accertamento nelle fattispecie penali 
c.d. “pregnanti”, Napoli, 2012, p. 53 ss.; D. PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità 
del diritto penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2013, p. 22 ss.; M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito 
e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in Dir. Pen. Cont., 21 febbraio 2014; F. VIGANÒ, 
Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, in Dir. Pen. Cont., 31 marzo 2014; M. RONCO, La 
riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1953 ss.; ID. Riflessioni sulla struttura 
del dolo, in Riv. it dir. proc. pen., 2015, p. 589 ss.; R. BORSARI, A. MANFRINATI, R. RUMIATI, Il 
dolo è sempre secondo l’intenzione? Aspetti psicologici del dolo eventuale, in Ars Interpretandi, 2015, p. 95 ss.; 
U. KINDHAUSER, Imputazione oggettiva e soggettiva del delitto doloso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 
59 ss.; S. RAFFAELE, La (residua?) validità dell’accettazione del rischio quale criterio identificativo del dolo 
eventuale, in Giur. it., 2015, p. 1991 ss.
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stato inusuale esordire in uno scritto scientifico riportando o richiamando le argomentazioni 
sviluppate in una sentenza, anche di legittimità. 

Il compito esclusivo di “manipolare” e dirigere la scienza penale, difatti, si assegnava alla 
dottrina. Il quadro è notevolmente cambiato. 

In relazione a tale mutamento di equilibri, l’esperienza di studio sul dolo eventuale offre 
non pochi spunti, soprattutto alla luce della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 
sulla vicenda processuale della Thyssenkrupp2.

Tale pronuncia, caratterizzata anche da ampi riferimenti dottrinali che si intravedono 
chiaramente nella tessitura della motivazione, si propone di ricondurre a unità le posizioni 
assunte dalla giurisprudenza di legittimità, rispettando – in questo specifico senso – la por-
tata dell’ambizioso quesito posto alle Sezioni Unite («[Traccino le Sezioni Unite] l’esatta 
linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente»)3.

Anticipando solo in parte le riflessioni che seguiranno, questa svolta giurisprudenziale 
così attesa è da salutare ad un tempo con doppio favore e con qualche riserva. Con doppio 
favore, poiché la sentenza citata mostra – pur in un settore molto particolare – l’alta cifra del 
dialogo che si è instaurato tra dottrina e giurisprudenza, e parimenti si preoccupa di rintuzzare 
la tendenza a svilire l’istituto del dolo eventuale propria di taluna giurisprudenza e della prassi 

2  Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn et al., in Dir. Pen. Cont., 19 settembre 
2014. Per una chiara ricostruzione dell’iter processuale e delle relative argomentazioni cfr. L. MON-
TUSCHI, F. SGUBBI, Ai confini tra dolo e colpa. Il caso Thyssenkrupp, in Ius 17, 2009, p. 183 ss.; M. 
RONCO, La tensione tra dolo e colpa nell’accertamento della responsabilità per gli incidenti sul lavoro, in 
Arch. Pen. (Rivista Online), 2, 2011; A. MANNA, Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e 
prospettive post-moderne, ivi; G.P. DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, in Dir. Pen. 
Cont. (Rivista), 1, 2012, p. 142 ss.; R. BARTOLI, La sentenza sul rogo della ThyssenKrupp: tra prassi 
consolidata e profili d’innovazione, in Leg. Pen., 2012, p. 529 ss.; F. MUCCIARELLI, Dolo e colpa tra 
prevedibilità e previsione, ivi, p. 537 ss.; D. PETRINI, Consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio: 
anche il datore di lavoro può rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi lavoratori, 
ivi, p. 549 ss.; G. DE FRANCESCO, L’imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul lavoro: tra 
personalismo e rafforzamento della tutela, ivi, p. 555 ss.; S. RAFFAELE, La seconda vita del dolo eventuale 
tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2012, p. 
1077 ss.; G. MARRA, Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza sul lavoro. Note a margine del caso 
Thyssen, in Olympus.uniurb.it, 2012; R. BARTOLI, Ancora sulla problematica distinzione tra dolo even-
tuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp, in Dir. Pen. Cont., 17 giugno 2013; D. PIVA, Tesi e antitesi 
sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp, in Dir. Pen. Cont., 1 maggio 2013; A. AIMI, Dolo eventuale e 
colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite, ivi, 14 aprile 2014; ID., Il dolo eventuale alla 
luce del caso Thyssenkrupp, in Dir. pen. cont., 6 novembre 2014; G. FIANDACA, Le Sezioni unite tentano 
di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1938 ss.; K. SUMMERER, La 
pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa, 
in Cass. pen., 2015, p. 490 ss.; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di cassazione a sezioni unite: per 
una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 559 ss.; L. EUSEBI, 
Formula di Frank e dolo eventuale in Cass. S.U. 24 aprile 2014 (Thyssenkrupp), in Riv. it. dir. proc. pen., 
2015, p. 623 ss.; G. DE VERO, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni 
a margine della sentenze delle sezioni unite sul caso Thyssenkrupp, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 77 ss.

3  Occorre sottolineare che l’attesa sentenza ha una portata molto più ampia rispetto alla risoluzione 
della questione giuridica relativa al dolo eventuale, coinvolgendo analiticamente i temi della causalità 
omissiva, della posizione di garanzia in relazione alla delega di funzioni, della colpa e della cooperazione 
colposa, nonché il tema della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001.
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quotidiana delle aule di giustizia. Con qualche riserva, poiché preoccupa il sempre maggior 
peso che acquisisce il diritto penale giurisprudenziale, talora vorace di argomenti dottrinali e di 
teoriche le quali rischiano però di essere fraintese, ovvero maliziosamente artefatte, ovvero an-
cora offuscate dal c.d. «realismo della giurisprudenza»4, più volte richiamato nella parte motiva.

2. Metodologia dei metodi o metodologia dei risultati?
Com’è noto, la giurisprudenza ha da tempo reclamato – o, meglio, semplicemente ricono-
sciuto – la propria legittimazione a concorrere con la dottrina alla definizione del contenuto 
stesso del concetto, chiaramente affermando che il dolo eventuale è «una figura di costru-
zione giurisprudenziale e dottrinale» 5. 

In via di larghissima approssimazione, sono state molteplici le ricostruzioni della dottrina, 
le quali si sono attestate su tre grandi direttrici di fondo. Si riscontra un primo orientamento, 
la cui attenzione si centra principalmente sull’elemento volitivo del dolo6; un secondo orien-
tamento, focalizzato – diversamente – sulla rappresentazione7; un terzo, e più recente, orien-
tamento, il quale predica la normativizzazione e l’oggettivazione del dolo eventuale.

In considerazione dell’esplosione del dolo eventuale oltre i limiti della res illicita, ho osser-
vato una rinnovata attenzione di parte della dottrina alla dimensione propriamente sogget-
tiva del dolo e alla sua inevitabile caratterizzazione in senso psicologico-naturalistico, primo e 
insostituibile elemento differenziale rispetto alla figura soggettiva colposa con previsione. La 
descritta tendenza sembra trovar origine anche dall’emersione di una moltitudine di pronunce 
caratterizzate, al contrario, dal progressivo distacco dagli elementi propriamente psicologico-
soggettivi, per pervenire a quelle configurazioni normative che tendono a trasformare il dolo in 
una sorta di “surrogato” della colpa, alla ricerca di una sua nozione “oggettiva” e univoca, come 
tale suscettibile di applicazione (quasi) matematica ai casi concreti posti dalla prassi8.

4  Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., in particolare, p. 187.
5  Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433, Nocera, in Cass. Pen., 2010, 2548 ss. , 

punto 1 della motivazione in diritto (con nota di M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella 
ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento soggettivo, ivi, p. 2555 ss.); il “disincanto” verso il 
mito illuministico del primato della legge scritta – nel caso di specie peraltro assente – accompagnato 
dalla maggior consapevolezza in ordine al contributo delle teorie ermeneutiche è acutamente descritto 
da G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in AA.VV., Studi in onore 
di Giorgio Marinucci, I, Milano 2006, p. 239 ss.

6  Impostazione che, nel tempo, si è articolata secondo due diverse direttici, accomunate dalla conside-
razione che il termine che la volontà ha di mira è l’evento: da un lato la teoria psicologica, dall’altro la teoria 
finalistica. La prima, intendendo la volontà in senso causale, dà luogo alla c.d. teoria del consenso, che si 
centra sull’atteggiamento di chi, rappresentatosi le possibili conseguenze della propria azione, continua ad 
agire al costo di provocarle, accettandone il rischio. La teoria della volontà finalistica, diversamente, postula 
l’eliminazione dal fuoco del dolo di tutte le conseguenze che l’agente ha cercato concretamente di evitare e 
la positiva sussistenza, nel dolo, di una volontà protesa verso il futuro. Cfr. D. SANTAMARIA, Prospettive 
del concetto finalistico di azione, Napoli, 1955, p. 201 ss.; G. LICCI, Dolo eventuale, cit., p. 1501 ss. 

7  Secondo la teoria della rappresentazione, nel fuoco del dolo rientrerebbe unicamente la con-
dotta posta in essere dall’agente, e non anche le conseguenze ulteriori della medesima, sull’ascrizione 
delle quali assume rilievo centrale il grado di possibilità con cui l’autore ha previsto la realizzazione 
dell’evento. Cfr., su tutti, il fondamentale contributo di M. GALLO, Dolo (voce), cit., passim. 

8  Una simile tendenza, per vero, è riscontrabile anche nella sentenza Thyssenkrupp (p. 160 ss.), 
laddove il relatore chiarisce che l’intervento delle Sezioni Unite sarà volto ad «apprestare […] uno stru-
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Non è quindi priva di rilievo la costante – ed esplicita – ripulsa della normativizzazione-
oggettivizzazione presente nella recente sentenza delle Sezioni Unite, le quali chiaramente af-
fermano che «senza riferimento al ruolo del volere, il dolo si trasforma in una categoria pura-
mente normativa, il cui confine con la colpa viene a dipendere soltanto dalla discrezionalità 
tipica delle valutazioni normative. Assimilare normativamente situazioni del tutto differenti 
nella loro sostanzialità psicologica lascia ampi spazi di pura valutazione politico-criminale 
giudiziaria: si approda ad un concetto di dolo nella sostanza presunto, secondo parametri 
ampiamente affidati, circa la definizione dei loro contenuti, alla discrezionalità giudiziaria»9.

Tuttavia, parte della dottrina ha già chiaramente rilevato che vi sono vari fattori ostativi 
ad una cristallizzazione precisa dei connotati dell’istituto del dolo eventuale.

Un primo ostacolo è probabilmente posto dalla stessa giurisprudenza, la quale, ricono-
scendo l’innata mutevolezza dell’istituto – e la sua conseguente applicabilità in senso differen-
ziato a seconda del titolo di reato coinvolto10 – certo non può non essere avveduta del potente 
strumento che l’ordinamento le consegna nel suo perdurante silenzio, soprattutto in vista di un 
suo utilizzo in senso politico-criminale11; il che ovviamente lascia aperto più di un interrogativo 
sulla concreta effettività nomofilattica del precedente cui si farà costantemente cenno.

Non può infatti non osservarsi che la teorica del dolo si è sin’ora sposata alla finalità 
punitiva del diritto penale: lungi dall’orientarla e dal limitarla, proponendosi come una 
costante capace di incidere decisivamente su di essa, è diventata viceversa essa stessa variabile 
dipendente dalla seconda12. In questo frangente si collocano appunto i temi “caldi” del di-
ritto vivente – tali sia per la loro dignità scientifica, sia per il loro impatto mediatico e sociale 
– culminati nella vicenda processuale delle acciaierie Thyssenkrupp13.

Sulla scorta dell’insegnamento d’oltralpe, occorre altresì avere chiaro che è necessario compren-
dere quali siano gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza, al fine di mettere a fuoco le carenze 
o le insufficienze di una teorica che rischia altrimenti di rimanere lettera morta, e che invece deve 
trovare il necessario complemento nel raffronto consapevole con la dinamica processuale14.

Queste considerazioni devono, a loro volta, coniugarsi con una precisa presa di posi-
zione in ordine al ruolo che la dottrina deve assumere proprio in relazione a questioni dalla 

mentario concettuale chiaro e concretamente utilizzabile, utile alla sicura risoluzione di casi difficili o 
di nuova emersione connessi […] a contesti di base leciti».

9  Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 159.
10  Come chiaramente affermato nella citata sentenza Nocera, in relazione al delitto di ricettazione.
11  G.P. DEMURO, Sulla flessibilità, cit., p. 150 ss.; F. M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., passim.
12  E tale scarto si verifica proprio nella fase dell’accertamento giudiziale, offrendo non solo alla c.d. 

“criminalizzazione secondaria” una possibilità espansiva potenzialmente incontrollabile, in via pragmatica, 
ma anche sovvertendo l’ordine logico imposto dalla teoria del reato. Cfr. G. MARINUCCI, Finalismo, 
responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2003, p. 377: «i problemi proba-
tori decidono della stessa sopravvivenza del dolo, come forma di colpevolezza distinta dalla colpa».

13  E da quest’ultima vicenda processuale puntualmente richiamati, talvolta con una percepibile 
forzatura nella rilettura degli esiti dei singoli procedimenti; per una chiara rassegna giurisprudenziale 
sui temi della circolazione stradale, della trasmissione del virus HIV e dell’attività medica, cfr. F. VI-
GANÒ, Il dolo eventuale, cit.; A. AIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, 
in Dir. Pen. Cont. (Rivista), 3, 2013, p. 301 ss.; E. MAZZANTINI, Dolo eventuale e colpa con previ-
sione: dai concetti “generali” agli indicatori “di settore”, in Dir. Pen. Proc., 2013, p. 1143.

14  Realtà riconosciuta da W. HASSEMER, Caratteristiche del dolo, in Ind. Pen., 1991, p. 500.
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straordinaria implicazione dogmatica e pratica, con riferimento alle quali vengono in gioco 
i principi sommi dell’ordinamento penale: quel che appare logico, in effetti, è un maggiore 
dialogo tra le due partizioni, soprattutto in assenza – come nel caso di specie – di un chiaro 
riferimento normativo che tracci quantomeno le linee di fondo15.

Delineato per sommi capi il panorama intorno al dolo eventuale, l’interrogativo non può 
che essere il seguente: quale motivazione concreta è sottesa all’agire “casistico” della giuri-
sprudenza a fronte di una nozione di dolo la quale – sino a prova contraria – permane nella 
sua unitarietà strutturale e ontologica?16 

La domanda rivela al suo interno la risposta, che è prima di tutto logica: lavorare con 
categorie concettuali fluide – o rese tali – semplifica enormemente il processo penale tanto 
in punto di prova, quanto in punto di motivazione.

Da tale risposta discendono due distinte considerazioni.
In primo luogo, l’opera di “campionamento” della giurisprudenza non può rispondere ad 

una sistematica coerente, per gli innati limiti della sua funzione e del suo funzionamento (e 
non certo per la qualità di chi vi partecipa).

In seconda istanza, l’agire dogmatico-casistico consente l’uso “politico” delle nozioni in fun-
zione criminalizzante, ovvero di soddisfazione delle esigenze di giustizia sociale, ossia di quegli 
stereotipi sociali che concorrono a rinforzare una concezione psico-analitico-sociale del dolo.

Tali deduzioni implicano, ancora e ulteriormente, la presa di coscienza dell’assenza di un 
“disegno unitario”, il quale è ontologicamente dominio della dottrina.

È pur vero, tuttavia, che l’intervento delle Sezioni Unite si mostra profondamente inno-
vatore nella precisa e determinata opzione per la teoria della volizione, pur corroborata da 
taluni elementi oggettivi di selezione del rischio e/o in funzione di indici del dolo, che con-
correrebbero a formare una “soglia oggettiva” sulla quale innestare il giudizio di colpevolezza, 
e nell’intento di uniformare – stavolta per ogni tipo delittuoso – i parametri fondamentali 
per la ricognizione del dolo eventuale.

In questo contesto di fondo, ho provato ad affrontare la delicata e pericolosa operazione 
di addentrarmi nelle tesi dottrinali in tema di dolo eventuale. Come in pochi altri settori 
dell’ordinamento penale, ho notato che, in virtù degli asserti e delle conclusioni tipiche di 
ciascuna impostazione, è ben possibile addivenire a risultati diversi, quando non opposti. 

15  Tra i tanti illustri e illuminanti interventi ascoltati durante il Convegno “Bricola”, è stata particolar-
mente pungente la nota critica di A. DI MARTINO, il quale, muovendo dalla riscoperta della distinzione 
tra fonti di cognizione e fonti di produzione del diritto, ricorda che la giurisprudenza, quando si colloca 
nell’ambito delle fonti – a ciò “autorizzata” dai precedenti della Corte EDU – deve parimenti tenere a mente 
che essa è parte delle fonti di cognizione del diritto, e non già delle ultime; del resto la legalità di diritto 
interno è pacificamente la legalità nella formazione della regola, laddove l’omologo concetto nell’ambito so-
vranazionale assume i connotati della legalità c.d. “di controllo”. Osserva sul punto G. FLORA, I vincoli co-
stituzionali nella interpretazione delle norme penali, in Dir. Pen. Cont. (Rivista), 4, 2013, p. 47, l’impossibilità 
di giovarsi della «prevedibilità delle decisioni giudiziarie» come surrogato della tipicità-tassatività, posto il 
preesistente travolgimento di questi principi, che rendono logicamente imprevedibile l’esito della decisione.

16  Nella sentenza Nocera, la scelta della Suprema Corte di “limitare” la validità dei suoi asserti al 
rango di considerazioni di limite circa i confini delle fattispecie di parte speciale, mentre da un lato 
appare voler delimitare i contenuti, in un certo senso innovativi, richiamati in relazione al delitto di 
ricettazione, dall’altro è forse l’indice della volontà di poter, di volta in volta, mutare e mutuare i para-
metri fondamentali dell’istituto, assegnandogli una dimensione liquida (rectius: liquefatta). 
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Si pensi, ad esempio, alla riemersione della prima formula di Frank nelle pronunce – anche di 
merito – più recenti, ivi compresa la sentenza Thyssenkrupp, mentre la dottrina maggioritaria ne 
disconosce la rilevanza sotto il profilo sostanziale, non riuscendo tale formula a riflettere l’essenza 
del dolo eventuale e costituendone al più un – certamente intrigante – mezzo di prova17.

Il rischio che mi sembra attuale, forse alimentato dal troppo idealismo e certamente 
dall’“assolutismo” del neofita, è che venga a costituirsi e a prendere compiuta forma una 
dogmatica che sia eccessivamente recettiva degli orientamenti della giurisprudenza, spesso 
connessi alla soddisfazione delle istanze sociali concrete e contingenti, con tutti i rischi che 
tale impostazione inevitabilmente reca. Infatti, la scelta – obbligata – di operare secondo 
direttrici casistiche si sviluppa concretamente con decisioni le cui ricadute non sono sempre 
– e talora affatto – compiutamente valutabili ex ante.

Le ragioni concrete di questo fenomeno hanno probabilmente matrice politico-criminale, 
e trovano ulteriore radice in quegli “stereotipi sociali”18, in quelle passioni, che proprio il diritto 
penale avrebbe il compito (filosofico e) istituzionale di contenere e, se necessario, reprimere. 

Non si tratta certo di riesumare qui il più vetusto liberalismo giuridico, bensì di sottolineare 
che alla incertezza sulla connotazione del dolo eventuale segue – come effetto diretto delle pres-
sioni sociali e della tensione verso lo stigma penale – il suo stravolgimento, l’adesione a canoni di-
scretivi fondati sul tipo d’autore, l’inasprimento incontrollato della criminalizzazione secondaria19. 

17  Chiaro sul punto G. FIANDACA, Sul dolo eventuale, cit., p. 155 ss., il quale contesta altresì l’ef-
ficacia probatoria della celebre massima dell’insigne giurista tedesco: «Ma, in verità, anche in funzione di 
criterio probatorio la formula di Frank – come non da ora si evidenzia – risulta di difficile impiego, trat-
tandosi di ricostruire in termini ipotetici stati mentali e atteggiamenti psichici che l’agente concreto assai 
probabilmente non ha sperimentato o vissuto. Da qui in primo luogo il rischio, tutt’altro che remoto, che 
la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente venga dal giudice di merito effettuata basandosi prevalen-
temente su di una diagnosi della personalità del reo e/o su di una valutazione delle sue inclinazioni morali 
(per desumerne, appunto, il grado di insensibilità o indifferenza rispetto al bene giuridico offeso), con tutti i 
pericoli di incerto soggettivismo valutativo e di preconcetta censura eticheggiante che diagnosi e valutazioni 
del genere recano solitamente con sé». Analogo il rilievo di S. CAMAIONI, Evanescenza, cit., p. 519 ss., se-
condo il quale «Il problema è però soltanto spostato, perché si ripresenta sul piano probatorio e la soluzione 
escogitata dallo stesso Frank viene trovata sostanzialmente sul piano dell’indagine caratteriale dell’agente 
(vom dem Charakter des Täters), dato che l’ulteriore elemento di prova, dato dal modo in cui l’agente si era 
posto di fronte al suo scopo concreto (wie er sich zu seinen konkreten Zweck stellt), dipende in buona sostanza 
dal primo, e ben lungi dal configurare un elemento probatorio rappresenta invece il problema da risolvere». 
Autorevolmente contra, nel senso di attribuire una valenza anche sostanziale alla prima formula di Frank cfr. 
da ultimo L. EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), in 
Dir. Pen. Cont., 14 aprile 2014; M. DONINI, Il dolo eventuale, cit., p. 47 ss.; A. PAGLIARO, Il reato, in 
C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (a cura di), Trattato di diritto penale, Milano 2007, p. 97 
ss.; G. GENTILE, “Se io avessi previsto tutto questo…”. Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank, 
in Dir. Pen. Cont., 30 ottobre 2013.

18  G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale, cit., p. 240, rileva lucidamente che l’attività 
ermeneutica «lungi dall’essere neutrale, è profondamente influenzata da prese di posizione di valore e da 
‘precomprensioni’ (peraltro, assai spesso non esplicitate o occultate dietro apparenti argomentazioni tec-
nico-giuridiche) che rimandano alla cultura, all’ideologia e alla sensibilità di ciascun singolo interprete».

19  Preoccupazioni, queste, ben delineate a più riprese anche nella sentenza Thyssenkrupp, lungo 
tutta l’argomentazione in punto di elemento soggettivo.
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E tali scelte chiamano a raccolta unicamente le sensibilità degli uomini, asservendo la 
tecnica dei giuristi e pretermettendo, talvolta, i cardini che imperniano tutto il sistema 
nell’alveo costituzionale, giungendo alla ricerca di criteri probatori realmente dirimenti ai 
fini della verifica dell’appetere: non più alla accettazione del rischio o dell’evento, bensì al 
concetto stesso di rischio20.

3. Cenni sulla normativizzazione del dolo eventuale 
In una prospettiva storica, si osserva che la categoria del dolus eventualis nasce e si sviluppa21 
in Germania, sorgendo e consolidandosi in reazione alle critiche rivolte al dolo indiretto, 
il quale consentiva l’imputazione delle conseguenze anche solo prevedibili come se fossero 
state effettivamente volute. Iniziatore della “rivoluzione copernicana” fu Feuerbach, il quale 
rinnovò il concetto tradizionalmente accolto dalle dottrine precedenti, sulla scorta della ma-
trice filosofica kantiana.

L’evoluzione del dolo eventuale, pur portando il peso delle precedenti tradizioni og-
gettivistiche e delle loro pragmatiche ragioni, esprime storicamente l’esigenza di porre una 
particolare “attenzione psicologica” alla colpevolezza del singolo.

È, sotto questo angolo visuale, un istituto di garanzia e non certo un flessibile strumento 
processuale.

Feuerbach si allontana dagli asserti tradizionali del diritto comune, enucleando i primi 
tratti del dolo eventuale inteso in senso moderno: eliminato l’elemento etico del rimprovero, 
i criteri conformativi dell’istituto assumono un rango precipuamente psicologico-naturali-
stico; la libertà di scelta, assunta tradizionalmente come condizione della punibilità, viene 
riqualificata come afferente al dominio della morale, sconnesso da quello tipico del diritto: la 
riprovevolezza del comportamento criminoso, pertanto, trova il suo parametro non nella li-
bertà, bensì nell’efficacia dissuasoria della sensibilità dell’agente assegnata alla pena in quanto 
tale, in funzione esclusiva di intimidazione psicologica22. 

Corollario di queste considerazioni è che l’imputazione giuridica deve fondarsi sull’im-
putazione dell’effetto alla condotta, e non sull’imputazione dell’atto alla libertà dell’uomo; 
assunti questi passaggi, l’eliminazione di ogni retaggio assiologico è pienamente compiuta23. 

20  Tale traslazione dell’indagine conduce, come si vedrà meglio più avanti, alla dottrina – di matrice 
tedesca – che pone al centro dell’oggetto del dolo un rischio particolarmente qualificato, al ricorrere del 
quale l’agente verserebbe – o, quantomeno, sarebbe “specialmente indiziato” di versare – in dolo eventuale.

21  Per un esaustivo quadro storico sugli sviluppi del dolo cfr. G. P. DEMURO, Il dolo, I. Svolgi-
mento storico del concetto, Milano, 2007; M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank, cit., parr. 7 
e 8; B. CASSINELLI, Prospetto storico del diritto penale, Milano, 1954, p. 27 ss.

22  Tale asserzione riposa sulla cesura, operata con grande forza, tra l’agire morale e l’agire giuri-
dico, tema centrale, tra gli altri, della Critica della ragion pura del filosofo di Königsberg: rispettiva-
mente, le due modalità dell’agire rispecchiano la distinzione che separa il mondo noumenico dall’os-
servazione dei fenomeni. Per una chiarissima esposizione del tema, che qui non è che accennato, cfr. 
M. RONCO, Le radici, cit., p. 1175 ss. 

23  La considerazione merita un particolare rilievo e può riacquistare una nuova vitalità, soprattutto alla 
luce dei più recenti approdi delle moderne neuroscienze: come delineato da O. DI GIOVINE, La sanzione 
penale nella prospettiva delle neuroscienze, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2013, p. 626 ss., alcune tesi scientifiche 
arrivano alla drastica conclusione per la quale il libero arbitrio sarebbe in realtà inesistente, poiché esclusi-
vamente sostanziato in una illusione delle strutture cognitive, operata per ragioni di fitness. Del resto – si 
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L’absicht del Maestro tedesco è dunque altro rispetto al propositum del diritto comune: af-
finché vi sia il dolo, è sufficiente la possibilità di desiderare e di rappresentarsi il predetto 
desiderio, posto che la decisione, afferente al dominio della libertà, appartiene al noumenico 
mondo della morale. Rappresentazione dell’evento e compimento dell’azione nonostante 
la prima: tanto occorre a seguito della svolta illuministica; indimostrabile, perché attinente 
alla sfera non dominabile dalla speculazione, è la selezione tra gli eventi che possano dirsi 
voluti o meno: l’unico criterio discretivo è dunque sostanziato dalla possibilità/probabilità 
percentuale della verificazione dell’evento.

Amputando la dimensione della “decisione contro il bene giuridico”, legata al concetto 
di libertà morale, nell’assoluta maggioranza dei casi sussiste la forma dolosa: l’automatismo 
è intrinseco e ontologicamente connesso alla stessa struttura del dolo eventuale, concretando 
il ribaltamento della regola di giudizio in dubio pro reo.

La dottrina, sul punto, ha brillantemente osservato che si verifica una eterogenesi dei fini: 
la premessa, lungimirante, è che la volontà del soggetto agente sia di per sé inconoscibile al 
giudicante, poiché posta al di fuori della sua stessa coscienza; tuttavia, il giudicante, moral-
mente neutro, si erge, applicando la forma eventuale del dolo, come signore sull’ontologia 
dell’azione posta a giudizio, mettendo in disparte la componente volitiva, proprio perché 
essa non può conoscere: «il ‘garantismo’ si rivela in tal modo, nel suo fondamento gnoseo-
logico anti-realistico, come la via sottile per affermare il predominio, senza spiegazione, del 
soggetto giudicante sul soggetto giudicabile, della ragione del primo su quella del secondo, 
in quanto quest’ultimo è soggetto al potere giurisdizionale conferito al primo dallo Stato» 24. 

Il dolo eventuale, riprendendo i termini iniziali, non sostanzia una nozione oggettiva, 
ma soggettiva25.

osserva – il diritto penale e la criminologia hanno preso atto del condizionamento della volontà, e della sua 
influenza sull’agire tipico: tuttavia, l’atomizzazione del processo penale, incentrato unicamente sui risvolti 
tipici e così partito dal restante segmento psico-temporale, rende quest’ultimo strutturalmente incapace di 
dar conto proprio della dimensione interiore dell’autore, senza che ciò debba concretarsi negli spauracchi 
del diritto penale dell’autore o del Gesinnungsstrafrecht. 

24  Ancora M. RONCO, Le radici, cit., p. 1198 ss.
25  Illuminante, in relazione al contenuto volontaristico necessario, la lettura dei lavori preparatori al 

codice penale, nei quali si può leggere che Arturo Rocco, chiedendosi cosa sia l’intenzione, risponde che essa 
si sostanzia nella «volontà, in quanto tende interiormente ad uno scopo» (in AA.VV., Atti della Commissione 
ministeriale sul progetto preliminare, Parte II, Verbali delle sedute della Commissione sul Libro I del Progetto, 
Roma, 1929, p. 140); il dolo è anche previsione, ma soprattutto volontà, ed è dunque con riferimento alle 
declinazioni di quest’ultima che ci si deve riferire per modularne le diverse forme. Peraltro, osservando in 
profondità, emerge un chiaro dato negativo in ordine alla configurabilità del dolo eventuale, posta l’ade-
sione alla teoria della volontà da parte dello stesso Rocco (ivi, vol. IV, I, p. 139: «Se non ho voluto produrre 
quel danno benché lo abbia preveduto, ciò non basta per essere in dolo»). Adesivi, sul punto, anche A. DE 
MARSICO, Coscienza e volontà nella nozione di dolo, Napoli, 1930, p. 151 ss., e R. PANNAIN, Manuale 
di diritto penale. Parte generale, Torino, 1967, p. 321. Ancora, M. CATENACCI, I poteri dello Stato e diritto 
penale, in M. ALMERIGHI, A. MANNA (a cura di), I poteri dello Stato e la Costituzione, Roma, 2011, p. 
75 ss., sottolinea che il dolo eventuale è il figlio di una dogmatica di matrice ottocentesca che non poneva 
in termini problematici – come oggi è invece necessario – il rapporto tra la dogmatica sostanzialistica e 
la disciplina processuale, giungendo infine ad affermare che la nozione di dolo eventuale dovrebbe essere 
«espunta dal vocabolario dei penalisti». Sulla stessa linea anche S. CAMAIONI, Evanescenza, cit., p. 508 ss.
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Vi sono autorevolissime posizioni, tuttavia, che si richiamano a parametri solo e del tutto 
oggettivistici, o che sembrano mettere in secondo piano i coefficienti psicologici/volitivi in 
senso stretto, le quali, fondate sulla centralità del concetto di rischio26, affrontano in modo 
singolare il tema della volontà, che nel caso del dolo eventuale riesce addirittura di difficile 
espressione linguistico-semantica27.

Queste teorie, pur con notevoli diversità, muovono dalla volontà di limitare l’effettività 
dell’obiezione per la quale si afferma che un rischio intollerabile può non essere percepito 
per un accecamento dovuto alla sconsiderata convinzione di farcela, senza che si possa di-
mostrare che esso non fu rappresentato, ma potendo indiziare ragionevolmente la sua – per 
quanto insensata – rimozione28 (la c.d. “sicura fiducia”, o vertrauen, che è appunto il classico 
criterio di discrimine tra l’imputazione psicologica del dolo e quella normativa della colpa). 
Come autorevole dottrina ha già rilevato compiutamente, «la speranza è – quantomeno, può 
esserlo – un sentimento intensissimo […]; la speranza […] “si proietta nel futuro per con-
ciliare” l’essere umano con “le proprie pulsioni”, tra cui, aggiungiamo, quella di continuare 
ad esistere ad onta della “possibilità per la morte” che, per un grande filosofo (il riferimento 
è alla dottrina di Heidegger, Essere e tempo, Milano 1976, 316 ss. e 365 ss.) indica il senso 
stesso del nostro progettarci nella realtà del mondo. Ma la speranza, per l’appunto, non è un 
dato psicologico e non decide della colpevolezza […]»29. 

26  Per una chiara analisi del concetto di rischio, trascendendo i limiti del riferimento stretto 
all’istituto del dolo eventuale, cfr. C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 
2010; v. inoltre G. FORTE, Ai confini fra dolo e colpa, cit., p. 262 ss.

27  S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, cit., p. 23 ss.
28  Sul punto cfr. O. DI GIOVINE, La sanzione penale, cit., par. 5: «Il giurista ha amato coltivare per 

lungo tempo l’illusione che la conoscenza consistesse in un ragionamento asettico e di tipo algoritmico. 
I progressi scientifici stanno invece illustrando che la conoscenza è profondamente condizionata dall’in-
terazione di differenti sistemi neuronali, al cui interno quelli preposti alle reazioni emotive recitano una 
parte fondamentale, sebbene in modo spesso irriflesso e inconsapevole». L’interazione delle emozioni nel 
processo cognitivo, necessario sostrato del dolo, è nell’ottica scientifica un dato di realtà; quale sia invece 
l’efficacia e quanto ampia essa sia è, al contrario, oggetto del dibattito dei tecnici. Peraltro, la selezione degli 
stimoli necessari alla ricostruzione della realtà avviene, consapevolmente o meno, alla luce delle teorie e delle 
aspettative dell’agente. Quel che è certo, invece, è che il coefficiente di vertrauen, per quanto apprezzato in 
senso negativo dalla dottrina più severamente normativista, è la cristallizzazione giuridica della ricognizione 
dell’insondabile funzionamento e delle interazioni della mente umana. Intuizione, quella giuridica, che 
risale ai tempi di Carrara, il quale affermava con grande lungimiranza, che, ad esempio, chi agisce in stato 
d’ira non valuta correttamente gli sviluppi possibili della propria azione. Solco nel quale si inseriscono anche 
la teoria della con-coscienza (Mitbewusstseintheorie) e la psicologia della forma (Gestaltpsychologie), le quali 
affermano che la concezione razionalistica del dolo è messa in crisi dalle scoperte scientifiche relative all’in-
fluenza dei dati dell’esperienza e delle forme fondamentali aprioristiche, che orientano il comportamento 
dell’agente, pur non rientrando nel fuoco della rappresentazione. Cfr. G. BETTIOL, L. PETTOELLO 
MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 532 ss.: la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente andrebbe 
riscontrata nella divergenza tra un preciso giudizio e una associazione di tipo ripetitivo; in questo secondo 
frangente si incardinerebbe la colpa, e la c.d. sicura fiducia del soggetto.

29  G. DE FRANCESCO, L’enigma del dolo eventuale, in Cass. Pen., 2012, nota 24.
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È chiaro il riferimento agli indirizzi centrati sui concetti di “rischio” come oggetto esclu-
sivo del dolo30, oppure di “rischio doloso”31, oppure ancora di “rischio non schermato”32, 
ovvero, infine, di “tipicità dolosa”33.

30  W. FRISCH, Vorsatz und Risiko, Carl Heymanns, 1983, pp. 74 ss., 94 ss., 118 ss., 229 ss., 300 
ss., il quale espunge dall’oggetto del dolo l’evento e la causalità, in quanto oggetto di accertamento ex 
post; oggetto del dolo sarebbe solo il “rischio della lesione”, accertabile ex ante. Il dolo (anche eventuale) 
rimane una “decisione contro il bene giuridico”, in modo tale che, a fronte di una rappresentazione di un 
rischio non più consentito, si esige che vi sia pur sempre una decisione contro il bene mediante una con-
dotta volontaria in tal senso, e non una mera rappresentazione del rischio; in sintesi, oggetto del dolo è 
la condotta tipica in quanto promotrice di un rischio illecito. Imposta similmente l’argomento anche G. 
JAKOBS, Strafrecht, AT2, § 8/22 ss., che ritiene in dolo eventuale il soggetto che agisce rappresentandosi 
come non improbabile l’evento, pur non essendo un esponente delle teorie probabilistico-oggettivistiche 
(in quanto si richiama al soggetto nella sua individualità, e non a figure-modello o normativizzate), 
escludendo chiaramente giudizi puramente cognitivo-intellettuali, che non tengano conto della motiva-
zione, della abitudine del soggetto al rischio o della sua indifferenza. Sul punto cfr. G. DE VERO, Dolo 
eventuale, cit., p. 896 ss.; M. DONINI, Dolo eventuale, cit., nota 48.

31  S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., pp. 122 ss. e 143 ss.; ID., La definizione legale del dolo: 
il problema del dolus eventualis, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2001, p. 906 ss.; ID., La distinzione tra dolo 
eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito”, in Dir. Pen. Cont., 6 febbraio 2013; ID., 
Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive, in Ind. Pen., 2013, p. 23 ss. L’Autore si occupa di elaborare 
una tipicità dolosa propria della forma eventuale: essa si riscontrerebbe nel caso in cui l’agente-modello 
della cerchia sociale di riferimento del soggetto agente non potrebbe neppure prendere in considerazione il 
rischio, in quanto inconcepibile da assumere. In tal modo, peraltro, ci si potrebbe avvicinare a nuove forme 
di dolus ex re: proprio allo scopo di non incorrere in un simile risultato, nella teoria in parola trova idoneo 
spazio, ed anzi assume rango centrale, il giudizio di colpevolezza personale. Il che comporta, in sintesi, la 
strutturazione del dolo eventuale secondo il duplice piano primariamente oggettivo, e, in seconda battuta, 
naturalistico-psicologico. Contra, G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 897 ss., secondo il quale l’entità di 
rischio dolosa viene così ad essere sempre postergata, quanto a rilevanza nell’integrazione della forma sog-
gettiva dolosa, rispetto ai coefficienti soggettivi, minando quindi la stessa pretesa oggettivistica e ribaltando 
l’ordine concettuale tra disvalore obiettivo e soggettivo dell’azione. Osserva D. PULITANÒ, I confini del 
dolo, cit., par. 3.2, che al fondo della teorica vi è la questione centrale della probabilità di realizzazione del 
fatto tipico quale fattore di implementazione del pericolo doloso (Vorsatzgefahr). L’enorme pregio della 
teoria è indiscutibilmente quello di consentire di saggiare con chiarezza la profonda distinzione che sussiste 
tra la struttura del dolo – naturalistica – e la quella della colpa – di genere squisitamente normativo -: difatti, 
pur nello sforzo oggettivista, essa, mediante la descritta struttura bifasica, illumina chiaramente l’irrinuncia-
bile indagine psicologica necessaria ai fini dell’ascrizione a titolo volontario.

32  R. HERZBERG, Die Abgrenzung von Vorsatz und bewusst Fahrlässigkeit - ein Problem des 
objektiven Tatbestandes, in JuS, 1986, p. 254, in ossequio alla teoria del quale l’elemento soggettivo 
sarebbe da riscontrarsi in base a dati oggettivi che lascino trasparire la reale possibilità di evitare l’e-
vento: il rischio sarebbe dunque “schermato” ogniqualvolta, secondo un giudizio ex ante basato sulle 
circostanze concrete, possa prospettarsi la mancata produzione dell’evento sulla scorta di considera-
zioni attinenti allo – o di azioni poste in essere dallo – stesso agente, dalla vittima o da terzi. È del pari 
chiaro, secondo C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, Monaco 2006, p. 466 ss., che, in particolare 
ed esplicitamente al ricorrere della “schermatura” in relazione alle “capacità” dello stesso agente, niente 
in realtà si aggiunge agli approdi tradizionali: il tema si ripropone nuovamente identico a se stesso, 
poiché, attingendo alle valutazioni del reo, il parametro di discrimine resta sostanzialmente immutato.

33  G. DE VERO, Disvalore d’azione e imputazione dell’evento in un’aggiornata costruzione separata 
dei tipi criminosi, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, p. 1518 ss.; ID., 
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Gli Autori che hanno affrontato il tema nei termini descritti hanno voluto sottolineare 
l’esigenza di una selezione della tipicità dolosa già al livello del rischio, ossia della tipologia di 
condotta, così da non consentire che l’accertamento si vesta unicamente di indagini interiori 
– che avvicinerebbe alle dinamiche del Gesinnungsstrafrecht o del “dolo d’autore” – ovvero 
si ispiri a indeterminati parametri probatori, che rendono imprevedibili e incontrollabili le 
decisioni giudiziali (i cc.dd. “indici di settore” o i “segnali di allarme”)34. 

Dolo eventuale, cit., pp. 885, 903: l’Autore, alla ricerca di una nozione totalmente oggettiva del dolo, 
incardina la distinzione tra dolo e colpa sul piano della stessa tipicità del reato; asserendo che nei reati a 
forma vincolata e di mera condotta è difficile riscontrare il vertrauen, ossia la sicura fiducia che l’evento 
non si verifichi, al punto che la semplice rappresentazione del fatto integra il dolo eventuale, conclude 
nel senso della necessità di formulare una sorta di tipicità dolosa con riguardo ai reati a forma libera, 
mutuando le conclusioni raggiunte in relazione al primo insieme di reati. Talché, nel rispetto del 
principio di frammentarietà del diritto penale, i reati dolosi causalmente orientati dovrebbero essere 
intesi come caratterizzati dalla «drastica compressione degli spazi di autodeterminazione, intervento e 
reazione disponibili per il potenziale soggetto passivo a fronte dell’iniziativa del soggetto attivo». I pas-
saggi per la determinazione della sussistenza del dolo sarebbero compendiati, secondo l’ordine logico, 
in una valutazione ex post e a base totale della condotta; nella verifica della connotazione tipica dolosa 
della medesima, la quale assorbirebbe in sé il tradizionale passaggio della “accettazione del rischio”; 
nel giudizio di ascrizione dell’addebito doloso nella forma eventuale. Osserva ancora G. DE VERO, 
Dolo eventuale, cit., p. 908, nota 74, riportando l’esempio classico del lanciatore di coltelli, posto 
sotto l’ottica visuale della propria impostazione teoretica: il «lanciatore di coltelli, il quale, in uno dei 
tanti e ripetuti spettacoli, finisce per colpire la partner in parti vitali del corpo causandone la morte» 
versa nell’agire colposo «non già perché il soggetto ha agito con la “sicura fiducia” di evitare il peggio; 
piuttosto, il contesto di “autoesposizione al pericolo” da parte della vittima esclude che ricorra una 
condotta tipica di omicidio doloso nei termini sopra enunciati. Immaginiamo ora una diversa situa-
zione: il medesimo pervicace lanciatore di coltelli, annoiato dalla protratta attesa del treno in ritardo, 
decide di impiegare “utilmente” il tempo, esercitandosi al lancio dei suoi strumenti e adoperando a 
tal fine la sagoma dell’ignaro compagno di viaggio […]. Se l’agente dovesse infilzare il malcapitato, 
chi dubiterebbe – ad onta di ogni “sicura fiducia” nutrita dal primo nella propria perizia – della sua 
responsabilità a titolo di dolo (eventuale)? E la qualificazione sarebbe di nuovo corretta, poiché questa 
volta ricorrerebbe il diverso contesto di tipicità proprio della condotta dolosa, nel senso dell’arbitraria, 
“invasiva” compressione di ogni spazio di governo o di reazione al pericolo in capo alla vittima». È 
evidente la particolarità del concetto di dolo che si assume una volta che si osservano le modalità 
con la quale l’ottica dolosa (naturalistico-positivo-volontaristica) si trasforma in colposa (normativo-
astratta-oggettivistica). L’impianto teorico descritto è senz’altro foriero di notevoli suggestioni, poiché 
mette apertamente in discussione alcuni dei cardini della lettura “tradizionale” del dolo, al contempo 
disvelando talune argomentazioni giurisprudenziali occulte. Tuttavia, agli occhi di chi mantiene ferma 
una lettura classica del dolo, si giunge ad una secca alternativa: o si ammette deliberatamente che 
taluni fatti, in ragione del contesto di base, siano comunque e sempre attribuiti a titolo doloso (rie-
sumando così una sorta di versari in re illicita); ovvero si perviene al paradosso logico per il quale si 
“crea” un fatto naturalistico – la volontà – del tutto assente dal caso concreto. In definitiva, nell’ottica 
di raffrontare il dolo al normativismo della colpa, creando una misura oggettiva dolosa, si giungerebbe 
paradossalmente a negare che vi sia una misura soggettiva del dolo, quando essa è invece chiaramente 
presente nella colpa.

34  Sul punto, W. HASSEMER, Le caratteristiche del dolo, cit., p. 486, sottolinea che il dolo «ri-
siede senza ogni dubbio sul versante “interiore” della coscienza e della volontà (della “volontà di realiz-
zazione”) e non sul lato “esteriore” dell’agire e del causare (dell’“attività di evitare”). Quindi una teoria 
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Tuttavia, già la comune qualificazione della moderna convivenza civile nei termini di 
“società del rischio”, dà conto dell’intrinseca pericolosità di tale riferimento; di più, taluni 
ambiti – primo su tutti quello imprenditoriale in senso lato – sono intrinsecamente con-
notati da una certa quantità (e qualità) di rischio, che certo non deve in quanto tale essere 
criminalizzato. 

Proprio in forza del fatto che l’accertamento del dolo si nutre di elementi esterni of-
ferti nell’ambito della dinamica processuale, non si può certo disconoscere il pericolo insito 
nell’esclusivo riferimento a criteri possibilistico-probabilistici: come taluno ha già chiara-
mente osservato, ciò finirebbe con il significare «che si può desumere la “scelta di agire 
comunque” da presunzioni diverse dallo stesso livello di rischio o pericolo (che assumiamo 
come modesto in caso di mera possibilità), e la validità di tali esiti sarebbe diversa rispetto 
al dolo intenzionale», nell’ambito del quale, per vero, «ci si può affidare anche a possibilità 
molto basse, ma socialmente rilevanti, perseguite come scopo»35. 

Ciò che si colloca ben oltre la soglia della preoccupazione è la possibilità che simili aper-
ture consentano non solo l’adozione, ma anche la consacrazione dottrinale, di posizioni 
vicine alla logica del diritto penale dell’“autore del fatto obiettivamente rischioso”, facendo 
discendere – anche dal contesto di base dell’azione, lecito o illecito – la punibilità a titolo 
di dolo36.

del dolo schematicamente oggettivizzante può definirsi esatta soltanto qualora l’indicatore esteriore (la 
condotta volta ad evitare) rappresenti compiutamente quanto deve indicare (l’esclusione della volontà 
di realizzazione) […] In ciò risiede contemporaneamente l’eleganza e la pericolosità dell’oggettivizza-
zione concentrata su un unico indicatore».

35  M. DONINI, Dolo eventuale, cit., 2576.
36  Chiaramente rileva questo stato di cose F. M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., 493 ss.: 

«Omicidio e pistola: ecco l’ambiente del dolo eventuale. Che nasce senza scalpori, quasi fosse un’ov-
vietà. La pistola serve ad uccidere e chi usa una pistola sa di usare un’arma mortale. L’auto non è una 
pistola. Può uccidere, ma non serve ad uccidere. Se usi una pistola sei nel campo del dolo. Se usi 
un’auto sei nel campo della colpa. L’uomo con la pistola in mano è un tipo doloso. L’uomo al volante è 
un tipo colposo. Io attraverso con il rosso ad altissima velocità un incrocio che so trafficatissimo. È solo 
colpa? Qui so che ho altissime probabilità di provocare un incidente catastrofico e non faccio nulla 
per abbassare il livello di rischio. Cosa differenzia questo caso dal caso in cui da un palazzo sparo un 
colpo di pistola verso una piazza non molto affollata e uccido un passante? Le probabilità sono molto 
più elevate nel primo caso che nel secondo. L’atteggiamento mentale è lo stesso: “o la va o la spacca”. 
Lascio che sia la sorte a decidere. Come alla roulette russa. L’unica differenza è che nel primo caso ho 
usato un’auto e nel secondo una pistola. Sono stereotipi sociali. Che hanno un peso cruciale quando 
si tratta di dare contenuto a nozioni indefinite. E il dolo eventuale è una nozione indefinita. […] La 
categoria giuridica del dolo viene riempita dalla categoria sociale del dolo. […] Ma questo cosa signi-
fica? Significa che finché non cambia la percezione sociale dei fenomeni, non cambia la qualificazione 
normativa degli stessi fatta dalla giurisprudenza. […] C’è cinismo, ma non arbitrio in questo fatto. Un 
fenomeno sociale diffuso diventa notorio, accresce la consapevolezza della pericolosità della condotta 
e della probabilità dell’evento. All’agente tocca decidere: a favore o contro l’evento». Cfr. sul tema 
anche S. CANESTRARI, La distinzione, cit., p. 4: «I motivi di preoccupazione dei giuristi penalisti 
sono fondati: in questo contesto gli organi giudicanti finiscono per optare a favore dell’applicazione 
del dolo eventuale, oppure della colpa cosciente, sulla base di ambigue intuizioni eticizzanti»; ID., 
Dolus eventualis, cit., p. 27: «Appariva legittimo il sospetto che gli organi giudicanti attingessero 
l’“interiorità” del dolo eventuale attraverso il ricorso a paradigmi semplificanti di “tipo d’autore”»; F. 
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Il quadro delineato pone almeno un duplice ordine di problemi. In primo luogo, sembra 
mettersi in crisi la colpevolezza per il fatto, predeterminata dal contesto stesso in cui si svolge 
l’azione. In secondo luogo, vi è chi ha sostenuto che la distinzione tra contesto lecito o meno 
dell’azione presuppone di non considerare il superamento della soglia di rischio consentito 
(che altro non è che la violazione delle regole cautelari) una condotta suscettiva di mutare 
proprio la connotazione del contesto, posto che tra la summenzionata violazione e la causa-
zione del danno può intercorrere – e talora concretamente intercorre – un apprezzabile lasso 
spazio-temporale. E che, peraltro, anche chi versa in dolo, quando produce volontariamente 
il risultato, ha spesso violato obiettivamente delle cautele37. 

L’oggettivazione del dolo eventuale è storicamente sorretta da due forze che si assom-
mano: da un lato, assume forte rilievo il concetto di “meritevolezza della pena”38, e la 
deriva eticizzante ad esso sottesa; dall’altro, e in misura forse preponderante, la difficoltà 
probatoria – probabilmente insuperabile – che si lega alla evidenza di una realtà tutta 
psichica, ha portato ad un impoverimento complessivo delle dinamiche di accertamento 
processuale dell’istituto39. È nota la genesi della prima forza nell’ancestrale “bisogno di pu-
nizione” anche di quelle condotte le quali offrano la seria possibilità di un evento lesivo, e 
che il progresso storico della sensibilità penalistica abbia col tempo consentito di maturare 
dei requisiti che non fossero squisitamente oggettivi, bensì ancorati ad un – flebile, ma 
presente – elemento psicologico, in ossequio prima al disposto codicistico e poi al dettato 
costituzionale40. 

Quanto al rapporto che si instaura con la figura della colpa cosciente, la dottrina mag-
gioritaria si è nel tempo attestata sull’affermazione per la quale «non c’è dolo senza colpa»41, 

CURI, “Finché la barca va…”. Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla responsabilità della persona 
giuridica, in Arch. Pen., 2012, p. 4 ss.

37  Ancora M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2577: «La violazione di qualche cautela è spesso 
oggettivamente sottostante il dolo, e se non lo è, comunque contrassegna un livello di rischio social-
mente rilevante, al di sotto del quale ci sono condotte socialmente lecite o non sanzionabili, ovvero le 
speranze, i desideri malevoli e il peccato».

38  Sul tema specifico, su tutti, si veda M. ROMANO, “Meritevolezza di pena”, “bisogno di pena” e 
teoria del reato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1992, p. 39 ss.

39  Sul punto, icastica l’affermazione di G.P. DEMURO, Il dolo. I. Svolgimento, cit., p. 251: «La 
storia del dolo è un continuo attacco alla sua dimensione soggettiva e più genuinamente psicologica». 

40  Assume quindi rilievo non secondario l’asserto delle Sezioni Unite secondo il quale «il dolo 
eventuale deve dunque essere configurato in guisa tale che possa esser letto sensatamente e senza for-
zature come forma di colpevolezza dolosa; in ossequio al fondante principio di legalità. Senza dubbio 
l’istituto è fortemente modellato dalle esigenze del diritto ed è dunque più normativo di altri. Esso 
[…] costituisce una costante criminologica, corrisponde a storiche ed immutate istanze di punizione 
di comportamenti che, per l’adesione che comportano alla prospettiva della verificazione dell’evento, 
sono comunemente ritenuti riprovevoli e meritevoli di giuridica sanzione. D’altra parte, […] il dolo 
eventuale è nato per corrispondere ad esigenze analitiche, garantiste; per sottrarre la fenomenologia di 
cui ci si occupa all’oscuro maneggio di risalenti istituti dai contorni deliberatamente offuscati, indefi-
niti, funzionali ad una pronta e sommaria azione punitiva, come il dolus generalis ed il dolus indirectus» 
(p. 177).

41  Il chiaro riferimento è a G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, cit., p. 25 ss.: «Un fatto 
antigiuridico può essere commesso con dolo sempreché – in assenza di dolo – siano presenti, rispetto 
allo stesso fatto, gli estremi della colpa. Dove si trovi scritto questo principio, è presto detto: nella 
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al contempo riconoscendo una profonda diversità tra le due figure, di per sé considerate 
incomparabili l’una con l’altra42.

In tale linea di pensiero si colloca altresì la recente pronuncia delle Sezioni Unite, laddove 
esplicitamente afferma che 

l’idea di un tratto di confine potrebbe infatti indurre a pensare erroneamente che tra l’una e 
l’altra figura vi sia, in linea di principio, una sfumata continuità. In realtà non è proprio così. 
Dolo e colpa sono forme di colpevolezza radicalmente diverse, per certi versi antitetiche. […] 
la struttura della previsione è diversa; diverso è l’evento; diverso è lo scenario dell’agire umano; 
diverso è infine l’animus. [… Nell’ambito della colpa] la sconsideratezza, la superficialità, 
l’irragionevolezza accreditano forme di previsione sommarie e irrisolte, buone per la colpa 
ma non per il dolo. […] Nel dolo si è in presenza dell’agire umano ordinato, organizzato, 
finalistico. Un processo intellettuale che, lungamente elaborato o subitaneamente sviluppa-
tosi e concluso, sfocia pur sempre in una consapevole decisione che determina la condotta 
antigiuridica. Qui il rimprovero giuridico coglie la scelta d’azione, o d’omissione, che si dirige 
nel senso della offesa del bene giuridico protetto. Il dolo […] esprime la più intensa adesione 
interiore al fatto, costituisce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza; la 
più diretta contrapposizione all’imperativo della legge. […] La colpevolezza colposa è tutt’altra 
cosa. […] Essa rimane, però, figura accentuatamente normativa ed assai ben distinta, sotto 
ogni riguardo, rispetto al dolo. […] La colpa […] è malgoverno di una situazione di rischio e 
perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile43.

Secondo parte della dottrina, l’idea oggettivistica comincia ad esprimersi, in relazione speci-
ficamente al dolo eventuale, nel momento stesso in cui si perverte il concetto mediante il ri-
corso alla prevedibilità come se fosse un elemento strutturale – o, meglio, l’unico – del dolo, 
finendo con lo snaturare quest’ultimo, per confonderlo con la colpa e per amputare lo stesso 
segmento volitivo44. La potenzialità espansiva espressa, soprattutto nel contesto odierno delle 
società del rischio, è assolutamente rilevante, tratteggiando gli estremi del diritto penale della 
mera pericolosità della condotta, in luogo del diritto penale “dell’evento”.

legge, o meglio, nelle leggi […] che, per ascrivere ogni evento, richiedono ‘almeno la colpa’, e che a 
parità di nocumento oggettivo, puniscono i fatti colposi in misura inferiore rispetto ai fatti dolosi, 
con una differenza […] che può giustificarsi solo in ragione della “differenza di colpevolezza” che 
contrassegna il dolo e la colpa. […] non c’è colpevolezza dolosa senza colpevolezza colposa». Osserva 
M. DONINI, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen., 1989, p. 1151, che, visto l’oggettivismo tipico del nostro sistema penale, ciò che rileva davvero 
in ordine alla delimitazione del campo di liceità della condotta è l’obiettivo finalismo della medesima, 
ragion per cui il confine del rischio lecito non può differire per i reati dolosi rispetto a quelli colposi: 
il mero ricorrere dell’elemento soggettivo più forte non postulerebbe necessariamente l’assunzione di 
quantità di rischio maggiori. Ancora A. PAGLIARO, Imputazione obiettiva dell’evento, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 1992, p. 801 ss., il quale rileva come un ordinamento di natura oggettiva ponga alla base 
della responsabilità gli eventi, e non i semplici rischi: essendo il rischio neutro, di per sé considerato, 
l’elemento differenziale deriva dalla significato della condotta in termini di volere e realizzazione.

42  Per tutti S. CAMAIONI, Evanescenza, cit., p. 508 ss. 
43  Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 178 ss.
44  G. P. DEMURO, Il dolo. I. Svolgimento, cit., p. 254.

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



MATERIALI DIDATTICI194

La rappresentazione – o quanto di essa concretamente residua – diventa il fulcro dell’argo-
mentazione, laddove la volontà perde gran parte della sua rilevanza, in favore dell’idea della 
consapevolezza centrata sulla realizzazione di un rischio qualificato. 

Le reali e serie difficoltà in ordine alla prova in seno al processo penale della componente 
volontaristica del dolo sono poi l’elemento di chiusura: nella prassi, il segmento volitivo si 
recupera fittiziamente mediante presunzioni (più o meno malcelate), o per tramite dell’as-
serto per il quale la consapevolezza da parte dell’agente della pericolosità oggettiva delle sue 
azioni dimostrerebbe implicitamente che si è determinato in senso favorevole all’illecito, 
giustificando così l’imputazione a titolo di dolo. 

In radicale opposizione al quadro delineato, la dotta sentenza delle Sezioni Unite riper-
corre, pur con talune omissioni e alcune semplificazioni, l’elaborazione dottrinale (e giuri-
sprudenziale) in tema di dolo eventuale, così ponendo le basi per l’actio finium regundorum 
richiestale dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. 

L’esame della teoria della rappresentazione (al cui interno si riscontra la critica al nor-
mativismo) e della teoria della volizione, unito alla disamina della giurisprudenza sul punto 
(anche delle Sezioni Unite), e tratta dai ben noti casi limite di dolo eventuale in relazione ad 
attività di base lecite, portano alla decisa conclusione in ordine all’ineliminabile contenuto 
volontaristico decisivo per la sussistenza della colpevolezza dolosa.

Nondimeno, vi è una serrata critica alla formula dell’“accettazione del rischio”, final-
mente disvelandosi la sua natura di «forma retorica» e di «espressione di maniera per coprire 
le soluzioni più diverse»45, come da tempo è stato osservato dalla maggioritaria dottrina.

Il modello di dolo eventuale accolto dalla sentenza in esame si colloca espressamente 
nell’alveo delle teorie volontaristiche, con il riconoscimento esplicito che il momento dell’ac-
certamento, pur distinto dalla struttura e dall’oggetto del dolo, vi si compenetra con un 
ruolo centrale e dirimente.

4. Alla ricerca del compromesso con il sistema processuale: compatibilità con la regola 
B.A.R.D. e accertamento probatorio
Intimamente connesso alla determinazione dell’oggetto e della struttura del dolo, è appunto 
il tema dei rapporti tra i concetti penalistici, conformati secondo i principi di imputazione 
soggettiva e di colpevolezza, e la loro effettiva capacità di essere suscettibili di prova46. 

45  Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 181 e, in particolare, p. 158: «L’argo-
mentazione fondata sulla colpevolezza per accettazione del rischio non può spiegare, dunque, perché 
mai, se l’evento si verifica, esso sia attribuito a titolo di dolo in un caso ed a titolo di colpa nell’altro: 
nel dolo eventuale vi deve essere quindi qualcosa in più dell’accettazione del rischio».

46  Tematica solo recentemente approdata ad una consapevole analisi dottrinale e alla condivisione 
in termini problematici all’interno della comunità scientifica; cfr. K. VOLK, Dolus ex re, in ID., 
Sistema penale e criminalità economica, Napoli, 1998, p. 111: «In effetti, all’inizio del XIX secolo, co-
mincia non solo lo sviluppo del diritto processuale come disciplina autonoma, ma anche quella certa, 
più o meno latente sottovalutazione del processo, inteso come strumentale, servente, mezzo a scopo, 
sottovalutazione che per lungo tempo ha impedito che, ad esempio, si discutesse congiuntamente 
della definizione e della prova del dolo»; D. PULITANÒ, Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e 
processo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2005, p. 951 ss.; S. FIORE, La teoria generale del reato alla prova 
del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale, Napoli, 2007, pp. 22 ss. e 99 ss.; 
R. BARTOLI, La prova delle componenti psichiche: volontà, conoscenza conoscibilità, in G. DE FRAN-
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Quanto al dolo, la dottrina ha nel tempo osservato che la prova processuale è quasi on-
tologicamente inficiata dal ricorso alla massima di esperienza, nonché dalla tendenza – per 
vero imperante – al ricorso a falsi criteri di inferenza, o peggio, all’equivoco di trasformare 
l’oggetto stesso della prova in criterio di inferenza47.

Ne è concreta testimonianza, nella prassi giudiziaria, il frequente ricorso alla formula del 
dolus ex re, che trova i suoi antecedenti storici nelle esigenze di evadere i confini della prova 
legale, garantendo l’ingresso della prova indiziaria all’interno della dinamica processuale: la 
dimostrazione del dolo «avviene già mediante la deduzione dal modo in cui ha avuto origine 
e si è manifestato esteriormente il delitto»48.

Mentre in relazione a taluni reati a struttura, per così dire, “ontologicamente dolosa”, 
tale procedimento può trovare una precisa corrispondenza nella realtà storica, nel momento 
in cui ci si avvicina alla forma eventuale, soprattutto nel diritto penale economico, ciò com-
porta un progressivo svuotamento del contenuto del dolo49, il che pone precisi problemi in 
relazione ai requisiti della formula di dichiarazione della penale responsabilità disciplinata 
dall’art. 533 c.p.p., che postula l’assenza di un “ragionevole dubbio”50. 

CESCO, C. PIEMONTESE, E. VENAFRO (a cura di), La prova dei fatti psichici, Torino, 2010, 
p. 217 ss.; E. MARZADURI, Il processo penale e le scelte di politica criminale, in Arch. Pen. (Rivista 
Online), 3, 2014, p. 9 ss. 

47  I temi relativi alla enucleazione e alla formulazione delle massime di esperienza sono di grande 
attualità e inaffrontabili nell’ambito di questo contributo; per maggiori riferimenti, cfr. M. TA-
RUFFO, La prova del nesso causale, in C. DE MAGLIE, S. SEMINARA, Scienza e causalità, Padova, 
2006, p. 99 ss.

48  La citazione di M. WEBER, Über die verschieden Arten des Dolus, in Neues Archiv 
des Criminalrechts 7, IV, 1825, p. 565, è riportata in C. PIERGALLINI, La regola dell’“oltre 
ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 
2007, nota 106; in sistemi processuali nei quali erano pacificamente ammesse l’analogia e la 
tortura, la prova legale aveva la funzione di bilanciare, mediante la “formalità”, il potere arbitrario 
dell’inquisitore: tuttavia, con l’introduzione del principio del libero convincimento del giudice, 
il sistema precedente viene completamente meno, posto che solo quest’ultimo è in grado di 
comprendere appieno l’apporto probatorio, e non anche il legislatore mediante l’apposizione di un 
astratto mezzo di prova dal valore predeterminato (si veda, in proposito, l’art. 22 della Constitutio 
Criminalis Carolina). A frenare questo apparente arbitrio sono dunque le regole processuali e di 
giudizio, le quali si rintracciano, in primo luogo, proprio nelle norme incriminatrici di parte 
speciale. Tuttavia, in relazione specificatamente alla prova del dolo, occorre tenere a mente che, 
nell’evoluzione storica, valgono le considerazioni già riportate supra di M. RONCO, Le radici, 
cit., p. 1198 ss. 

49  Sempre magistrale nella sua sintesi C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, cit., p. 1265. 
50  Cfr. G. LUNGHINI, Problemi probatori e diritto penale sostanziale. Un’introduzione, in 

AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano 2006, p. 418, nota 34: «La tematica del 
dubbio e dell’accertamento trovano senso e contenuto in relazione al concetto di verità. Sia in 
relazione alla possibilità teorica della verità nel processo (la verità come criterio per scegliere tra 
diverse “versioni del mondo”), sia riguardo alla sua opportunità ideologica (essendo la verità con-
dizione necessaria di una decisione giusta), sia infine con riferimento alla sua possibilità pratica. 
La “verità processuale” può essere ritenuta relativa rispetto alla “verità assoluta”, come del resto 
avviene per tutte le situazioni conoscitive esistenti fuori dal processo». Occorre tenere presente, 
come rilevato da F. M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., p. 465, che l’alternativa pare essere 
secca: se si fonda il dolo squisitamente su requisiti interiori, si perviene all’impossibilità proba-
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Tale regola di giudizio, peraltro, lungi dal costituire un mero principio processuale, so-
stanzia l’aspetto pragmatico dello stesso principio sostanziale di legalità51.

Difatti, nella «prospettiva di una imputazione del dolo che non presuppone la ricerca 
della sua prova, ma che si accontenta di presumere che il soggetto si rappresenti e voglia 
effettivamente il fatto di reato […] l’elusione della formula Bard risulta autoevidente»52.

La storia della prova del dolo è la storia del passaggio dalla concezione filologica53 alla 
concezione tipologica del medesimo54, in funzione di semplificazione dell’accertamento pro-
cessuale. 

La giurisprudenza ha risolto il nodo del dolo eventuale affidandosi alla ricerca di indici 
del fatto, più o meno categorizzati, pervenendo, in alcuni casi, al sovvertimento del rapporto 
tra norme sostanziali e norme processuali55, e addivenendo alla c.d. “processualizzazione del 
diritto penale sostanziale”56, ossia alla conformazione e alla trasformazione di taluni istituti e 
strutture secondo modelli processuali, o al processo congeniali.

toria, poiché ontologicamente impossibile sarebbe oltrepassare il ragionevole dubbio; diversa-
mente, valorizzando la rappresentazione, il rischio sotteso (e attuale) è l’automatismo logico in 
ordine alla sussistenza del dolo.

51  In tema si veda, per l’ampiezza degli spunti, F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione 
dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2001, p. 127 ss.

52  C. PIERGALLINI, La regola, cit., par. 7.
53  La concezione filologica (Philologischer Vorsatzbegriff) assume il dolo come un fatto, uno stato 

psicologico reale, che deve quindi trovare preciso riscontro probatorio; tuttavia, come risulta imme-
diatamente chiaro, le difficoltà di raggiungere il foro interiore dell’agente sono tutt’altro che trascu-
rabili, alla luce dei mezzi di prova tipici del processo penale. Per maggiori riferimenti nella dottrina 
d’oltralpe, cfr. B. SCHÜNEMANN, Vom philologischen zum typologischen Vorsatzbegriff, in FS Hirsch, 
Berlino, 1999, p. 363 ss.

54  La concezione tipologica, diversamente dalla precedente, assume che il dolo possa comporsi 
di elementi diversi, dalla diversa consistenza, a patto che la minore intensità dell’uno sia compensata 
da un pari (o quasi) rafforzamento dell’altro. Ancora B. SCHÜNEMANN, Vom philologischen, cit., 
p. 372.

55  In questo senso T. PADOVANI, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antisto-
riche sulle dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. Pen., 1999, p. 539: «Ma quando l’oggetto 
stesso della prova è incerto, la prova surroga l’oggetto, e si verifica un interscambio dei piani di valuta-
zione: il piano sostanziale (dominato da un criterio applicativo) si confonde con il piano processuale 
(ispirato all’esigenza probatoria), come in un gioco di specchi […] Così, una determinata circostanza 
assume ora valenza reale, ora valenza sintomatica, e la prova surroga il suo oggetto in un perverso 
capovolgersi di funzioni».

56  La quale mette in dubbio – o, meglio, ha già completamente annullato – il dogma della 
strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, il quale, a sua volta, trae la sua legittima-
zione dal fondamentale principio della separazione dei poteri. Al contrario, si riscontra una decisa 
inversione di tendenza, nella quale il processo prima diventa paritetico, poi “socio tiranno” del 
diritto penale, dando così luogo a quel “diritto penale giurisprudenziale” dal quale oggi appare 
quasi impossibile prescindere, tanto per gli operatori pratici, quanto per gli scienziati del diritto. 
Si tratta di un ritorno, più o meno mascherato, alle practicae criminales del diritto comune, che 
l’illuminismo aveva relegato nel passato, conseguendo, tuttavia, la netta frattura tra il diritto 
sostanziale e il processo (cfr. F.M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., p. 508 ss.). Per E. SCH-
MIDHÄUSER, Über Aktualität und Potentialität des Unrechtsbewussteins, in FS Mayer, Berlino, 
1966, p. 331, «il concetto di reato e dei suoi singoli elementi non deve orientarsi secondo la sua 
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In breve: la prova e il suo oggetto si confondono.
Come già ampiamente detto, le pronunce decretate in ossequio a questo modus ope-

randi non possono che essere viziate in radice dalla materiale impossibilità di procedere 
all’enucleazione di una posizione unitaria coerente, con tutte le ricadute pratiche e te-
oretiche in ordine, per esempio, alla stessa funzione nomofilattica del Supremo Col-
legio57. Il giudizio delle Corti, fondato sulla quantità e sulla gravità dei cc.dd. “indici”, si 
orienta dunque in favore del dolo eventuale o della colpa con previsione, aderendo – con 
l’autorevole eccezione del recente intervento delle Sezioni Unite58 – all’impostazione 
per la quale non vi è soluzione di continuità tra le due figure, al livello stesso della loro 
struttura. 

Sul punto, le Sezioni Unite si premurano di specificare che, essendo l’indagine interiore 
ontologicamente preclusa al giudicante, essa deve rivolgersi al piano indiziario, con l’ulte-
riore precisazione che 

tali indizi o indicatori non incarnano la colpevolezza, ma servono a ricostruire il processo de-
cisionale ed i suoi motivi e particolarmente il suo culmine che […] si realizza con l’adozione 
di una condotta che si basa sulla nitida, ponderata consapevolezza della concreta prospettiva 
dell’evento collaterale; e si traduce in adesione a tale eventualità, quale prezzo o contropartita 
accettabile in relazione alle finalità primarie. Gli indizi, insomma, sono al servizio del giudizio 
che si risolve nel peculiare rimprovero doloso di cui ci si occupa59.

Tale apertura agli indicatori del dolo comporta, quale connaturato rischio, quello di con-
segnare una strada alternativa all’oggettivismo, che su tali basi concorreva a reggersi prima 
del suo esplicito ripudio da parte della Suprema Corte, secondo la formula “processuale” 
del dolo eventuale, fondata su cinque elementi: probabilità, prevedibilità, previsione, ac-
cettazione del rischio, accettazione dell’evento60. Superando la sua natura garantistica, per 
la quale sottrae terreno alla responsabilità oggettiva, la forma minima del dolo in tal caso 
consente di superare sempre ed inesorabilmente la soglia del ragionevole dubbio, poiché lo 
“ribalta” a carico del reo; pertanto, la prova del dolo, in virtù di un siffatto riduzionismo, si 
tramuta nella prova di un rischio (astrattamente) prevedibile; invero, la probabilità indizia 

dimostrabilità processuale. Piuttosto il concetto di reato e dei suoi singoli elementi determina 
su che cosa ha da dirigersi l’attività probatoria» (traduzione a cura di G. P. DEMURO, Il dolo. 
I. Svolgimento, cit., p. 266, nota 35). Chiarificatrici le parole di D. PULITANÒ, Sui rapporti, 
cit., p. 953 ss., il quale osserva che «l’idea della strumentalità del processo al diritto penale nasce 
dunque non come affermazione fondata sulla ricognizione di contenuti normativi di un dato 
ordinamento, ma come rilevazione di un problema che chiede risposte normative. […] Certezza 
della legge e certezza dell’accertamento sono tutt’uno».

57  Sul punto E. MAZZANTINI, Dolo eventuale, cit., p. 1144, per un quadro di insieme dei 
contesti maggiormente problematici in risposta ai quali si è pronunciata la giurisprudenza di merito 
e di legittimità. 

58  Tale pronuncia, nondimeno, lascia aperto ben più di un semplice passaggio per pervenire al 
medesimo risultato (v. infra, nota 66).

59  Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 183 ss.
60  F. M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., p. 483 ss.

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



MATERIALI DIDATTICI198

sulla prevedibilità, e da questa alla previsione si passa naturalmente61, a meno dell’occorrenza 
di eventualità di rilievo particolare62. 

Del pari, è certamente necessario guardarsi dai 

rischi di caduta della razionalità che come giuristi corriamo, se non sappiamo o non vogliamo 
guardare e capire e valutare il mondo così com’è, al di fuori delle lenti normative, e/o se abdi-
chiamo alla riflessione critica sulle reti normative contingentemente esistenti. Per interessarci 
al mondo delle norme […] è ovviamente essenziale un libero dispiegarsi della ragion critica. 
[…] Siamo abituati a parlare di norme, che bene o male riusciamo a collocare nei nostri sche-
mi formali, ma abbiamo difficoltà a confrontarci con la durezza, spesso irritante, del mondo 
dei fatti63.

Prevedibilità e rischio sono categorie concettuali assolutamente elastiche, e consentono di 
assorbire in modo pressoché totale il dubbio evocato all’art. 533 c.p.p.64: sul piano concet-
tuale della fattispecie resta formalmente il dolo eventuale, ma, sul piano dell’accertamento, 

61  Ammonisce sul severo scrutinio del metodo giuridico ARTHUR KAUFMANN, Il ruolo 
dell’abduzione nel procedimento di individuazione del diritto, in Ars interpretandi, 2001, p. 331 ss., il 
quale si sofferma sulla necessità di individuare chiaramente le precomprensioni, e indi distinguerle dal 
problema; altrimenti la precomprensione si trasforma in pre-giudizio: «[…] razionale è soltanto quel 
metodo giuridico nel quale colui che si pone alla ricerca del diritto diventa consapevole in maniera 
riflessiva dei singoli passaggi metodici che compie, così come del loro grado di certezza e incertezza».

62  In modo non molto dissimile da quanto accadeva al tempo di Bartolo da Sassoferrato, ossia 
al tempo delle logiche-deduttive, delle presunzioni e dell’oggettività delle prove legali; cfr. G. DELI-
TALA, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., p. 436. La problematica probatoria non consente che un’al-
ternativa: la rinuncia alla sanzione, ovvero l’estensione della punibilità, entrambe opzioni non prive di 
“costi”, posto che la prima comporta la rinuncia alla tutela penale, laddove la seconda mina in radice 
l’efficacia del principio di legalità; cfr. G. MARINUCCI, Il diritto penale messo in discussione, in Riv. It. 
Dir. Proc. Pen., 2002, p. 1040. Cfr. M. BERTOLINO, Prove neuro-psicologiche di verità penale, in Dir. 
Pen. Cont., 8 gennaio 2013, p. 27 ss., per i molteplici spunti di raffronto tra la dogmatica, il processo 
e le acquisizioni neuroscientifiche: in particolare, la distinzione operata tra “accettare il rischio” (take 
risks) e “correre il rischio” (run risks), elaborata dalla dottrina di riferimento. In questa ottica, solo la 
prima categoria ammetterebbe la percezione e l’accettazione del rischio che implica la determinazione 
a favore della eventuale lesione del bene. Ancora, di grande interesse è la partizione tra “rischio”, sotto 
il cui nome va la percezione soggettiva che di esso ha il soggetto agente, e “pericolo”, il quale diversa-
mente indica la circostanza oggettiva di esposizione ad un possibile danno per il bene. La presenza di 
un pericolo – si osserva, cogliendo probabilmente il punto centrale della problematica – non impliche-
rebbe per ciò stesso il rischio, a meno di non pretendere di inferire induttivamente anche la percezione 
del medesimo, ossia l’elemento cognitivo del dolo eventuale. Cfr. K. VOLK, Dolus ex re, cit., p 122: 
«Con il suo aiuto [del dolus ex re], l’elemento volitivo, emozionale del dolus eventualis viene tipizzato, 
o simulato, ed è reso, quindi, irrilevante. Chi ha agito in tal modo, infatti, può aver avuto soltanto 
vaghe speranze, ma difficilmente può aver riposto fiducia nella correttezza e non pericolosità della sua 
azione. In ogni caso, si tenderà a giudicare così, quando nulla depone nel senso che il rischio sia stato 
dominato o limitato. Ma come potrebbe il soggetto passivo d’imposta documentare una limitazione 
del rischio? Forse manifestando tutti i suoi dubbi?».

63  Ancora D. PULITANÒ, Sui rapporti, cit., p. 972 ss.
64  Sul punto G. MARINUCCI, Il diritto penale, cit., p. 1043, qualifica la norma come «pietra an-

golare di ogni pensabile processo penale che faccia sul serio con la “presunzione di non colpevolezza”». 
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la prova si è sostituita al suo oggetto, violando non solo i principi cardine dell’ordinamento 
penale, ma anche ogni regola posta alla base di una corretta epistemologia65.

A quella che sembra una parziale tutela dell’opzione interpretativa sostanziale prescelta, 
le Sezioni Unite elaborano una sorta di “campionatura” degli indici del dolo: 

a) «La condotta che caratterizza l’illecito ha un determinante rilievo negli illeciti di 
sangue»; 

b) «Negli ambiti governati da discipline cautelari, la lontananza dalla condotta standard. 
Quanto più grave ed estrema è la colpa tanto più si apre la strada ad una cauta considera-
zione della prospettiva dolosa»66;

c) «La personalità, la storia e le precedenti esperienze talvolta indiziano la piena, vissuta 
consapevolezza delle conseguenze lesive che possono derivare dalla condotta; e la conse-
guente accettazione dell’evento»67; 

d) «La durata e la ripetizione della condotta»; 
e) «La condotta successiva al fatto»68; 

65  Sottolinea ancora F. M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., p. 485, che «In questo modo il 
dolo eventuale ti porta la prova su un piatto d’argento, perche permette di accertare il dolo by-pas-
sando la volontà e puntando elusivamente sulla prevedibilità. Si semplifica la prova e quindi si dilata la 
provabilità del dolo anche nei territori più impervi come i reati omissivi o le zone di confine tra dolo 
e colpa. […] Il dolo eventuale diventa automatismo logico. È la rivincita del processo inquisitorio sul 
processo di parti».

66  Questo inciso, da una parte sembra recuperare la teorica dell’azione ripudiata dall’agente mo-
dello di riferimento di S. CANESTRARI, della quale si è precedentemente dato conto; dall’altro, a 
rigore, sembra sconfessare la corretta asserzione per la quale non vi sarebbe continuità tra dolo e colpa, 
le cui “colpevolezze” assumono tratti assolutamente distinti. Peraltro, tale percorso argomentativo 
sembra inesorabilmente condurre alla esclusiva valorizzazione degli indici, in spregio alla scelta per la 
teoria volitiva del dolo. 

67  Continua la sentenza (p. 184 ss.): «La personalità, esaminata in concreto e senza categoriz-
zazioni moralistiche, può mostrare le caratteristiche dell’agente, la sua cultura, l’intelligenza, la co-
noscenza del contesto nel quale sono maturati i fatti; e quindi l’acquisita consapevolezza degli esiti 
collaterali possibili. Insomma, essa ha un peso indiscutibile, soprattutto nell’ambito del profilo co-
noscitivo del dolo». Resta, tuttavia, difficile immaginare come l’esame della personalità del reo, così 
surrettiziamente introdotto nell’ambito dell’indagine sull’elemento soggettivo, possa effettivamente 
non essere debitore nei riguardi di precomprensioni e precetti morali tipici del singolo. È infatti 
progressiva e attuale la contaminazione tra il mondo della morale e quello giuridico, inserita, come si 
è accennato, nell’arbitrio derivante dalla selezione del criterio di imputazione soggettiva da applicare 
al caso concreto: l’agire “eticheggiante” mostra – come il dolus in re ipsa, che ne è il “sicario” – una 
rinnovata forza, acuita dal momento storico attuale, nel quale la giurisprudenza ha assunto – con 
compiacimento, e talora – per necessità, il ruolo di unica istituzione pubblica alla quale rivolgere la 
totalità delle istanze sociali. Cfr. le osservazioni di G. FIANDACA riportate supra (nota 19); v. anche 
infra (nota 92) per ulteriori spunti di riflessione sul tema. 

68  Tale indicatore risulta di portata sfuggente: posto il fatto che una condotta “riparatoria” è 
perfettamente compatibile perfino con il dolo intenzionale, essa può non aversi, al contrario, non già 
per l’“intenzionalità” della lesione, ma per causa dello shock emotivo legato alla causazione colposa 
dell’evento. In breve, un indice così conformato in realtà ben poco aggiunge all’indagine sull’ele-
mento psicologico, poiché niente sembra dimostrare – oltre ogni ragionevole dubbio – in ordine 
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f ) «Il fine della condotta, la sua motivazione di fondo […] cioè la congruenza del “prezzo” 
connesso all’evento non direttamente voluto rispetto al progetto d’azione»; 

g) «La probabilità di verificazione dell’evento», in concreto accertata dal punto di vista 
dell’agente; 

h) «Le conseguenze negative o lesive anche per l’agente in caso di verificazione dell’e-
vento»; 

i) «Il contesto lecito o illecito»69; 
l) «I tratti di scelta razionale che sottendono la condotta»; 
m) «Il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank».

Coerentemente, l’argomentazione prosegue avvertendo che gli indici richiamati non con-
figurano elementi strutturali del dolo né concorrono a formarne l’oggetto, ma sono unica-
mente lo “strumentario” da adottare per la risoluzione delle valutazioni indiziarie proprie 
di questo particolare settore dell’accertamento; altrettanto pacificamente, se ne richiede la 
coerenza e consonanza, a fondamento della sostenibilità dell’argomentazione del giudice. 
Quest’ultimo – e l’affermazione tradisce la bontà del quadro delineato in precedenza – deve 
essere «immune dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non 
gli competono ed al contempo attivamente interessato alla comprensione dei fatti, anche 
quelli psichici, alieno dall’applicazione pigra di meccanismi presuntivi»70. Correlativamente, 
le Sezioni Unite ammoniscono proprio sullo specifico tema della compatibilità con la regola 
B.A.R.D., in ossequio alla quale, in tutte le «situazioni probatorie irrisolte», occorre attenersi 
al principio del favor rei, prescegliendo l’imputazione colposa, ovvero – e la conclusione pare 
obbligata – il proscioglimento in luogo della condanna.

L’attesa pronuncia della Corte di Cassazione sembra dunque non tradire le aspettative 
di buona parte della dottrina: da una parte, predilige e valorizza il momento volitivo del 
dolo, e, dall’altra, opera una “campionatura” degli indici, la cui forza cogente nei riguardi 
dei giudici di merito è però tutt’altro che certa71; contemporaneamente, per la prima volta 
esplicitamente (ri)afferma il principio del favor rei in relazione alla tematica in esame, es-
sendo avveduta del rischio che gli indici siano il veicolo per l’automatismo, l’oggettivazione, 
la processualizzazione del dolo eventuale72.

all’unico contegno soggettivo rilevante, quello antecedente. Si vedano, in proposito, le osservazioni di 
A. MANNA riportate infra (nota 75).

69  Sul punto meritano rinnovato richiamo le affermazioni critiche di F. M. IACOVIELLO, te-
stualmente riportate supra (nota 36): il rischio della concretizzazione di un “dolo d’autore” è infatti 
evidente, ed estremamente preoccupante, poiché ideale veicolo per gli stereotipi sociali e per le pre-
comprensioni del giudicante.

70  Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 187 ss.
71  A titolo di mero esempio, circa la resistività del precedente in commento anche in sede di 

legittimità, cfr. Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2014, n. 52530, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2015, con 
nota di M. DOVA, Dolo eventuale: la Cassazione ritorna al passato. Un contrasto solo formale?, ivi, in 
particolare p. 6 ss.

72  Sul tema sono da ricordare le osservazioni di T. VORMBAUM, Fragmentarisches Strafrecht in 
Geschichte und Dogmatik, in ZStW, 2011, p. 660 ss. (traduzione a cura di Massimo Donini, Il diritto 
penale frammentario nella storia e nella dogmatica, in Dir. Pen. Cont., 28 ottobre 2014, p. 25, nota 
109), il quale – con riferimento alla giurisprudenza tedesca in una prospettiva storica – sottolinea che 
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5. L’insopprimibile ruolo della scienza penale
Mutuando le parole di Delitala, occorre in sintesi affermare che l’interprete di un sistema 
giuridico, sia esso parte della dottrina o della giurisprudenza, non ha dinanzi a sé altro con-
cetto di dolo se non quello accolto dal suo legislatore (ossia Wissen und Wollen)73.

La dottrina riconosce che dolo e colpa sono in rapporto di aliud ad aliud, essendo strut-
turalmente diversi ed incomparabili: 

Sono perciò inammissibili, ad es., sia la tendenza a ritenere provato il dolo, che esige l’effettiva 
rappresentazione del fatto, quando sia presente solo la mera rappresentabilità raggiungibile 
con la dovuta diligenza, che consente la configurazione solo della colpa; sia l’antitetica tenden-
za, quando non si possa provare il dolo, a ritenere automaticamente presente la colpa, ridu-
cendo le fattispecie colpose a meri ‘bacini di raccolta’ delle corrispondenti fattispecie dolose74. 

Il timore, infatti, è quello che, rinunciando alla valorizzazione della conoscenza effettiva dei 
connotati della condotta, si addivenga a rendere il dolo indistinguibile dalla colpa, ricadendo 
nella prassi del dolus in re ipsa75 o nella dogmatica del diritto penale “processualizzato”, ov-
vero “degli stereotipi sociali”. 

«non si dovrebbe dimenticare, nell’esercizio di ogni giustificata critica a singole decisioni della giuri-
sprudenza e alla loro fatale tendenza a colmare ‘lacune della punibilità’, che la situazione della legisla-
zione penale […] le avrebbe offerto ancora altre possibilità di interpretazione estensiva. Se quindi le si 
attesta nel complesso ancora un uso prudente dello strumentario ad essa affidato, in tal modo la critica 
è parimenti rivolta al diverso indirizzo, cioè quello del legislatore, perché il diritto penale di uno stato 
democratico di diritto non vive di fiducia, come si potrebbe accogliere secondo un approccio ingenuo, 
ma di sospetto nei confronti del potere, anche quello dei giudici».

73  La citazione, mutatis mutandis, riprende l’affermazione contenuta in G. DELITALA, Il “fatto” 
nella teoria generale del reato, Padova 1930, ora in ID., Diritto penale, cit., p. 61: «L’interprete di un si-
stema giuridico […] non ha dinanzi a sé altro concetto di colpa che quello accolto dal suo legislatore». 

74  G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, cit., p. 33. Cfr. S. CANESTRARI, Dolus even-
tualis, cit., p. 26: «[…] è necessario ricostruire identità “differenziate” delle figure del dolus eventualis e 
della colpa cosciente, senza esigere una loro “saldatura” in assenza di gradini ‘intermedi’»; L. EUSEBI, 
In tema di accertamento del dolo: confusioni tra dolo e colpa, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1987, p. 1068: 
«Con il dolo l’ordinamento penale fa riferimento ad uno stato psicologico effettivo, costituito dalla 
rappresentazione e volizione del fatto da parte del soggetto agente. Ne consegue che gli inevitabili 
fattori di generalizzazione rilevanti nella ricostruzione della responsabilità dolosa non attengono alla 
struttura di quest’ultima, ma solo all’ambito della prova. Il dolo si configura perciò come dato em-
pirico (seppur di ordine psichico), non come giudizio normativo, ed in tal senso il suo apporto alla 
definizione complessiva della colpevolezza si situa sul piano dell’introspezione soggettiva».

75  Inevitabile menzionare l’opera fondamentale di F. BRICOLA, Dolus in re ipsa, cit., passim; per 
una prospettiva d’oltralpe cfr. invece K. VOLK, Dolus ex re, cit., p. 107 ss. Sintomatica la risalente 
giurisprudenza riportata dai due Illustri Autori, su tutte Cass. Pen., 10 febbraio 1930, in Riv. It. Dir. 
Pen., 1930, p. 562 ss., per la quale «[…] in materia di diffamazione non è ammessa alcuna indagine 
sul dolo», la quale implicitamente ammetteva la presenza del dolus ex re, il quale ricorre(va) inesora-
bilmente anche con riferimento, ad esempio, alle fattispecie di bancarotta fraudolenta (cfr. ancora F. 
BRICOLA, Dolus in re ipsa, cit., p. 165 ss.; G. DELITALA, Studi sulla bancarotta, Milano, 1935, 
passim), in relazione alle quali solo recentemente si è cominciato a mutare orientamento con il filone 
giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza “Bipop-Carire” (Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 2007, 
n. 23383, in Cass. Pen., 2008, p. 103, con nota di F. CENTONZE, La suprema corte di Cassazione 
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Peraltro, in assenza di una precisa definizione di legge, l’interprete deve necessariamente 
fondare la propria ricostruzione su di una giustificazione che possa essere compresa e coerente 
con i principi sommi dell’ordinamento (non solo) penale, e segnatamente con il principio di le-
galità. Il che implica, oltre alle evidenti conseguenze, un ulteriore portato: quando è il giudice a 
forgiare la norma, prima ancora che le istanze proprie dell’ordinamento penale – sotto il profilo 
della funzione della pena, del suo legame con la rappresentazione in veste di Appellfunktion76, 
dell’ossequio ai principi che regolano il giusto processo, del rapporto di proporzione tra fatto 
storico e pena in concreto irrogata, et similia – ciò che viene compromesso irrimediabilmente è 
il basilare principio costituzionale di separazione dei poteri nello Stato di diritto.

Di più, ciò che viene ulteriormente compromesso è il rapporto che deve sussistere tra il 
diritto penale e l’assetto valorial-costituzionale che esso protegge: laddove è possibile crimi-
nalizzare (rectius: operare la scelta di criminalizzare), in forza di una sorta di clausola illimi-
tata e illimitabile, inevitabilmente trovano ingresso le concezioni morali, sociali, le pressioni 
mediatiche, le insofferenze e i desideri di sicurezza e repressione della comunità di riferi-
mento (la quale, peraltro, è spesso ben lungi dal coincidere con l’intera Nazione)77.

La “normativizzazione” del dolo eventuale cerca di rispondere al fenomeno appena de-
scritto: tuttavia, ben oltre la rivisitazione della norma, l’impostazione oggettivistica sacrifica 
l’essenziale contenuto psicologico del dolo78: la «radicale normativizzazione dell’imputazione 
soggettiva», con l’elisione delle componenti psicologiche, finisce per escludere «ogni diffe-
renza di ordine qualitativo tra dolo e colpa»79.

e la responsabilità degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario, ivi), tutt’ora 
centrato sulla rilevante efficacia – peraltro tutta da verificare nella sua realtà – dei “segnali di allarme”. 
Osserva A. MANNA, Colpa cosciente, cit., p. 16, che, mediante la surrettizia trasformazione del dolo 
di danno in dolo di pericolo, con riferimento alla criminalità economica, l’unica strada per evitare il 
rigorismo giudiziario non è la prova dell’assenza del dolo, bensì la dimostrazione dell’operosità del 
soggetto in senso opposto, finanche al suo rivolgersi all’autorità giudiziaria; il che dimostra lo sci-
volamento nel dolus in re ipsa, nonché l’adesione alla Vermeidungstheorie di ARMIN KAUFMANN 
(fondata sull’indicatore della condotta volta all’impedimento dell’evento; cfr. ID., Der dolus eventualis 
im Deliktsaufbau. Die Auswirkungen der Handlungs-und der Schuldlehre auf die Vorsatzgrenze, in ZStW 
70, 1958, p. 64 ss.) pur nel generale e generico rifiuto della teorica da parte della giurisprudenza. «Una 
eccessiva normativizzazione del dolo» – prosegue l’Autore (p. 22) – «finisce per [fargli] assumere le 
sembianze del c.d. dolus in re ipsa, nel senso che il dolo lo si ricava da determinate circostanze prede-
terminate del fatto».

76  I. PUPPE, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, in ZStW, 1991, p. 22: la rappresentazione 
del fatto ammonisce il soggetto circa la sua illiceità e lo porta a comprendere che, se realizzato con la 
propria condotta, egli vedrà attribuirsi la responsabilità penale.

77  Sul punto cfr. J. ESSER, Pre-comprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del 
diritto, Napoli, 1983, 70 ss., il quale avverte che il giudice è sempre condizionato dalla propria visione 
del mondo, a sua volta frutto delle sollecitazioni provenienti dall’ambiente esterno.

78  Mentre la dottrina insiste sull’importanza dell’elemento di rappresentazione del fatto (su tutti 
C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, cit., passim), la giurisprudenza ha ostinatamente affermato la suf-
ficienza di una rappresentazione generica (eco del dolus generalis?), il che scompensa ulteriormente una 
forma di imputazione soggettiva già ridotta allo stremo sotto il profilo volitivo. Cfr. anche L. EUSEBI, 
La prevenzione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del 
dolo eventuale, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, II, cit., p. 979.

79  In questi termini L. EUSEBI, La prevenzione, cit., p. 975.
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Parallelamente, la semplificazione probatoria agisce radicalmente tanto sulla struttura, 
quanto sull’oggetto del dolo: sulla prima, mediante l’equivoco (in)consapevole intercorrente 
tra le nozioni di prevedibilità, previsione e “accettazione”; sul secondo, sostituendo alla vo-
lontà del fatto le varie forme di rischio qualificato. La combinazione dei due fattori conduce 
all’oggettivismo, o alla pura retrocessione della volontà.

Tuttavia, sembra veramente che la sentenza delle Sezioni Unite, se sarà scrupolosamente 
osservata nella quotidiana prassi giudiziaria, abbia posto un primo argine a tale deriva, re-
cependo, in questo senso, le istanze di quella scienza penale che ha voluto ergersi a difesa di 
certuni fondamentali valori.

Il tema, affatto risolto, è dunque concretizzato nell’opera di ricostruzione della struttura, 
dell’oggetto80, e dell’accertamento processuale del dolo81. Sull’incidenza sostanziale, ovvero 
squisitamente processual-probatoria degli “indicatori”, appartenenti al novero delle regole di 
ascrizione, il dibattito è quanto mai aperto; quel che è certo, al contrario, è che tali “indica-
tori” sono lo strumento di applicazione oggi utilizzato nella prassi per applicare processual-
mente l’istituto sostanziale.

Come già è stato evidenziato, «siamo dentro al principio di legalità, sul quale hanno 
qualcosa da dire anche gli altri principi del sistema. In assenza di una definizione testuale 
del dolo eventuale, l’interprete deve andare alle radici del sistema, e fondare l’interpretazione 

80  Per la critica alla rivisitazione dell’oggetto del dolo, su tutti cfr. G. DE FRANCESCO, Dolo 
eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e ‘colpa grave’ alla luce dei diversi modelli di incriminazione, in 
Cass. Pen., 2009, par. 2; l’Autore avverte che incardinare l’esistenza del dolo eventuale sulla presenza 
e sulla percezione del “rischio dell’evento” – il che comporta la trasformazione del dolo di danno in 
dolo di pericolo – disconosce la realtà per cui il dolo implica necessariamente una decisione intima 
maturata dall’agente, e che la semplice percezione del rischio non è decisiva, poiché niente offre in 
ordine alla possibilità di concludere che egli avesse reputato possibile il concreto sviluppo causale 
della condotta verso l’offesa tutelata penalmente. Prosegue ammettendo che un’argomentazione così 
tracciata potrebbe avere seguito solamente in un sistema che vedesse le regole cautelari quale comune 
denominatore delle forme di imputazione soggettiva, in funzione di elementi di confine della zona di 
“rischio consentito”, con tutte le ricadute sull’oggetto stesso del dolo; tale soluzione, tuttavia, finirebbe 
inesorabilmente con l’appiattire il contenuto di quest’ultimo sul logiche preventive ex ante proprie 
della responsabilità colposa.

81  Cfr. ancora K. VOLK, Dolus ex re, cit., p. 115: «Vi sono proposizioni teoriche che collegano 
tra loro concetti teorici, senza entrare in contatto con la “realtà”. […] Sono, queste, proposizioni 
in relazione alle quali non ci si chiede: “E come lo si può dimostrare nel processo?”. Accanto a tali 
proposizioni, vi sono regole di ascrizione. Esse collegano concetti teorici a concetti empirici. In tal 
modo provvedono a stabilire un rapporto con la “realtà”, con dati e fatti […]. Con il loro aiuto si può 
rispondere a quella questione relativa alla prova. Siffatte regole di ascrizione, però, riempiono solo 
parzialmente di contenuto empirico il relativo concetto teorico. Nulla si lascia ridurre completamente 
all’empiria. Inoltre, non ogni concetto teorico si manifesta in una regola di ascrizione. Nondimeno, 
anche se soltanto indirettamente, esso viene supportato ed interpretato empiricamente. Ciò significa 
che il concetto in questione (ad es. “fattispecie soggettiva”), è collegato in una definizione, attraverso 
catene definitorie, ad altri concetti teorici (ad es., “dolo”), i quali, per parte loro, fanno riferimento alla 
‘realtà’ attraverso regole di ascrizione». Per C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen., 2000, p. 502, nell’ambito della criminalità economica alla nozione classica del dolo si è sostituito 
un nuovo concetto, edificato sulla «sovrapposizione totale delle esigenze processuali dell’accertamento 
sui criteri sostanziali di determinazione dell’oggetto e della struttura del dolo stesso».
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proposta su una giustificazione che possa essere compresa e accettata alla luce del principio 
di legalità (e degli altri principi del sistema)»82.

Tuttavia, pur non dovendosi accettare la “processualizzazione” delle nozioni di teoria ge-
nerale83, è altrettanto necessario costruire categorie concettuali o nozioni suscettibili di prova, 
come la Corte costituzionale ha sottolineato nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il 
delitto di plagio. Diversamente – ed è conclusione alla quale la prassi è già ampiamente perve-
nuta – l’ultima parola in tema di definizione dei medesimi non può che finire nelle mani del 
processo, ove si invera la dimensione dinamica, evolutiva, fattuale del diritto penale84.

Tirando le fila, restano aperti non pochi interrogativi.
Il primo interrogativo che mi sembra corretto porsi concerne la stessa esistenza del dolo 

eventuale e la sua cittadinanza nell’ordinamento positivo: accanto a chi non ammette tale 
figura e che ne propugna l’eliminazione, sulla scorta non solo della lettura storica, ma delle 
evidenti problematiche sostanziali e processuali che essa comporta85, vi è un dato incontro-
vertibile, ossia che il dolo eventuale è patrimonio consolidato della dogmatica penalistica ed 
è parimenti inserito – anche con maggior forza – nel “diritto vivente”, come si vede chiara-
mente nell’ulteriore sviluppo proveniente dalle Sezioni Unite. 

Il secondo interrogativo riguarda la scelta sulla collocazione del dolo eventuale come 
forma minima del concetto di dolo86, il cui prototipo è il dolo intenzionale, ovvero come 
forma distinta, normotipica, come tale destinataria di caratteristiche, struttura ed oggetto 

82  D. PULITANÒ, I confini del dolo, cit., p. 28. 
83  Rileva G.P. DEMURO, Il dolo. I. Svolgimento, cit., p. 270, che, «in un processo penale domi-

nato dal principio del libero convincimento del giudice, anche se vincolato da ferrei principi protettiva 
libertà dell’imputato, quali la presunzione di non colpevolezza, l’in dubio pro reo, il nemo tenetur se 
accusare, una funzione probatoria del diritto penale sostanziale dovrebbe essere impensabile. L’espe-
rienza storica dimostra che per il dolo processualizzazione ha sempre significato normativizzazione del 
concetto, cioè in fondo ascrizione a titolo di dolo di stati o processi che di contenuto psicologico invero 
poco posseggono».

84  Cfr. F. M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., p. 509; D. PULITANÒ, Sui rapporti, cit., p. 
955; sul tema cfr. anche A. MANNA, È davvero irrisolvibile il “mistero” del dolo eventuale?, in Arch. 
Pen., 2012, p. 671 ss., il quale descrive la c.d. “concezione termica” del processo, per la quale in primo 
grado esso sarebbe ancora “caldo”, ossia condizionato da giudici influenzati dai media e dalle pressioni 
sociali, per pervenire solo in grado di appello ad una maggiore “freddezza”. Condizione che condur-
rebbe – secondo l’Autore – ad indiziare in ordine alla incapacità dell’istituto verso una applicazione 
uniforme – quando si tratti di una oscillazione giurisprudenziale relativa alla medesima vicenda pro-
cessuale – contrastando così con il principio costituzionale di legalità. 

85  A. MANNA, Colpa cosciente, cit., p. 15, qualifica espressamente il dolo eventuale come una 
forma di “analogia esterna”: l’istituto sarebbe infatti molto più vicino, in forza dei suoi contenuti, ad 
una ipotesi di colpa grave, a partire dal criterio dell’accettazione del rischio, che implica la violazione 
della regola cautelare, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, che si trasforma in previsione, inte-
grando la aggravante dell’art. 61 n. 3 c.p.; sulla stessa linea, pur da presupposti diversi, S. CAMA-
IONI, Evanescenza, cit.; M. CATENACCI, I poteri, cit.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. 
Parte generale, Milano, 2003, p. 280. Si interrogano espressamente sulla necessità dell’istituto del dolo 
eventuale M. DONINI, Il dolo eventuale, cit., p. 14; L. EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale?, cit., 
p. 1 ss.; G. FIANDACA, Sul dolo eventuale, cit., p. 161 ss.

86  Così M. GALLO, Dolo (voce), cit., p. 767.
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peculiari87, posto che esso ricorre, molto spesso, in fattispecie nelle quali i coefficienti neces-
sari del genus doloso mal si prestano alla forzatura alla quale sono sottoposti. 

Altro, invece, sembra la costituzione teorica di una sorta di “misura oggettiva del dolo”, 
ossia di un intervento, per così dire, di cesura orizzontale del genere doloso: proprio per i 
riflessi che evidenzia rispetto al principio di frammentarietà, la possibilità di individuare 
una tipicità squisitamente dolosa è un orizzonte che apre grandi spazi di riflessione. Questa 
prospettiva, tuttavia, sembra recare con sé la possibile deriva nel puro oggettivismo, della cui 
costituzionalità è lecito dubitare; soprattutto poiché il pericolo, quale elemento oggettivo, è 
sempre compatibile con la colpa, a meno che non sia finalisticamente orientato alla lesione 
del bene protetto, sebbene in via indiretta. Pertanto, come taluno ha già rilevato88, «il “dolo 
oggettivato nel rischio”, o indica un dolo diretto – ma allora l’evento è pressoché certo – op-
pure esprime solo un indizio di dolo, o un limite di garanzia sotto il quale non si ammette 
che vi sia dolo rilevante, oppure costituisce una forma di presunzione di colpevolezza (dolus 
in re ipsa)»89.

Credo che il recepimento da parte delle Sezioni Unite delle preoccupazioni della mag-
gioritaria dottrina penalistica in ordine al valore da assegnare alla volizione sia un notevole 
segnale non solo teorico-pratico, ma anche della qualità del dialogo tra dottrina e giurispru-
denza che ormai regge quasi totalmente l’evoluzione del sistema penale italiano.

Che vi sia uno scarto significativo tra il diritto sostanziale e il processo è dato della realtà: 
occorre, dunque, cercare di introdurre un correttivo a questa frattura, che riporti l’unità delle 
due componenti della criminalistica nelle aule di giustizia; difatti, è sufficiente una minima 
esperienza del processo penale per avvedersi del fatto che, nelle laconiche pagine di talune 
sentenze di merito, con frequente, costante e disarmante potenza, il dolus in re ipsa manifesta 
la sua rivincita sull’assetto delle garanzie sostanziali e processuali.

Qual è, dunque, l’apporto della scienza penale?
La dottrina – come è stato chiaramente rilevato da chi ne è autorevole esponente90 – ha 

(ri)cominciato a interrogarsi sul tema in forza di due diverse circostanze: in primo luogo, per 
il passaggio dal criterio giurisprudenziale del contesto illecito di base alla marcata adesione 
alle istanze sociali, con riferimento particolare alle fattispecie di rischio c.d. ancipite; in se-
condo luogo, ed in connessione col primo fattore, per l’invasione incontrollata del diritto 
penale, in funzione precipua di stigma sociale, del campo del rischio “consentito”.

La giurisprudenza, si è detto, non può che agire in senso casistico, con pronunce che non 
sono suscettive di una compiuta categorizzazione, incapaci di esprimere una reale opzione 
dogmatica: prova ne sia il fatto che vi è una formale ripulsa di certune teoriche, salvo poi 

87  Cfr. M. DONINI, Il dolo eventuale, cit., p. 14 ss.
88  Ancora M. DONINI, Il dolo eventuale, cit., p. 30.
89  Cfr. M. BERTOLINO, Prove, cit., p. 28: «Se dunque, come emerge dagli studi sui processi 

cognitivi, la percezione soggettiva del rischio spesso non corrisponde alla valutazione oggettiva di esso, 
nel senso che le persone tendono a considerare più rischiose alcune attività e non altre e ciò in ragione 
delle loro caratteristiche personologiche, non sarebbe sufficiente ai fini dell’imputazione dolosa giu-
dicare della rappresentazione della rischiosità di un’azione accontentandosi del calcolo oggettivo del 
rischio. Cosa che si verifica qualora ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo si accedesse all’idea 
di individuare il discrimine tra dolo e colpa in ragione del tipo di rischio: per il dolo eventuale rischi 
seri e gravi, per la colpa cosciente rischi lievi».

90  Ancora S. CANESTRARI, Dolus eventualis, cit., p. 28 ss.
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il recupero di pressoché tutti i contenuti delle medesime. Il che, al tempo stesso, dimostra 
il duplice assunto di partenza: la giurisprudenza, com’è noto, opera in senso argomentativo 
prescegliendo i percorsi confacenti a quanto intende sostenere91; la dottrina, dal canto suo, 
non riesce a costituire una barriera invalicabile.

Pertanto, nell’assenza di un riferimento testuale, l’agire eticizzante finisce per avere l’op-
portunità o la concreta possibilità di avere ingresso nella amministrazione della giustizia92. 

Da quanto precede, potrebbe trarsi un forte senso di nichilismo intorno al ruolo della 
dottrina e alla forza delle sue asserzioni; tuttavia, questa mantiene un ruolo indefettibile, che 
è – e rimarrà – sempre suo proprio: la testimonianza partecipata della perdurante vitalità 

91  F. MUCCIARELLI, Dolo e colpa, cit., 538: «Se si scorre l’ordito motivazionale delle sentenze 
che hanno riguardo alle fattispecie ora elencate, non è difficile avvedersi che le formule teoriche varia-
mente richiamate per sostenere la decisione affermativa in punto di dolo eventuale, finiscono con lo 
svolgere una funzione retorico-argomentantiva, quasi che a una pre-comprensione della qualificazione 
soggettiva segua una spiegazione condotta mostrando come l’opzione interpretativa effettuata sia coe-
rente non con una soltanto, ma, addirittura, con molteplici delle formule messe a punto dalla dottrina 
per distinguere tra dolo eventuale e colpa con previsione».

92  Notissima la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma nel proce-
dimento “Lucidi”, culminato con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, nella 
quale la Suprema Corte correttamente ha ritenuto di non aderire al ricorso presentato dalla Pubblica 
Accusa, che chiedeva al Collegio di «porre il suo innovativo sigillo alla sentenza del primo giudice, 
travolgendo il modello giovanile di esaltazione della cultura della morte e riaffermando il principio di 
sacralità della vita». Cfr. L. EUSEBI, La prevenzione, cit., p. 1000, nota 55, che ammonisce sull’uso 
strumentale e simbolico del diritto penale, sottolineando come, in una prospettiva diversa, il con-
dannato possa restare in qualche modo partecipe dei fini positivi perseguiti dall’ordinamento, senza 
assumere la veste di oggetto o di nemico, estraneo ai predetti scopi. Il tema dell’eticizzazione del 
diritto penale è affrontato, sotto la particolare lente della deriva populistica (nella quale, peraltro, la 
tematica dell’“omicidio stradale” si colloca a pieno titolo), da G. FIANDACA, Populismo politico e 
populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 ss. e da D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla 
attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 123 ss. Quest’ultimo, rile-
vando l’imperfezione dell’attuazione del principio di legalità, sotto il profilo della costruzione delle 
fattispecie, nonché il costante riferimento a valori sociali di cui è intrisa la maggior parte delle norme 
incriminatrici (i quali, in una società pluralistica, sono in realtà di difficile reperimento), osserva che il 
rischio di scivolamenti ideologici è «immanente» alle stesse forme di legalità descritte. Occorrerebbe, 
pertanto, non difendere strenuamente il piano formale della legalità, poiché «il rigorismo giudiziario 
ha radice in istanze morali (forse condivise da molti) con le quali è giocoforza fare i conti», bensì 
farsi portatori di una “diversa moralità”, incardinata sui principi di garanzia, proporzione, legalità, 
offensività, personalità ed uguaglianza/ragionevolezza. G. FIANDACA rileva che, alla stregua di una 
simile perversione delle categorie penalistiche, già al livello del diritto penale sostanziale, inteso nella 
sua astrattezza, «l’illecito penale (almeno nel caso dei reati più gravi) costituisce un atto di ostilità o di 
inimicizia e che il relativo autore deve, pertanto, patire una punizione proprio perché con la sua con-
dotta trasgressiva si è estraniato dalla comunità, divenendone nemico. Interpretato in questa chiave, 
il diritto penale sembrerebbe, quindi, potersi caricare di risonanze lato sensu populistiche per questa 
intuibile ragione: esso simboleggerebbe la reazione del popolo onesto contro i criminali additati come 
nemici della comunità. […] Non è tuttavia da escludere, per altro verso, che all’essenza profonda della 
giustizia punitiva, al suo dna appartenga una sorta di meccanismo sotterraneo di psicologia collettiva, 
tale per cui la punizione si caricherebbe sempre in qualche misura di una irriducibile valenza – per così 
dire – ‘polemologica’ in termine di discrimine tra amici e nemici della comunità sociale». 
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di principi, regole, strutture, caratteristiche, oggetti e istituti che, pur risalenti, polverosi, 
consunti, stremati, stringono e costringono – ed è la loro funzione – l’attività interpretativa 
entro canoni rispettosi dell’assetto penale costituzionale93. 

Tale testimonianza ha avuto un positivo riconoscimento nella sentenza Thyssenkrupp, 
con una soluzione che è certamente compromissoria, ma che si fa apertamente carico delle 
istanze garantistiche e di rigore giuridico: nella convinzione che, a certe condizioni, sia pre-
feribile mantenere indenni da ogni conseguenza – o indenni dallo stigma del reato doloso – 
anche fatti non incolpevoli, in ossequio alle fondamentali istanze di garanzia e di laicità delle 
quali è tenutario il diritto penale “della Libertà”, che repelle e rigetta ogni forma di “mo-
ralismo giuridico”, il quale è certamente indipendente dalla copertura dogmatico-retorica 
assegnata alle motivazioni, siano esse di carattere psicologista od oggettivista94. 

Concezione costituzionalmente orientata, la prima, poiché concorde con i principi di 
garanzia e proporzione, che trovano la loro consacrazione nel principio di colpevolezza quale 
diritto di protezione dell’individuo.

93  Merita ricordare l’insegnamento di F. CARRARA, Il diritto penale e la procedura penale, in ID., 
Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale, Bologna, 2004, p. 415 ss.: «La parte 
generale: vale a dire il complesso di quei supremi principii che procedendo dalla pura ragione gover-
nano invariabili ed assoluti in tutta la umanità questi tre grandi fatti sociali del vietare, del punire, del 
giudicare l’uomo in quanto faccia di malvagio e nocevole al proprio simile. Funzioni che hanno in 
loro del divino; e che per siffatto carattere non possono essere lasciate in balia delle oscillazioni della 
umana volontà, o trovare la propria genesi nell’arbitrio delle passioni, ma costituiscono nel più esatto 
significato della parola, gli elementi della vera scienza; e forse la più sublime di tutte […] La scienza 
penale esercita il suo sindacato non solo sui giudici che a legge data hanno l’incarico della sua attua-
zione; e non solo dirige questi nella interpretazione del giure promulgato alla nazione. Essa inoltre e 
primieramente esercita il suo sindacato a legge ferenda sopra i legislatori; ed insegna loro i modi ed i 
limiti che un ordine superiore di giustizia impone sia dai medesimi rispettato. La scienza può dire che 
una legge od una sentenza fu ingiusta, ma né un legislatore né un giudice possono abolire un precetto 
della scienza».

94  Si vedano, in proposito, le riflessioni di L. VIOLANTE, Magistrati, Torino, 2009, in parti-
colare p. 188 ss., e, da una prospettiva diversa, di M. RONCO, La tensione tra dolo e colpa, cit., p. 4: 
«Stampare sulle persone etichette sempre più pregne di biasimo e riprovazione corrisponde all’istanza 
di un general-prevenzionismo che rischia di attrarre il diritto penale in una spirale repressiva ten-
denzialmente illimitata. L’auto-contenimento del legislatore nel prevedere le etichette e del giudice 
nell’imprimerle sulle persone dei condannati non costituisce segno di arrendevolezza verso i delitti, 
ma dimostrazione di razionalità punitiva. Spetta agli studiosi, attestandosi sul piano dei princìpi irri-
nunciabili, rivalutare, di fronte alle derive giurisprudenziali, il valore irrinunciabile della colpevolezza 
personale».
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1. L’esterovestizione
Evasione ed elusione fiscale sono fenomeni in continua evoluzione, sia sul piano quantitativo 
che qualitativo. Da un lato, infatti, si registrano con frequenza sempre maggiore rispetto 
agli anni precedenti1, dall’altro, assumono forme e connotazioni sempre diverse, sempre più 
complesse ed ingegnose, tali da aggirare i controlli del fisco, come osserva la stessa Guardia 
di Finanza2. Si può affermare che tra le tecniche più utilizzate3 per raggiungere un simile 
obiettivo spicca per importanza la cd. esterovestizione, tant’è vero che oltre la metà del valore 
di imposte complessivamente eluse ed evase negli ultimi anni, in Italia, è direttamente legato 
a casi di esterovestizione della residenza fiscale4.

Con il neologismo “esterovestizione” si indica, in termini generali, un fenomeno disso-
ciativo tra residenza formale e residenza sostanziale di un soggetto, che può essere persona 
fisica ovvero persona giuridica. Si tratta, in altre parole, della fittizia localizzazione della re-
sidenza in un Paese a fiscalità privilegiata, diverso da quello in cui il soggetto effettivamente 
risiede, al fine di sottrarsi agli adempimenti tributari del Paese di appartenenza e beneficiare, 
al contempo, di un regime fiscale più favorevole.

L’ipotesi che nella pratica si è rivelata a oggi più frequente – e sulla quale si intende 
concentrare la presente trattazione – è quella legata alla “esterovestizione societaria”; si 
parla a tal proposito di box company per designare la costituzione di una società all’estero, 

1  In tre decenni l’ammontare di denaro sottratto al Fisco è quasi triplicato. Oggi l’evasione 
ammonta a circa l’8% del Pil, rispetto a un livello inferiore al 4% dei Paesi europei più efficienti, 
come riportato in F. FUBINI, R. MANIA, Evaso un euro ogni quattro pagati. Sottratti 120 miliardi 
all’anno, in La Repubblica, Economia e Finanza, 18 aprile 2014, che rielabora i dati forniti da Istat 
e Bankitalia.

2  Si vedano i dati riportati nel Comunicato Stampa, 23 gennaio 2014.
3  Si rammentino, a titolo esemplificativo, i dati riportati dalla G.d.F. per l’anno 2013, secondo 

cui, evasione ed elusione fiscale hanno superato la quota di ben 15 miliardi di euro, più della metà dei 
quali (oltre 8 miliardi) riguardavano, appunto, casi di esterovestizione.

4  Non a caso i più recenti progetti Governativi di intervento in ambito fiscale identificano la cd. 
“pianificazione fiscale aggressiva attraverso esterovestizione” come uno degli aspetti su cui si avverte 
più urgente necessità di intervento. G. COSTA, Fisco, il total tax rate supera il 65%. Aumenta il rischio 
fuga capitali, in Il Sole 24 ore, 17 agosto 2014.

profili penali della esterovestizione 
societaria

Sarah Bandini
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che solo formalmente risulta ivi operante, mentre la vera attività redditizia viene sostan-
zialmente esercitata in Italia5.

Il fenomeno in questione nasce dall’intento di sfruttare le tecniche di pianificazione fi-
scale internazionale per aggirare il precetto del world wide taxation. In base a questo, i con-
tribuenti residenti in Italia risultano assoggettati alla legge tributaria italiana per qualsivoglia 
reddito, ovunque prodotto, mentre, dall’altro lato, i soggetti che risultino ivi non residenti, 
vengono obbligati al versamento delle imposte allo Stato italiano, per i soli redditi prodotti 
sul territorio nazionale6.

1.1. Profili di diritto tributario
Nell’ordinamento giuridico italiano si può dire che le coordinate normative, su cui si è 
costruito il concetto di esterovestizione delle persone giuridiche, con peculiare riferimento 
alle entità societarie, sono rappresentate dall’art. 5, comma 3, lett. d) – riferito alle società di 
persone e soggetti assimilati – e dai commi 3 e 5-bis dell’art. 73 del TUIR – che disciplinano 
le società di capitali.

In perfetta coincidenza con l’art. 5, comma 3, lett. d) dello stesso TUIR, l’art. 73 speci-
fica che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per 
la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione 
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”. Evidentemente, il legislatore ha ritenuto 
opportuno introdurre tre differenti criteri per collegare fiscalmente le persone giuridiche al 
territorio nazionale: criteri che si considerano alternativi tra loro (come si può agevolmente 
desumere ponendo mente al dato letterale, vale a dire l’utilizzo della disgiuntiva “o” nel det-
tato normativo7) con la rilevante conseguenza per cui il verificarsi di uno solo dei presupposti 
menzionati è sufficiente per considerare l’ente fiscalmente residente in Italia e, pertanto, ivi 
assoggettabile a tassazione per i redditi ovunque prodotti. Si tratta di requisiti di differente 
natura: quando si parla, in prima battuta, di “sede legale” si fa riferimento ad un criterio di 
carattere meramente formale, nel senso che la sede menzionata finisce per coincidere per-
fettamente con la sede sociale, indicata nell’atto costitutivo o nello statuto; al contrario, la 
“sede amministrativa” e la collocazione dell’“oggetto sociale” si rivelano in quanto elementi 
da valutarsi specificamente nel caso concreto e richiedono accertamenti di fatto di peculiare 
complessità (potendo alle volte non coincidere con quanto indicato nell’atto costitutivo 
o nello statuto). L’amministrazione finanziaria deve, in queste ultime due ipotesi, prestare 
particolare attenzione, rispettivamente, per il primo criterio, al luogo in cui vengono effet-
tivamente svolte le attività di amministrazione e di direzione dell’ente e a dove sono solite 
riunirsi le assemblee, per il secondo criterio, invece, al luogo in cui viene preminentemente 

5  Circolare n. 7 del 20 maggio 2009: La residenza fiscale delle società nell’Ires ed il fenomeno dell’estero-
vestizione societaria, emessa da Ungdcec Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti con-
tabili, da banca dati Fisconline; L. DEL FEDERICO, Società estere e presunzione di residenza ai sensi del 
D.L. n. 223/2006: artt. 43 e 48 del Trattato CE, Convenzione contro le doppie imposizioni e disapplicazione 
della norma interna di cui al comma 5-bis dell’art. 73, in Il Fisco, 2006, 41, p. 6367 e ss.; M. BARGAGLI, 
Residenza fiscale: rileva la sede di direzione effettiva, in Bilancio e reddito d’impresa, 2013, 3, p. 21.

6  Passim in Estratto dal volume IV della Enciclopedia delle scienze sociali, Enciclopedia Treccani, 
sotto la voce Fisco e Sistemi fiscali, F. CAVAZZUTI, Economia, A. DI PIETRO, Diritto, p. 137.

7  Cass. Sez. V, 7 novembre 2001, n. 13803, in banca dati giuridica Leggi d’Italia, sezione Cassa-
zione.
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svolta l’attività ritenuta fondamentale al conseguimento degli scopi principali della società 
o ente8.

La seconda disposizione cui si è poc’anzi fatto riferimento, comma 5-bis dell’art. 73 
TUIR, presenta caratteri estremamente innovativi. È stata introdotta nell’ordinamento, 
assieme al successivo comma 5-ter, dal cd. “Decreto Bersani” del 2006, con l’intento pre-
cipuo di combattere i fenomeni di esterovestizione societaria, specie per quanto attiene alle 
holding di partecipazione italiana. Con essa si è inserita una presunzione legale relativa, in 
tema di residenza fiscale, a fronte della quale si riconduce in Italia la sede dell’amministra-
zione (rectius la residenza) di società ed enti apparentemente non residenti, che presentino 
significativi elementi di collegamento con lo Stato Italiano, “salvo prova contraria”. Di 
conseguenza, le società in questione si troveranno costrette alla dichiarazione dei redditi, 
ovunque prodotti, e al pagamento delle relative imposte, in Italia, a meno di non riuscire 
a vincere suddetta presunzione, attraverso peculiare prova contraria; in sostanza, la società 
non residente dovrà dare dimostrazione del fatto che, indipendentemente dal ricorrere 
delle circostanze specificamente indicate dalla legge9, la sede amministrativa è in effetti 
collocata all’estero. Come si può agevolmente comprendere, si tratta di una norma di ca-
rattere procedurale, all’opposto rispetto al precedente comma 3. A differenza di quest’ul-
timo, di fatti, il comma 5-bis, introdotto con la cd. “manovra d’estate”10 ha l’esclusiva 
funzione di invertire l’onere probatorio, in tema di verifica circa la residenza fiscale delle 
società, che finisce per incombere sul contribuente, agevolando così l’Amministrazione 
finanziaria.

1.2. Profili di diritto penale
Come si è avuto modo di anticipare, l’esterovestizione viene ad assumere, oggi, importanza 
e rilievo sempre più elevati, posto che risulta il principale strumento di illecito risparmio 
fiscale. Così, comprensibilmente, l’ordinamento giuridico si trova a dover cercare risposte 
sempre più forti, mezzi sempre più efficaci di deterrenza ad un fenomeno di tale impatto, 
fino ad avvertire come non più sufficiente la mera disciplina tributaria e a ravvisare la san-
zione penale come unica soluzione concreta.

Così facendo si giunge però a traslare un concetto, per il vero di matrice prettamente tribu-
taria, in un ambito che, quanto meno originariamente, non gli è proprio. Quale opportunità, 

8  Si vedano, tra gli altri, D. LEONE, Il nuovo regime presuntivo di localizzazione per le società 
estero vestite, in Fisco, 2006, 38; M. THIONE, L’esterovestizione societaria: disciplina sostanziale e profili 
operativi, in Il fisco, 2010, 4; M. PENNESI, C. BENIGNI, Società estero vestite alla prova della dichia-
razione, in Corriere tributario, 2007, 19.

9  Più nello specifico, l’art. 73 al comma 5-bis introduce una presunzione legale relativa, a fronte 
della quale, salvo prova contraria, si colloca entro il territorio dello Stato italiano la sede dell’ammini-
strazione, ergo la residenza (in base a quanto statuisce il comma 3), di società ed enti apparentemente 
non residenti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma I, c.c., in 
società ed enti residenti, laddove il soggetto estero, a sua volta, presenti alternativamente uno dei 
seguenti requisiti: risulti controllato, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma I, c.c. da 
soggetti residenti; ovvero, risulti amministrato da un C.d.A. – o altro equivalente organo di gestione 
– composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

10  Più precisamente, attraverso l’art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 – poi convertito con modi-
ficazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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allora, nel criminalizzare una realtà totalmente priva di apposita dimensione penale, quale 
opportunità nell’asserire configurabilità di un reato, con riferimento ad un fenomeno che non 
trova alcuna specifica regolamentazione nella legge penalistica e che, tanto meno, viene dalla 
stessa descritto in apposita fattispecie? Quale rilevanza penale dell’esterovestizione societaria?

2. Esterovestizione: a metà strada tra elusione ed evasione fiscale
Nel tentativo di rispondere ad un simile interrogativo, si dovrà procedere con ordine e svi-
luppare un peculiare filone logico, teso, in primo luogo, a comprendere se, a fronte del 
concetto di esterovestizione, si possa ritenere integrata un’ipotesi di elusione, ovvero, all’op-
posto, di evasione fiscale. A onor del vero, si tratta di una tematica, anch’essa, estremamente 
controversa, sulla quale è tutt’ora aperta e ben accentuata una querelle dottrinale e giuri-
sprudenziale che vede aspramente contrapposte due distinte scuole di pensiero e che pone 
sempre più in primo piano la necessità di un intervento chiarificatore da parte del legislatore. 
Comprendere a quale categoria concettuale si possa ricondurre il fenomeno della “fittizia 
residenza” rappresenta, comunque, ineludibile punto di partenza, per poter elaborare un 
percorso logico-giuridico, volto a chiarire scientemente quali siano i possibili riflessi a livello 
sanzionatorio della esterovestizione.

In primo luogo, si deve osservare come, nel nostro ordinamento, non è dato ravvisare una 
precipua definizione normativa di “evasione fiscale”, con il ché, diviene indispensabile rifarsi 
alla dottrina più attenta per inquadrarne più specificamente il significato. Evasione fiscale 
è descritta dagli Autori come «qualsiasi fatto commissivo od omissivo del soggetto passivo 
dell’imposizione che, avendo posto in essere il presupposto del tributo, si sottrae, in tutto o 
in parte, ai connessi obblighi previsti dalla legge»11. In altri termini, possiamo considerare 
il precetto in commento come il tentativo del contribuente di celare agli occhi del Fisco 
il presupposto d’imposta (vale a dire, l’evento da cui si origina l’obbligazione tributaria). 
Si concretizza allora una condotta contra legem – agli antipodi rispetto al lecito “risparmio 
d’imposta” – con cui si cerca di evitare il pagamento del quantum debeatur attraverso illecita 
violazione della norma tributaria. A fronte di queste considerazioni, discende un’automatica 
conseguenza: la comprensibile intenzione del legislatore a contrastare un simile fenomeno 
attraverso la previsione di specifiche fattispecie sanzionatorie, tributarie, amministrative e, 
soprattutto, penali. Quando si parla di evasione d’imposta, di fatti, si fa riferimento ad una 
condotta specificamente integrante ipotesi di reato, tanto che si parla di «inadempimento 
colpevole della pretesa tributaria», con cui viene leso l’interesse dello Stato alla percezione 
dei tributi12. Del resto, oggetto della disciplina dei reati tributari, di cui al d.lgs. 74/2000, 
sono proprio le condotte di evasione, attive od omissive: a differenza del precetto di elusione 
fiscale, l’evasione delinea un fenomeno di matrice penalistica.

Una prima chiave di lettura, proposta e sviluppata dalla dottrina maggioritaria, asserisce che 
l’esterovestizione societaria si configuri necessariamente quale fenomeno di evasione interna-

11  A. LOVISOLO, L’evasione e l’elusione tributaria, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 
2008, come citato in M. BARGAGLI, La rilevanza penale dell’esterovestzione societaria, in Amministra-
zione e finanza, 2013, 12, p. 12.

12  A. HENSEL, Diritto tributario, Milano, 1956, passim.
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zionale, consistendo, per l’appunto, in una «condotta costituita dalla cosciente e volontaria 
violazione degli obblighi dichiarativi, attraverso la fittizia e strumentale delocalizzazione 
della sede societaria in territorio estero» esclusivamente «finalizzata ad ottenere un indebito 
risparmio di imposta»13.

Come evidenziano alcuni Autori14, di fatti, le condotte di trasferimento fittizio della 
sede societaria (rectius della residenza), non sono affatto prive di «idoneità ingannatoria», 
«in quanto attribuiscono sembianza di veridicità […] ad una situazione che, invece, risulta 
sostanzialmente falsa». Proprio a fronte di questa “idoneità ingannatoria” della condotta che 
si pone in essere, si afferma, è innegabile che il soggetto che agisce operi con la coscienza e la 
volontà di evadere l’obbligo impositivo. E se è vero questo, sarà altrettanto vero che il com-
portamento illecito in questione viene posto in essere con lo scopo precipuo di ingannare 
il Fisco, vale a dire, con dolo evasivo. Ad osservare attentamente, poi, ci si avvede del fatto 
che l’esterovestizione consiste in comportamenti connotati da caratteristiche di fraudolenza, 
falsificazione e finzione: tutte categorie concettuali riferibili all’evasione fiscale.

Secondo questa chiave di lettura, dunque, l’esterovestizione è riconducibile alla evasione, 
con la conseguenza per cui la rilevanza penale della medesima è dimostrata in re ipsa. Ci si 
troverà dinnanzi ad una condotta direttamente sussumibile entro una delle fattispecie penal-
tributarie, di cui al d.lgs. 74/2000 (sempre fatto salvo il superamento delle apposite soglie di 
punibilità), quindi direttamente sanzionabile sul piano penale.

Pertanto, nulla questio per quanto concerne la sua punibilità in sede penale.

Di diverso avviso è invece la tesi, suffragata dalla giurisprudenza maggioritaria, cui si affianca 
una parte minoritaria della dottrina penalistica, che considera l’esterovestizione quale species 
del più ampio genus elusione fiscale (a sua volta definita generalmente quale specificazione 
della categoria dell’abuso del diritto)15.

In primo luogo, l’“elusione fiscale” indica la condotta del contribuente che cerca di non 
far sorgere il presupposto d’imposta, abusando della legislazione vigente, con costruzioni 
negoziali che sfruttano lacune e incompletezze della legge, che strumentalizzano le regole fi-
scali, violandone spirito e ratio ispiratrice16. Si parla, in proposito, di “violazione dello spirito 
della legge”, che, com’è comprensibile, si riscontra nel momento in cui il contribuente tenti 
di aggirare la normativa tributaria, attraverso «una condotta formalmente conforme alle 
norme impositive, ma non alla loro ratio; una condotta posta in essere essenzialmente senza 
altra ragione economica che quella di ottenere un risparmio di imposta»17.

13  A. DE NISI e D. FRUSTAGLIA, L’esterovestizione societaria quale pratica elusiva: profili penali 
e sanzionatori, in Rivista della Guardia di finanza, 2013, n. 3, p. 775 ss.

14  M. DI SIENA, Il fenomeno della fittizia residenza estera nella prospettiva criminale tributaria, in 
Il fisco, 2003, 1, p. 853, come richiamato in M. THIONE, M. BARGAGLI, Esterovestizione: elusione 
o evasione?, in Il fisco, 2013, 41.

15  Si veda, prima tra tutte, Cass. Sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2869, da banca dati giuridica leggi 
d’Italia, Cassazione Civile

16  M. THIONE, M. BARGAGLI, Esterovestizione: elusione o evasione?, cit.; voce “Elusione fi-
scale”, Enciclopedia Treccani online, www.treccani.it; voce “Elusione fiscale”, Enciclopedia del diritto 
Giuffrè, a cura di P. M. Tabellini.

17  T. GIACOMETTI, La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale e abuso del diritto, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, 1, pp. 451-469.
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In questo caso, dunque, non ci si trova dinanzi alla violazione di una precipua disposi-
zione tributaria, ma, più semplicemente, ad un mero aggiramento della legge. Non si tratta 
di un atto posto in essere contra legem. Di conseguenza, nel diritto penale non è presente 
alcuna norma che faccia esplicitamente riferimento al precetto di elusione fiscale, esclusiva-
mente regolato, infatti, dalla disciplina tributaria.

Ebbene, la giurisprudenza maggioritaria parte dal presupposto secondo cui l’esterovesti-
zione societaria si configura quale fenomeno di «localizzazione di una società in uno Stato 
a fiscalità più favorevole, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime fiscale (azionale)»: 
dunque si tratta di una complessa operazione realizzata attraverso un insieme di condotte e 
di atti negoziali che, sebbene tutti di per sé leciti, si rivelano, in realtà, finalizzati ad eludere 
le imposte sui redditi (o l’imposta sul valore aggiunto), attraverso una vicenda riconducibile 
all’abuso del diritto in ambito finanziario18, genus cui appartiene la figura della elusione 
fiscale. Non di violazione della normativa si potrà trattare, bensì di mero aggiramento della 
stessa, allo scopo di ottenere agevolazione fiscale.

Come si può agevolmente comprendere, nel momento in cui si riconduce il fenomeno este-
rovestizione entro la categoria elusione fiscale/abuso del diritto, si ingenera un problema 
notevolmente complesso, legato alla possibilità di attribuire al concetto in esame rilievo nel 
diritto penale. Come si è detto, non esiste alcuna norma che criminalizzi esplicitamente 
l’ipotesi elusiva, alcuna specifica fattispecie penale cui possa dirsi automaticamente sussu-
mibile la condotta di elusione. Si ripresenta, a tale stregua, una storica vexata questio, che ha 
visto dibattere, con toni particolarmente accesi, due diverse scuole di pensiero. Si tratta, in 
effetti, di una tematica molto complessa, alla quale, tutt’ora, non si è ancora riusciti a dare 
risposta unanime.

Orbene, sul dibattuto tema, la giurisprudenza di legittimità sembra aver di recente se-
gnato il punto di svolta: si allude a quanto fermamente asserito dalla Seconda Sezione della 
Suprema Corte, con la sentenza n. 7739 del 28 febbraio 2012, emessa nel corso del processo 
penale che ha coinvolto uno dei maggiori esponenti nel mercato della moda italiana, il 
gruppo societario Dolce & Gabbana. In tal sede, i giudici di legittimità, affrontando un caso 
di esterovestizione, affermano, non solo, la rilevanza penale sic et simpliciter del fenomeno 
analizzato, ma si spingono oltre e sviluppano precisa argomentazione a sostegno di un inno-
vativo principio, secondo cui sarebbe configurabile illecito penale in casi di elusione fiscale 
(purché regolati da apposita norma antielusiva). Si apre, così, una stagione del tutto nuova 
rispetto al passato, in cui ci si limitava a procedere attraverso mere valutazioni che si svolge-
vano caso per caso, senza l’enunciazione di alcun principio generale in materia.

3. Il caso Dolce & Gabbana e la rilevanza penale dell’esterovestizione societaria
La vicenda “Dolce & Gabbana” nasce da un ambizioso progetto di ristrutturazione del 
gruppo societario. Fino all’anno 2004, di fatti, l’intero gruppo Dolce & Gabbana era con-
trollato dalla holding D & G S.r.l., con sede a Milano, interamente posseduta dai due stilisti; 
fondamentale peculiarità di tale assetto organizzativo consisteva nella collocazione della pro-

18  Cass. Sez. III, 18 marzo 2011, n. 26723, da banca dati giuridica Leggi d’Italia, sezione Cassa-
zione Penale, che riprende Cass. Sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2869, cit.
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prietà dei marchi all’esterno del gruppo, ripartita in quote paritarie direttamente tra i due 
stilisti, i quali, possedendo i suddetti marchi in regime di comunione al 50%, li concedevano 
in licenza alle sub-holding. Sennonché, in data 4 marzo 2004, tale assetto veniva fortemente 
modificato attraverso l’introduzione di due subholding, con residenza in Lussemburgo. La 
principale novità era rappresentata dalla cessione del marchio ad una delle neocostituite so-
cietà Lussemburghesi (la GADO S.r.l), con la conseguenza per cui la gestione del medesimo 
passava dagli stilisti persone fisiche alla subholding e le conseguenti royalties derivanti dalla 
concessione in licenza del suddetto marchio entravano a far parte del reddito di GADO S.r.l. 
(peraltro tassato secondo il più favorevole regime fiscale Lussemburghese). Dalla Agenzia 
delle Entrate si è ritenuto che simile operazione fosse in realtà fittizia, dal momento che 
la gestione del marchio rimaneva in effetti in mano agli stilisti e come tale doveva risultare 
tassabile secondo la normativa fiscale italiana. Da qui, in ambito penale, sono state mosse 
le accuse di truffa aggravata, ex art. 640, II comma, c.p. e di infedele dichiarazione, ex art. 4 
d.lgs. 74/2000.

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla questione, ha sviluppato una peculiare 
argomentazione, volta a dimostrare la rilevanza penale della menzionata condotta, conside-
rata riconducibile alla categoria dell’elusione fiscale.

Nella sentenza 7739/12, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la sola 
condotta elusiva che può assumere rilevanza penale è quella prevista e regolata dalla legge19: 
dunque rientrante o nella generica clausola antielusiva di cui all’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, 
ovvero in una norma tributaria a carattere speciale. In altri termini, nel momento in cui 
un caso di elusione risultasse riconducibile ad una norma tributaria (è sufficiente che ri-
entri nella regola generale di cui all’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, per cui «sono inopponibili 
all’Amministrazione Finanziaria gli atti, i fatti e i negozi privi di valide ragioni economiche») 
potrà considerarsi penalmente sanzionabile. Richiedendo, dunque, una specifica previsione 
normativa che vieti la suddetta condotta, i giudici di legittimità considerano risolta qua-
lunque questione circa un possibile contrasto con il principio di legalità, imprescindibile nel 
ramo di ordinamento trattato.

Tre sono i principali argomenti su cui è stata eretta l’innovativa presa di posizione della 
Cassazione, ai quali la dottrina maggioritaria non ha certo mancato di muovere aspre cri-
tiche, attraverso decisi tentavi di confutazione20.

Il primo degli elementi introdotti dalla Suprema Corte a sostegno della propria tesi può 
essere definito come una sorta di “argomento letterale”, fondato sulla ampia nozione di “im-
posta evasa”, come formulata dal legislatore delegato del 2000.

L’art. 1 lett. f ) del d.lgs. 74/2000, osservano i giudici di legittimità, individua in maniera 
piuttosto estesa l’imposta evasa, descrivendola come «la differenza tra l’imposta effettiva-
mente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso 
di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di 
acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione 
della dichiarazione o della scadenza del relativo termine». A detta dei giudici, una tale defi-

19  Cfr. legge tributaria, posto che, come si è detto, l’elusione fiscale non rientra in alcuna fatti-
specie del diritto criminale.

20  Vedi infra.
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nizione, innegabilmente generica ed elastica, si rivelerebbe idonea a ricomprendere anche il 
concetto di “imposta elusa”, laddove si intenda quest’ultima come «il risultato di un’imposta 
effettivamente dovuta, cioè quella della operazione che è stata elusa, e l’imposta dichiarata, 
cioè quella auto liquidata sull’operazione elusiva» – spiega la Corte. I giudici di legittimità 
ritengono di poter classificare quale “evasione” ogni ipotesi di mancato (o di insufficiente) 
versamento del quantum debeatur da parte del contribuente: così argomentando, qualsi-
voglia discrasia tra quanto il contribuente liquida con la propria dichiarazione e quanto 
avrebbe dovuto in effetti liquidare, a fronte della corretta applicazione della normativa tri-
butaria, viene fatta rientrare nella nozione di “imposta evasa” e diviene automaticamente 
sanzionabile sul piano penale.

Proprio questo primo argomento è stato forse quello più aspramente criticato da di-
versi Autori, che hanno lucidamente evidenziato come, attraverso una interpretazione sì 
lata dell’art. 1 lett. f ), i giudici di legittimità finiscono per negare qualsivoglia differenza 
sul piano sostanziale tra i concetti di evasione e di elusione – quella differenza considerata 
inequivocabile dalla dottrina maggioritaria – così svuotando di significato il complesso delle 
norme tributarie e penali in materia. Quando si parla di fenomeno evasivo, come si deduce 
dal d.lgs. 74/2000, si fa riferimento a specifiche condotte del contribuente, attraverso cui si 
occulta al fisco un patrimonio (o parte di esso) tangibile e concreto: il soggetto – che diventa 
così evasore – paga un’imposta inferiore a quella dovuta, la quale ultima deriva direttamente 
da fatti e attività, che si sono pragmaticamente verificati, sono già venuti ad esistenza e ven-
gono intenzionalmente tenuti nascosti all’Amministrazione finanziaria. «Il reddito nascosto 
è un reddito reale»21.

Nel momento in cui ci si riferisce al fenomeno elusivo, invece, la situazione è differente. 
L’ipotesi che si va a trattare si connota per una caratteristica astrattezza: ci si trova sempre di 
fronte ad un mancato versamento di imposta, tuttavia, qui, il risparmio deriva da un fatto 
che il contribuente non ha mai posto in essere. Il “mancato versamento” di cui si parla è 
commisurato, non già, ad un fatto realmente accaduto e poi celato al fisco, bensì, ad un fatto 
per il vero mai posto in essere – che, però, per la finanza si sarebbe dovuto concretizzare. 
Secondo diversi Autori, allora, diviene evidente l’errore in cui incorre la Suprema Corte 
quando equipara i due concetti per il semplice fatto che in entrambi si riscontri il mancato 
versamento dell’effettivo quantum debeatur.

Il secondo argomento proposto in sentenza si incentra sul peculiare istituto del cd. interpello 
speciale, contemplato dall’art. 16 del d.lgs. 74/2000. La disposizione in questione, come 
noto, introduce una sorta di esimente da responsabilità nei confronti del contribuente, che, 
essendosi correttamente avvalso della procedura di interpello preventivo, abbia comunque 
posto in essere una condotta elusiva (con esclusivo riferimento alle operazioni fiscali tassati-
vamente indicate nella norma)22.

21  Si veda, tra gli altri, U. PAURO, La rilevanza del comportamento elusivo nel diritto penale tri-
butario: i rapporti tra “abuso del diritto” e reato di dichiarazione infedele, in Dialoghi Tributari, 2012, 
2, p. 211 ss.

22  «Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi 
della procedura stabilita dall’art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è unifor-
mato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme 
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La Suprema Corte ritiene di poter dimostrare, attraverso interpretazione a contrario di 
suddetta disposizione, la rilevanza penale di qualsivoglia condotta elusiva che fuoriesca dalla 
procedura riportata. A opinione della Cassazione, di fatti, dal momento in cui il legislatore 
introduce un’ipotesi esimente dalla responsabilità penale per tutti e soli quei comportamenti 
elusivi coerenti con le indicazioni preventivamente esplicitate dalla Agenzia delle Entrate, 
ragionando a contrario, si potrà ben concludere nel senso di ritenere penalmente sanzionabili 
i comportamenti elusivi in generale, con la sola esclusione, appunto, di tutte quelle ipotesi 
rientranti nella previsione di cui all’art. 16 d.lgs. 74/2000. In altre parole, si sottolinea che 
se il legislatore delegato non avesse inteso punire l’elusione fiscale, non avrebbe inserito nello 
schema penal tributario una norma come quella in commento, che sarebbe risultata super-
flua, poiché completamente priva di qualsivoglia utilità; in effetti, afferma la Corte, «non 
vi sarebbe necessità di un’esimente speciale per la tutela dell’affidamento se l’elusione fosse 
irrilevante dal punto di vista penale».

Sennonché, così ragionando, la Cassazione contrasta apertamente con quanto affermato 
a chiare lettere nella stessa Relazione Ministeriale, emessa in accompagnamento al Decreto 
Legislativo del 2000. Qui, non solo si precisa che la disposizione in commento non possa 
essere letta in quanto volta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive, 
non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo, ma – elemento ancora più 
importante – si esplicita che «la previsione della non punibilità di chi si sia adeguato al parere 
dell’organo consultivo […] si connette ai principi affermati dalla Corte costituzionale con 
la nota sentenza 24 marzo 1988 n. 364 […]: si tratta cioè di un criterio legale di esclusione 
del dolo di evasione richiesto per la configurabilità delle diverse ipotesi criminose». A fronte 
delle riportate statuizioni, ritiene la dottrina maggioritaria23, si deve necessariamente con-
siderare come l’intento evidentemente perseguito dal legislatore, lungi dall’introdurre una 
– per il vero – enigmatica fattispecie incriminatrice delle condotte elusive, sia stato quello 
di inserire una norma di favore per il contribuente, introducendo un criterio legale di esclu-
sione del dolo. Si può parlare, allora, di una vera e propria cautela, introdotta dal legislatore 
a favore del contribuente che si vuole tutelare, quando questi abbia agito in buona fede, nel 
pieno rispetto dei pareri espressi dall’Amministrazione finanziaria.

Va da sé che interpretare l’art. 16 alla stregua del principale presupposto di incrimina-
zione per le condotte elusive, come ha ritenuto di poter fare la Cassazione, ignorando in toto 
le indicazioni enunciate nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. 74/2000, vuol dire 
negare il favor legis al contribuente in buona fede e vuol dire, in ultima istanza, disconoscere 
la stessa ragion d’essere della norma e gli obiettivi che questa si propone di realizzare24.

antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza 
sulla quale si è formato il silenzio-assenso».

23  A. D’AVIRRO, L’elusione entra “a torto” nell’illecito penale tributario, in Il corriere giuridico, 
4, 2012, p. 487 ss.; L.R. CORRADO, La rilevanza penale delle condotte elusive, in Diritto e fiscalità 
dell’assicurazione, 2012, p. 361 ss.; N. MENARDO Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, in Giu-
risprudenza Italiana, 3, 2013.

24  Per una più approfondita analisi critica, si vedano tra i principali, A. D’AVIRRO, L’elusione 
entra “a torto” nell’illecito penale tributario, in Il corriere giuridico, 4, 2012, p. 487 ss.; L.R. COR-
RADO, La rilevanza penale delle condotte elusive, in Diritto e fiscalità dell’assicurazione, 2012, p. 361 
ss.; N. MENARDO, Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, in Giurisprudenza Italiana, 3, 2013; U. 
PAURO, op. cit.
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Infine, la Corte di Cassazione fa perno sulla ratio legis perseguita nel decreto legislativo 
n. 74/2000. Si afferma, a tal proposito, come la stessa “linea di politica criminale” adot-
tata in occasione della riforma sui reati tributari fosse tesa ad attribuire rilevanza penale 
ai comportamenti elusivi. In sentenza, per l’appunto, si specifica che, innovando rispetto 
all’assetto precedente, il legislatore abbia inteso «abbandonare il modello del cd. reato pro-
dromico», attraverso il recupero del momento dell’offesa agli interessi dell’erario, così «foca-
lizzando la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale» e rendendo punibile qualsivoglia 
comportamento avente l’effetto di sottrarre imponibile allo Stato. A tale stregua, a detta 
della Cassazione, le fattispecie penal-tributarie risulterebbero tutte incentrate sul momento 
della dichiarazione fiscale, concretizzandosi nella infedeltà dichiarativa, con il ché, anche la 
condotta elusiva – poiché comunque sempre idonea a determinare riduzione della base im-
ponibile – verrebbe ad assumere rilevanza sul piano penale. Inutile evidenziare come anche 
quest’ultimo argomento sia stato oggetto di pesanti critiche mosse da quella parte della dot-
trina che ha sostenuto, invece, come una tesi siffatta non possa che andarsi a scontrare con gli 
stessi principi che hanno spinto il legislatore delegato ad intervenire e a riformare l’originaria 
fonte normativa, legge n. 516/1982. L’intento perseguito è stato, a ben vedere, quello di 
circoscrivere la risposta del sistema penale a quelle sole ipotesi integranti una delle fattispecie 
peculiarmente identificate nel decreto legislativo, riducendo, così, gli spazi applicativi della 
repressione penale: obiettivo, questo, impossibile da raggiungere, laddove si estendesse la 
risposta penale fino a farle ricomprendere le ipotesi di carattere elusivo25.

Il principio cui perviene la Corte di Cassazione, nella pronunzia 7739 del 2012, si rivela 
fortemente criticabile sotto diversi aspetti di fondamentale importanza. Ad osservare at-
tentamente, la sentenza in commento potrebbe modificare, nel prossimo futuro, l’intero 
approccio penalistico al tema della elusione fiscale, così determinando irrimediabile vulnus 
degli stessi principi cardine del sistema penale, quali sono contemplati nella Carta Costitu-
zionale, sopra tutti il principio di legalità. Si deve partire da una prima, fondamentale, presa 
di coscienza. Come accennato, non è presente nel diritto penale una specifica norma che 
configuri una fattispecie di elusione fiscale. La decisione del legislatore di non intervenire sul 
punto evidentemente è legata alle stesse caratteristiche ontologiche che connotano l’elusione 
fiscale: le sue obiettive condizioni di incertezza, che rendono impensabile configurare un 
eventuale dovere per il contribuente di adeguarsi alla fattispecie elusa, sotto comminatoria 
di sanzione penale.

Ebbene, seguendo i basilari precetti di matrice costituzionale, la sanzionabilità sul piano 
criminale delle diverse condotte può operare esclusivamente nei confronti di chi sia posto 
nella condizione di avvertire l’antigiuridicità del proprio comportamento, il cd. disvalore del 
fatto stesso che si sta compiendo, e condizione indispensabile perché ciò sia possibile, è che 
il precetto (la cui violazione configurerebbe appunto suddetto disvalore) sia effettivamente 
conoscibile dal soggetto agente. Condizione che, come risulta chiaro da quanto asserito, non 
si riscontra affatto di fronte all’ipotesi elusiva26. In sostanza, ci si deve interrogare circa la 

25  Si rinvia a E. MUSCO, F. ARDITO, Diritto penale tributario, Torino, 2012; U. PAURO, La 
rilevanza del comportamento elusivo, cit.; N. MENARDO, Sulla rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit.

26  L.R. CORRADO, La rilevanza penale delle condotte elusive, in Diritto e fiscalità dell’assicura-
zione, 2012, p. 375 ss., dove si afferma che la punibilità della condotta elusiva debba ritenersi esclusa 
da un cd. «concorso di colpa del legislatore». Qui l’Autrice evidenzia come in un rapporto “sinallag-
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possibilità di ritenere rispettato l’imprescindibile precetto ex art. 25, comma 2, della Carta 
Costituzionale, che lega inscindibilmente la punibilità di una condotta alla specifica previ-
sione di una legge (entrata in vigore prima della commissione del fatto), nel ragionamento 
della Suprema Corte. Come si è detto precedentemente, nella sentenza 7739/12, la Cassa-
zione afferma che per aversi illecito è sufficiente che la condotta elusiva risulti sussumibile 
quanto meno nella previsione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, che fa genericamente rife-
rimento ad «atti, fatti o negozi […] privi di valide ragioni economiche». Come è agevole 
osservare, una simile disposizione si rivela estremamente generica, con la conseguenza per 
cui non potrà certo dirsi garantito il rispetto del principio di legalità nel momento in cui 
si considera sanzionabile penalmente chi abbia posto in essere una simile condotta elusiva, 
non essendo certo soddisfacente per il penalista la generica “tipizzazione” che si trova nella 
suddetta disposizione. Così ragionando, infatti, si finirebbe con il considerare penalmente 
rilevante il comportamento consistente nell’utilizzo di atti giuridici perfettamente regolari, 
ma giudicati dal giudice del caso economicamente irragionevoli: il rischio è quello di svilup-
pare una norma penale in bianco, in cui la decisione di cosa rientri o meno nella fattispecie 
penal tributaria è lasciata al solo organo giudicante, con gravissimo danno per il precetto di 
certezza giuridica, che deve connotare il diritto penale. Si può osservare, di conseguenza, che 
i principi di tassatività e determinatezza – subspecies del requisito della legalità – escludono 
che si possa rinviare a norme extrapenali vaghe e indefinite, qual è, invece, il menzionato 
art. 37-bis, ai fini della delimitazione dei concetti normativi. Non potrà, quindi, di certo 
considerarsi bastevole, ai fini dell’affermata rilevanza penale di un comportamento, la sua 
sussumibilità all’interno di una simile norma27.

In ultima analisi, la conseguenza che discenderà da un tale ragionamento non potrà che 
essere quella di una vera e propria lesione al principio della certezza del diritto, con ulteriore 
violazione degli interessi del cittadino, che, a causa delle lacune dell’ordinamento, non sarà 
in grado di riscontrare, nel sistema normativo, una regolamentazione chiara e precisa, che 
gli consenta di comprendere dove, a fronte di una condotta elusiva, si collochi il confine tra 
lecito ed illecito.

Non solo. Quando la Cassazione ipotizza rilevanza penale delle condotte elusive non fa 
altro che sostituirsi al legislatore, assumendo un potere, quello ovviamente legislativo, che 

matico” quale deve considerarsi quello che lega lo Stato ai destinatari delle norme sanzionatorie, la 
risposta penale è doppiamente vincolata: da parte sua, l’autorità legislativa dovrà garantire ai cittadini 
la conoscibilità delle norme e la riconoscibilità sociale del loro contenuto precettivo; mentre, dall’altro 
lato, i consociati dovranno osservare i diversi obblighi normativi. Nel momento stesso in cui dovesse 
venir meno questa chiarezza legislativa, dunque, non si potrà pretendere l’osservanza delle disposizioni 
medesime da parte dei componenti la società, dietro minaccia di sanzione penale: posto che, in caso 
contrario, verrebbe violato, il rapporto di fiducia tra cittadino e autorità. Situazione innegabilmente 
presente laddove si ritenesse penalmente rilevante l’ipotesi elusiva.

27  Si tratta di una considerazione sviluppata dalla dottrina maggioritaria. Si richiamino, a mero 
titolo esemplificativo, D. STEVANATO, Rilevanza penale dell’elusione, un “obiter dictum” in una vi-
cenda di esterovestizione societaria, in Dialoghi Tributari, 2012, 2, p. 211 ss.; G. CHIARAVIGLIO, 
L’asserita rilevanza penale dell’elusione di imposta e l’insormontabile barriera del principio di legalità, in 
Rivista dei dottori commercialisti, 2012, 3; E. MUSCO, F. ARDITO, Diritto penale tributario, cit.; 
ALDROVANDI, Nota a Cassazione 7739, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2012, 
1-2, p. 597.
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non le appartiene, così violando un altro dei precetti cardini del nostro ordinamento: la irri-
nunciabile divisione dei poteri, di cui al celeberrimo art. 101, comma 2, Cost.28

Si deve brevemente aggiungere, poi, che l’ipotizzata punibilità di condotte elusive finisce 
col confliggere anche con il principio di offensività e materialità, nella misura in cui, a ben 
osservare, l’intero disvalore della condotta e dell’evento lesivo risulta legato alla mera inten-
zione del soggetto agente, vale a dire, la «assenza di valide ragioni economiche» ex art. 37-bis.

Sulla base di quanto osservato, sembrerebbe che la Cassazione, nell’esplicitare la massima 
in sentenza 7739/12, finisca per legittimare una compressione dei principi di legalità e spe-
cialità, in nome di superiori esigenze di politica criminale, spianando così la strada a quello 
che parte della dottrina ha denominato un «diritto penale a geometria variabile»29, flessibile 
e maneggevole, a seconda del fine ultimo che volta per volta si intende perseguire.

In ultima analisi, si deve rilevare quanto controproducente possa dimostrarsi una crimina-
lizzazione di condotte tributarie quale quella espressa nella pronuncia in commento. Questa 
tendenza ad estendere arbitrariamente la sfera del penale, a ben vedere, nel prossimo futuro 
non farà altro che disincentivare ulteriormente gli investimenti delle imprese estere, che 
saranno comprensibilmente sempre più portate ad evitare la realtà politico-giuridica ita-
liana, incardinata com’è su di una normativa sanzionatoria dai contorni sempre più labili 
ed incerti.

La manovra della Corte di Cassazione sembra inscriversi in quella tendenza che osser-
viamo prendere sempre più piede ai giorni nostri, la tendenza alla c.d. “pan-penalizzazione” 
del diritto. Si tratta di un processo che tende a svilupparsi progressivamente e che, ad oggi, 
ha oramai assunto dimensioni, per il vero, preoccupanti. Partendo dalla logica per cui il 
diritto penale sembra stagliarsi come unico strumento di regolamentazione, unica possibile 
risposta del sistema alla onnipresente istanza di giustizia, si tende ad ampliare sempre più 
l’ambito operativo di un simile ramo dell’ordinamento, che fuoriesce dai propri argini. Si 
finisce, così, per superare inesorabilmente la visione del diritto penale quale extrema ratio; il 
diritto afflittivo per antonomasia, agli occhi della società, sembra oramai l’unica vera risposta 
del sistema alla richiesta di giustizia e diviene, di conseguenza, il principale strumento di in-
tervento usato dai poteri dello Stato – quegli stessi poteri, del resto, tesi alla costante ricerca 
di supporto e legittimazione da parte dei cittadini.

Ben si comprende, allora, come una simile assetto porti ad una lettura totalmente di-
storta dell’ordinamento giuridico, in modo particolare, del diritto penale: una lettura che 
viola i più basilari principi della nostra Carta Costituzionale.

Si deve, comunque, dar conto del fatto che il 24 ottobre 2014, a conclusione del celebre 
caso “Dolce & Gabbana”, è stata emessa una nuova sentenza dalla Corte di Cassazione: una 

28  Sul punto si rinvia a V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto pe-
nale e fonti sovranazionali, Dike, Roma, 2012, Capitolo I, in cui l’Autore pone in evidenza una nuova 
tendenza, caratteristica del nostro tempo, a consegnare al giudice una discrezionalità operativa forte-
mente incrementata rispetto al passato. L’organo giudicante, ormai emancipato dal testo normativo, 
non si limita più alla mera applicazione della disposizione emessa dal legislatore. Questo, «il punto di 
maggior corrugamento istituzionale».

29  L. TROYER, La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e legislazione dopo la sentenza 
D & G, in Società, 2012, 6.
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sentenza che ha rivisto totalmente i principi espressi nella pronunzia precedente, assolvendo 
gli imputati con la più ampia formula assolutoria, “perché il fatto non sussiste”.

4. Conclusioni
Come si può agevolmente comprendere dalla precedente trattazione, la tematica relativa 
alla rilevanza penale del fenomeno elusivo, di matrice civilistico-tributaria, si rivela estre-
mamente complessa e ancora ben lungi dal poter essere risolta in maniera univoca, con la 
conseguenza per cui diviene indispensabile l’intervento del legislatore: un intervento che 
possa far luce sulla questione una volta per tutte. Per il vero, per quanto attiene al tema 
relativo agli eventuali profili penali che può assumere l’esterovestizione societaria, si ritiene 
preferibile procedere a fronte di un differente modus operandi, senza, pertanto, indagare 
circa la natura elusiva o evasiva del fenomeno in questione e prediligendo, al contrario, un 
approccio più pragmatico. L’esasperazione di argomentazioni tecnico-concettuali in tema 
di elusione ed abuso del diritto si rivela in effetti fuorviante: il percorso logico-analitico da 
seguirsi in sede penale, a parere di chi scrive, dovrà dunque essere differente e procedere ad 
una valutazione il più possibile concreta, una valutazione caso per caso. Di fronte ad una 
società (o ente) che si ritiene estero vestita, si dovrà, allora, verificare, con attinenza al caso 
concreto, se siano specificamente integrati tutti gli estremi di una delle fattispecie di cui al 
d.lgs. 74/2000: vale a dire, se si riscontri effettivamente una violazione diretta della norma 
penale, con conseguente possibilità di ricondurre l’ipotesi concretamente considerata ad una 
vera e propria evasione dell’imposta dovuta.

A fronte della fittizia localizzazione della residenza fiscale in altro Stato, la conseguenza 
immediata di tale condotta è sovente quella della omessa presentazione della dichiarazione 
dei redditi, conseguiti attraverso l’attività d’impresa, o dichiarazione Iva, nel Paese di effet-
tiva residenza, con il ché, si può agevolmente comprendere come, in tali frangenti, la fatti-
specie più frequentemente ipotizzabile sia indubbiamente quella di omessa dichiarazione, 
come regolata dall’art. 5 d.lgs. 74/200030.

30  Si richiamino, a titolo esemplificativo, le più recenti sentenza emesse dalla Cass., Sez. III, 
23 febbraio 2012, n. 7080; Cass. Sez. III, 03 aprile 2014, n. 15186; Cass. Sez. III, 8 aprile 2013 n. 
16001, Leggi d’Italia, sezione Cassazione penale.
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diritto penale e costituzione. 
Il pensiero di Franco Bricola a vent’anni dalla sua 
scomparsa 
bologna, 23 maggio 2014, convento di san domenico

Il 23 maggio 2014 a Bologna si è tenuto il Convegno “Diritto Penale e Costituzione. Il 
pensiero di Franco Bricola a vent’anni dalla Sua scomparsa”, organizzato dallo Studio Legale 
Bricola di Bologna. Sono stati chiamati ad intervenire all’incontro per onorare la memoria 
del compianto Maestro bolognese e la perdurante vitalità del suo pensiero autorevoli studiosi 
ed allievi.

Il convegno è stato presentato dall’Avv. Luca Sirotti dello Studio Legale Bricola, il quale 
ha ricordato in primo luogo la grande “generosità intellettuale” del Maestro, capace di ragio-
nare alla pari con tutti i giovani studiosi e collaboratori. In particolare, l’Avvocato ha fatto 
riferimento alla nota n. 83 della voce Teoria generale del reato del 1973, che ben esemplifica 
lo spirito dell’intera opera scientifica di Franco Bricola, frutto anche di riflessione condivisa 
e partecipata da tutti i componenti e collaboratori di cattedra. Interrogandosi poi circa l’at-
tualità del pensiero di Bricola, l’Avv. Sirotti non ha mancato di rilevare come uno dei punti 
centrali della sua riflessione intorno alla penalità, ossia quello relativo ai principi costituzio-
nali di riserva di legge e di tassatività, si mostri in contrasto frontale, in rapporto di totale 
inconciliabilità, con l’inflazione dell’illecito penale che sempre più caratterizza il sistema 
odierno. Una iperpenalizzazione che è continuata imperterrita dal 1973 ad oggi, e che non 
accenna minimamente ad interrompersi, come dimostra, in maniera esemplificativa, l’inten-
zione espressa dal legislatore di introdurre la “nuova” figura delittuosa di autoriciclaggio. Tale 
ipertrofia del sistema delle incriminazioni si ripercuote sull’efficienza del sistema Giustizia, 
ormai sull’orlo del collasso. L’Avv. Sirotti ha concluso la sua breve presentazione manife-
stando la speranza che il sistema penale, anche alla luce delle mutate contingenze politiche, 
possa ritornare su binari di maggiore ragionevolezza e sottolineando la necessità che il pen-
siero di Franco Bricola continui a rappresentare un importante punto di riferimento per tutti 
gli operatori del diritto penale.

La parola è dunque passata al Prof. Gaetano Insolera per l’introduzione dei lavori, in-
centrata sull’eredità scientifica di Franco Bricola. Tre i sentieri principali attraverso cui si 
è sviluppato il sentito ricordo del Prof. Insolera: insegnamento, metodo, umanità. Sotto il 
profilo dell’insegnamento, viene menzionata una decisiva cifra politica nella lettura della 
penalità, portata avanti attraverso la rivisitazione delle categorie dogmatiche alla luce dei 
nuovi valori costituzionali e delle nuove forme della democrazia rappresentativa. Cuore della 
sua narrativa è la perenne contrapposizione tra libertà personale e coercizione, in un discorso 
rivolto precipuamente al legislatore, partendo da una concezione di fondo qualificabile come 
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neogiuspositivismo costituzionale. Nella sua elaborazione è sempre stata tenuta nella massima 
considerazione una netta divisione dei poteri, con una speciale attenzione alle prevaricazioni 
dell’esecutivo, tipica della sua generazione, unita alla diffidenza nei confronti dell’eccessiva 
ampiezza della discrezionalità giudiziale e dell’attività interpretativa. Anche sul versante del 
metodo il Maestro è stato un modello straordinario. La sua natura di uomo curioso, nei 
confronti di tutte le cose del mondo e dei suoi mutamenti, e la costante apertura al libero 
confronto di idee, gli consentivano di assumere la penalità nella sua dimensione problema-
tica. Ma ciò che veramente colpiva era la sua umanità. Bricola ebbe uno stile di vita sobrio 
e semplice, rifuggì sempre pompose manifestazioni baronali. Tale natura umana si ritrova 
certamente nella sua produzione scientifica libera, limpida, oltreché nel suo impegno civile 
nell’intendere il ruolo del penalista.

La breve introduzione del Prof. Insolera si è conclusa con una affascinante serie di inter-
rogativi cui sono seguite alcune brevi considerazioni: che cosa direbbe Franco Bricola sull’at-
tuale carenza di approccio razionale da parte del legislatore? sull’irreversibile crisi della riserva 
di legge? dell’interpretazione giudiziale libera, fino a sfondare sovente la barriera dell’ana-
logia? cosa della drammatica situazione penitenziaria censurata di recente dalla Corte EDU?

Di certo si domanderebbe se oggi sia ancora possibile un discorso intorno alla penalità 
in un contesto, come quello attuale, in cui l’intervento penale non riesce a trovare più fon-
damento nelle sedi legittime, assolutamente non in grado di aggregare consensi. Un ritorno 
dunque alla grande cifra politica del suo pensiero, sempre alla ricerca della legittimazione del 
diritto penale nell’ambito della divisione dei poteri e nelle opportune sedi rappresentative 
istituzionali, che oggi pare davvero lontana dall’essere realizzabile.

La sessione prima, dedicata a Dogmatica, politica criminale e Costituzione: vivo e morto 
nella lezione Bricoliana, presieduta dal Prof. Luigi Stortoni, ha visto in primo luogo un breve 
intervento del Prof. Nicola Mazzacuva, il quale ha ricordato la grandezza di Franco Bricola 
come Avvocato e l’importanza dell’Associazionismo professionale, rammentando che la Ca-
mera Penale di Bologna è a Lui intitolata.

In seguito ha preso la parola il Prof. Mario Romano, concentrandosi, dopo un breve e 
sentito ricordo, sui rapporti tra dommatica e politica criminale, tema classico nella riflessione 
del compianto Maestro. Romano ha in primo luogo tracciato le coordinate del c.d. “metodo 
giuridico”, chiarendo preliminarmente il significato generale da attribuirsi alle locuzioni po-
litica del diritto e dogmatica giuridica, per poi focalizzarsi sull’opera scientifica elaborata sul 
punto da Franco Bricola. Imprescindibile il riferimento alla voce Teoria generale del reato del 
1973 (oggetto di specifica relazione successiva del Prof. Donini), nella quale Bricola traccia 
un vasto programma di politica criminale a sfondo costituzionale, con l’obiettivo di fare 
penetrare i principi e le direttive costituzionali nelle categorie della dogmatica, che fino agli 
anni ’70 aveva sofferto di una situazione spirituale degradata ed appariva tutta rinchiusa in 
sé stessa. Qui emerge l’elevatissima statura di Bricola quale studioso “d’ingegno”, che con le 
sue formidabili intuizioni e idee nuove sente la necessità di andare oltre lo status quo, propo-
nendosi di fondare un nuovo sistema. Il relatore ha poi richiamato un ulteriore fondamentale 
contributo, il saggio pubblicato nel 1988, Rapporti tra dommatica e politica criminale. In tale 
scritto Bricola prende le mosse dal saggio dal titolo molto simile di Claus Roxin, pubblicato 
nel 1970 e poi al centro di un ampio dibattito internazionale. Il Maestro bolognese però 
giunge ad una rivisitazione inedita delle categorie della tripartizione, facendovi penetrare 
mirabilmente le direttive costituzionali in una prospettiva di reciproca integrazione tra po-
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litica criminale e istituti di parte generale e parte speciale, sfruttando la maggiore incisività 
delle disposizioni che la Carta Costituzionale italiana contempla in materia penale rispetto 
al Grundgesetz, valorizzando massimamente l’istanza di tassatività derivante dall’art. 25, c. 2 
Cost. e la concezione della colpevolezza quale mero limite alla pena e fattore di razionalizza-
zione della prassi di commisurazione giudiziale, nonché il finalismo rieducativo di cui all’art. 
27, c. 3 Cost. in connessione con la colpevolezza e l’idea di scopo. Significativi – osserva il 
relatore – gli aspetti su cui Bricola si discosta dall’impostazione Roxiniana, soprattutto sulla 
categoria dell’antigiuridicità; nel nostro ordinamento è infatti insostenibile l’autonomia nor-
mativa e teleologica delle cause di giustificazione, in virtù del disposto dell’art. 25, c. 2 Cost., 
così come è inaccettabile l’interpretazione analogica delle stesse esimenti. Romano continua 
richiamando le ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel Codice Rocco, classica ipotesi 
in cui i principi costituzionali e le direttive di politica criminale si scontrano frontalmente 
con il dato positivo; Bricola si era schierato per la assoluta necessità di una riforma delle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, da dogmatico aperto alle riforme di sistema, in particolare, 
si auspicava che la problematica categoria dei delitti aggravati dall’evento fosse adeguata al 
principio di colpevolezza, con imputazione dell’evento più grave non voluto a titolo colposo. 
Ulteriore tema centrale nella riflessione del Maestro, ribadito con forza nella conclusione del 
citato saggio del 1988, è quello relativo alla necessità di una vera politica dei beni giuridici; 
dommatica e politica criminale devono in definitiva coniugarsi ed integrarsi reciprocamente.

Il Prof. Romano conclude la relazione con una opportuna differenziazione tra il contesto 
storico in cui scriveva Bricola, dove il giurista, con il suo alto impegno civile, si configurava 
come suggeritore del politico legislatore, in una prospettiva di necessaria riforma del codice pe-
nale, e quello odierno, caratterizzato dalla frantumazione delle ideologie e dal soggettivismo 
imperante della società postmoderna, che fa venir meno ogni illusione su una possibile ri-
forma organica del sistema penale. Difficile che in tale contesto, così incerto, complesso 
e soggetto a repentini mutamenti, la Costituzione possa costituire ancora “faro” e “stella 
polare” delle politiche penali riformatrici. Le sue norme, seppur incisive, rimangono sempre 
aperte e possibiliste, sono in grado tutt’al più di additare percorsi (emblematico in tal senso 
il principio di tassatività, criterio guida fondamentale per la formazione di fattispecie in sede 
legislativa, ma utilizzato assai di rado in chiave dimostrativa per fondare declaratorie di ille-
gittimità costituzionale da parte del Giudice delle leggi). Allo stesso modo la teoria dei beni 
giuridici di rilevanza costituzionale si è rivelata non convincente fino in fondo ed in grado di 
guidare con certezza le scelte politico-criminali del legislatore. L’esigenza restrittiva del po-
tere statuale di punire rappresentata dalla teoria dei beni giuridici – ad avviso del relatore – si 
configura come mero canone di politica criminale, pertanto non giustiziabile.

Nonostante tutte le problematicità dell’attuale fase storica, la lezione del Maestro non è 
rimasta inascoltata: il giurista deve sempre essere critico nei confronti delle scelte politiche; 
in un’epoca in cui l’incapacità della politica ed il conseguente protagonismo dei giudici la 
fanno da padrone, con il trionfo del diritto pretorio sovranazionale e della dottrina giudiziale 
frammentaria e rapsodica, si sente ancora più forte la necessità dell’opera della dommatica in 
funzione di garanzia e di sistematizzazione delle categorie.

Successivamente è intervenuto il Prof. Massimo Donini, che ha presentato una relazione 
avente ad oggetto la Teoria del reato. Il relatore ha in primo luogo sottolineato gli insegna-
menti sul valore della ricerca impartiti dal Maestro, ricerca come virus che accompagna per 
tutta la vita.
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Dopo una breve ricostruzione storica del periodo dal 1973 al 1981, caratterizzato dalla 
rivoluzione metodologica, segnata dalla necessità di rompere con gli eccessi nello studio delle 
categorie sistematiche e con l’approccio avalutativo del tecnicismo giuridico, per procedere 
ad una rifondazione del sistema penale dalle fondamenta costituzionali e con l’esperienza 
travolgente de “La Questione Criminale”, a partire dal 1975, il relatore è passato ad esami-
nare l’importanza dell’opera più conosciuta di Bricola, la Teoria generale del reato del 1973. 

La grandezza di quest’opera sta tutta nell’importanza del metodo, nel know how, che 
l’ha resa l’opera di maggior successo della penalistica italiana, ma non la più letta, data la 
sua indubbia complessità. Anche se si volge lo sguardo al di fuori dei confini nazionali ed 
oltreoceano, l’opera di Bricola non è conosciuta come il libro di Luigi Ferrajoli Diritto e 
ragione. Teoria del garantismo penale. Ciò si spiega – ad avviso del relatore – perché l’opera 
di Bricola è fondante, mentre quella di Ferrajoli è sistematizzante, quindi più facilmente tra-
ducibile ed esportabile. La prima è originale esegesi della Costituzione italiana, di carattere 
squisitamente tecnico-giuridico, la seconda è un’opera di ampio respiro, ricca di contenuti 
storico-filosofici, oltreché giuridico-penali.

Un altro grandissimo merito della Teoria generale del reato è stato quello di essere indiriz-
zata non solo alla ristretta cerchia degli accademici, ma di coinvolgere nella riflessione tutti 
gli attori istituzionali (avvocati, magistrati). Tale aspetto ha giocato un ruolo decisivo nella 
dimensione pratica: gli operatori del diritto, una volta acquisito il metodo del diritto penale 
costituzionalmente orientato, sono stati posti nella condizione di sollevare le eccezioni ille-
gittimità costituzionale, contribuendo significativamente al cambiamento ed a caratterizzare 
il sistema italiano come il più “costituzionalmente orientato” al mondo, se si guarda alla mas-
siccia elaborazione della Corte costituzionale ed ai contributi della letteratura in prospettiva 
comparatistica rispetto a gran parte degli altri paesi.

Il professore continua evidenziando come il procedimento di “fusione” tra principi co-
stituzionali e categorie dogmatiche sia ancora in fieri; infatti, se si volge lo sguardo alla più 
autorevole manualistica correntemente in uso, norme costituzionali di garanzia e istituti di 
diritto penale di parte generale e speciale non vengono trattati tramite un’analisi intercon-
nessa ed interagente, ma in maniera separata. Il percorso magistralmente iniziato da Bricola 
deve dunque ancora giungere a compimento.

La parte forse più viva del pensiero del Maestro è quella che attiene al profilo interpreta-
tivo. In particolare la lettura sistematica dei cc. 1 e 3 dell’art. 27 Cost. costituisce il vero gio-
iello della sua elaborazione, poi autorevolmente avallato dalla storica sentenza n. 364/1988 
della Corte costituzionale sull’ignorantia legis.

Ancora vivissimo si presenta il principio di offensività, che ha trovato ampio spazio nella 
prassi applicativa. Tuttavia, quando l’art. 129, con l’espressa previsione della tutela di beni 
di rilevanza costituzionale, fu elaborato dalla Commissione Bicamerale per la riforma della 
Costituzione, la reazione fu tiepida; la proposta di Bricola fu intesa come progetto di poli-
tica criminale, come impostazione non giuridicamente vincolante. Il principio di offensività 
venne portato avanti con più decisione in altri ordinamenti, come quello spagnolo, al mo-
mento della redazione del nuovo codice penale. Resta il fatto – ad avviso del relatore – che 
il principio di offensività ha piena forza dimostrativa ed è attuabile in funzione limitatrice 
dell’intervento penale, a patto di non confonderlo con la diversa categoria del bene giuri-
dico, che deve essere mantenuta distinta e può essere utilizzata in chiave espansiva dell’in-
tervento penale.
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Il relatore, ribadita la natura dell’offensività quale principio dimostrativo, giustiziabile in 
chiave delimitativa e garantista da parte della Corte costituzionale, ha auspicato un maggiore 
impegno in questo senso da parte dei giudici costituzionali, che dovrebbero ripercorrere 
le orme di giudici come Renato Dell’Andro, assicurando una più piena realizzazione del 
principio. Le direttrici fondamentali per una rilettura in chiave dimostrativa dell’offensivita 
sono costituite dal diritto penale del fatto e non d’autore, da beni assiologicamente penali-
stici e dal sindacato empirico sulla ragionevolezza e sulla base scientifica delle presunzioni 
di pericolo.

Ulteriore sede privilegiata dove fare emergere le istanze di offensività è quella dell’inter-
pretazione conforme da parte dei giudici ordinari, nei limiti segnati dal rispetto del principio 
di riserva di legge.

Conclusivamente il relatore ha posto in evidenza due aspetti cruciali, uno di profonda 
rottura rispetto al momento storico in cui si sviluppavano le riflessioni di Bricola ed uno che 
continua a mantenere validità.

Sotto il primo profilo, differentemente rispetto al passato, oggi è finito il monopolio della 
legge, il percorso di formazione legislativa è frantumato e non intellegibile, non si rinviene 
una mens legis, né un ordo rationalis. Ciò sarebbe recuperabile forse soltanto con l’introdu-
zione dell’obbligo di motivazione degli atti normativi. Essendosi dunque spezzato del tutto 
il nesso epistemologico tra politica e legge, il ruolo dell’interprete, in particolare del giudice, 
ne esce necessariamente ipervalorizzato. I giudici si sentono legittimati ad ingerirsi nella 
ricostruzione del sistema. Ciò rappresenta all’evidenza una distanza incolmabile rispetto allo 
scenario in cui si muoveva Bricola, dove la “mente ordinante” del legislatore doveva essere 
presente. La sempre più difficile attuazione politica dei principi costituzionali nel sistema 
penale viene richiamata da Donini, che cita testualmente un passaggio del compianto pe-
nalista tedesco e giudice del Grundgesetz, Winfried Hassemer, in Perché punire è necessario, 
dove afferma che i precetti costituzionali del Grundgesetz «non portano lontano, sono scarni 
ed estremamente selettivi, lontani da un sistema di regole coerenti», «solo piccole nuvolette 
nella grande volta di libertà del legislatore, e così anche i beni giuridici».

Nonostante le persistenti difficoltà nell’attuazione dei principi costituzionali nel sistema 
penale, i frutti maturi del pensiero di Bricola sono ben visibili in numerose decisioni della 
Corte costituzionale, ora raccolte nel volume a cura di G. Vassalli del 2006.

In ultimo, un aspetto che bisogna continuare a tenere ben presente è quello denominato 
dal professore Donini “Democrazia Penale”, ossia il diritto penale inteso quale opera col-
lettiva, di ragion pubblica, e questo è stato un grande insegnamento proprio di Bricola: la 
ricerca scientifica porta a risultati soltanto se condivisa e riconosciuta.

Concluso l’intervento del Prof. Donini, ha preso la parola il Prof. Tullio Padovani, in-
tervenendo sul tema Colpevolezza, pericolosità e prevenzione. In primo luogo il relatore ha 
ricordato sentitamente il forte legame di amicizia che lo univa a Franco Bricola e alla Scuola 
bolognese tutta.

Entrando poi in medias res, Padovani ha denunciato la irruzione nella prassi giurispru-
denziale corrente della prevenzione generale nella costruzione del giudizio di colpevolezza, 
criticando fortemente tale fenomeno, causato da esigenze di “stabilizzazione del sistema” 
esterne al reo, che però il reo deve subire in quanto parte del sistema stesso. Tale pericolo-
sissima tendenza è ben visibile nelle applicazioni sempre più frequenti e disinvolte del dolo 
eventuale in settori nuovi ed inediti. Il disposto normativo dell’art. 43 c.p. è stato quasi 
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completamente dimenticato dai giudici, con una conseguente progressiva degradazione del 
concetto di colpevolezza che sta devastando il diritto penale.

In seguito Padovani ha introdotto il tema centrale del suo intervento, le misure di pre-
venzione ante e praeter delictum, che fu approfondito e criticato aspramente da Franco Bri-
cola, in una indimenticata relazione svolta al Convegno C.N.P.D.S. di Alghero del ’74, 
Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione. Il relatore ricorda 
quanto fu innovativo, finanche rivoluzionario, l’approccio di Bricola ad una tematica così 
densa di profili problematici sul piano costituzionale ed a lungo negletta nella riflessione 
dottrinale penalistica.

D’altra parte, osserva Padovani, Bricola sceglie di occuparsi di un settore come quello 
delle misure di prevenzione coerentemente ad uno dei punti cardine della intera sua narra-
tiva, già ricordato nell’introduzione ai lavori di Gaetano Insolera: la libertà personale contro 
la coercizione statuale ed il diritto penale inteso come mappa delle garanzie fondamentali 
del reo. Il sistema delle misure di prevenzione rappresentava agli occhi del Maestro un appa-
rato di controllo sociale complementare, un’ancella nascosta del sistema punitivo, una zona 
grigia della quale era necessario smascherare ogni profilo di frizione con i principi della Carta 
Fondamentale.

Il relatore ha sinteticamente ripercorso l’evoluzione storica del controverso istituto, a 
partire dalla nascita nel 1849 nel Piemonte Sabaudo, ricordando gli interessanti dibattiti 
parlamentari ottocenteschi sul rischio autoritario insito in tali misure, passando attraverso 
il ventennio fascista, in cui le misure previste nel T.U.L.P.S. costituirono un fondamentale 
strumento di controllo per colpire gli oppositori politici da parte del regime, giungendo 
all’avvento della Costituzione, cui l’apparato delle misure resistette senza troppi problemi, ed 
alla dichiarazione di incostituzionalità dell’ammonizione nella Sent. n. 11/1956 della Corte 
costituzionale, fino alla “giurisdizionalizzazione” del sistema compiuta ad opera ad opera 
delle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965, nella quale per la prima volta compare in un testo 
normativo il riferimento all’associazione mafiosa, pur in assenza di una norma definitoria.

Bricola fu il primo in letteratura a denunciare senza mezzi termini il frontale contrasto 
con la Costituzione del sistema delle misure di prevenzione, nel denso contributo sopra 
richiamato. Le traiettorie sulle quali si è sviluppato il suo discorso sono state quelle dell’asso-
luta carenza di tassatività dei presupposti applicativi e dei contenuti delle misure, in un’ottica 
di demistificazione della cattiva retorica legislativa, che sotto l’egida della prevenzione con-
trabbanda misure sostanzialmente punitive, con una vera “frode delle etichette”. In tal modo 
si assiste alla violazione dell’art. 13 Cost., che nella idea di Bricola è norma servente, in base 
alla quale la garanzia giurisdizionale del provvedimento motivato è veramente tale solo se la 
legge che deve essere applicata è conforme al principio di tassatività e non prevede formule 
evanescenti, vaghe o basate su meri status soggettivi, come quelle presupposto delle misure 
di prevenzione personali. Padovani continua rievocando l’istanza riformatrice del pensiero di 
Bricola, che intendeva modificare la legislazione, fondando l’applicabilità delle misure sulle 
esigenze specifiche delle varie categorie dei soggetti deboli o emarginati, una sorta di “terapia 
sociale”, con misure assimilabili ai “sostitutivi penali” di Enrico Ferri.

Il momento storico in cui si colloca l’opera di Bricola precede di poco l’entrata in vigore 
della Legge Reale (l. n. 152/1975); allora le misure di prevenzione erano in sostanza tutte 
personali, rivolte ai vari soggetti emarginati, pericolosi o indiziati di appartenere ad un’as-
sociazione mafiosa (a partire dalla l. n. 575/1965). Grandissima è la distanza rispetto ad un 
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contesto come quello odierno, in cui le misure di prevenzione, specialmente quelle patrimo-
niali, vengono utilizzate massivamente nella lotta al crimine organizzato mafioso, terroristico 
ed eversivo. Il relatore denuncia un vero e proprio abuso di siffatta misure, nella pressoché 
totale carenza di garanzie, soprattutto sul versante delle misure patrimoniali. Bricola nella 
sua opera aveva già segnalato una deriva di questo genere, culminata – ad avviso del relatore 
– con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione”, che costituisce una collazione tumultuosa, assolutamente disorganico, non 
comprendente tutte le misure (quelle relative alla materia di stupefacenti ed alle manifesta-
zioni sportive, di particolare rigore, sono collocate in altri corpi normativi). Anche la tecnica 
di formulazione legislativa utilizzata per indicare i soggetti destinatari, seppur in apparenza 
contraddistinta da un’acribia tipizzante, si rivela del tutto incapace di fornire adeguate ga-
ranzie, riportando un lunghissimo elenco di indiziati dei più disparati delitti (ma non l’o-
micidio!) e facendo riferimento agli atti preparatori oggettivamente rilevanti, con evidente 
contraddizione in termini, dal momento che gli atti preparatori sono per definizione privi di 
univocità ed idoneità, non potendo costituire che un indizio remoto.

Conclusivamente, a testimoniare una volta di più la evoluzione-involuzione in direzione 
antigarantista del sistema delle misure di prevenzione, il relatore si sofferma sulle proble-
matiche relative alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, ex art. 24 d.lgs. n. 
159/2011, che viene definita solo sul piano processuale e può essere disposta sui beni seque-
strati alla persona nei cui confronti è instaurato il procedimento che non possa giustificare 
la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere 
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, 
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni 
che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Uno strumento 
afflittivo potentissimo, svincolato dall’accertamento di pericolosità soggettiva, dal momento 
che la sola sperequazione patrimoniale può autorizzare in termini semplici l’ablazione di 
un’enorme massa patrimoniale.

Padovani conclude sottolineando una volta di più come il mondo delle misure di preven-
zione costituisca l’antitesi delle garanzie costituzionali, un lato “oscuro” del sistema, come 
era stato sostenuto autorevolmente da Franco Bricola già nel 1974.

L’incontro è continuato nel pomeriggio, con la seconda sessione di lavori, dedicata a 
Diritto penale dell’economia: dai tempi di Bricola all’epoca della crisi, presieduta dal Prof. Fi-
lippo Sgubbi ed aperta dall’intervento del Prof. Luigi Foffani, che ha presentato una intensa 
relazione su Bricola e il diritto penale dell’economia: spunti per una rilettura. In primo luogo il 
relatore ha evidenziato il grande impegno profuso in tale campo di ricerca da Franco Bricola 
per tutto l’arco della sua straordinaria carriera accademica, con una produzione scientifica 
vastissima, che va dai primi scritti degli anni ’60 in materia di contrabbando fino al mo-
mento della prematura scomparsa; proprio gli ultimi anni della attività didattica del Maestro 
furono esclusivamente dedicati all’insegnamento del diritto penale commerciale.

Foffani ha fin da subito posto in evidenza che Franco Bricola nel campo del diritto penale 
dell’economia mostrò grande intuito, una vera e propria “preveggenza anticipatoria”, capace 
di cogliere con intuizioni illuminanti i futuri sviluppi di un settore da sempre soggetto a 
grandi e rapidi cambiamenti. In questa prospettiva possono essere riletti tre fondamentali 
scritti: Sul costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del feno-
meno societario del 1970; La responsabilità penale della società commerciale nel diritto italiano 
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del 1979; Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti nei paesi della 
CEE del 1979. Con tali contributi si apre di fatto nella letteratura italiana il dibattito su un 
tema cruciale come quello della responsabilità degli enti, poi disciplinato con la storica in-
novazione del d.lgs. 231/2001. Bricola, con grande rigore metodologico ed acutezza, muove 
da una analisi comparatistica delle forme di responsabilità delle persone giuridiche negli 
altri paesi europei ed extraeuropei, per poi formulare stimolanti proposte de iure condendo 
in relazione ai principi costituzionali. Il pieno rispetto del principio di colpevolezza e della 
personalità della responsabilità penale lo portavano a scartare sanzioni penali stricto sensu 
per gli enti ed a proporre l’applicazione di misure di sicurezza di tipo pecuniario, qualora gli 
illeciti posti in essere da amministratori e dirigenti fossero lesivi di interessi esterni all’ente 
ed espressione della politica d’impresa. In definitiva si auspicava, in maniera molto attuale, 
il superamento della rigidità dogmatica del principio societas delinquere non potest e l’accogli-
mento delle sollecitazioni provenienti dagli organi delle Comunità Europee.

Particolarmente apprezzabile, sempre in un’ottica di illuminata anticipazione dei succes-
sivi sviluppi del diritto penale, prima comunitario e poi eurounitario, – continua il relatore 
– si rivela lo scritto del 1968 Alcune osservazioni in materia di tutela penale degli interessi delle 
Comunità Europee. Già allora Bricola coglieva lucidamente il vuoto di tutela creato dall’i-
stituzione delle Comunità Europee, ammonendo però fermamente ad evitare l’abuso dello 
strumento penale per la tutela di tali interessi, se non in un ottica di extrema ratio e solo se 
le sanzioni amministrative, allora già abbondantemente previste a livello comunitario, si 
fossero rivelate insufficienti o inadeguate allo scopo. Dunque un monito particolarmente 
significativo ancora oggi, per frenare il pericoloso espansionismo della politica criminale eu-
ropea, sovente assecondato dal cattivo uso del potere punitivo da parte degli stati nazionali.

Il relatore ha poi sottolineato ulteriori contributi scientifici capaci di rivelare geniali in-
tuizioni circa le future evoluzioni di istituti di primaria importanza per il diritto penale 
dell’economia: Profili penali della pubblicità commerciale del 1965, in cui cerca di rivitalizzare 
la funzione di una norma caduta nel dimenticatoio a livello applicativo, l’art. 513 c.p., in 
cui egli riusciva a intravedere l’embrione di un bene giuridico, quello della concorrenza, oggi 
assurto a centrale oggetto di protezione nelle linee di politica criminale tanto a livello nazio-
nale quanto a livello internazionale; ancora nello scritto del 1979 Sovvenzioni all’industria e 
diritto penale si soffermava sull’abuso di sovvenzioni pubbliche, tipico di quell’epoca, in cui 
vi era un massiccio interventismo statale nell’economia.

Nel corso degli anni ’80 oggetto privilegiato di riflessione per Bricola è anche il tema 
della trasparenza dell’impresa e della tutela penale dell’informazione societaria, in particolare 
il vecchio art. 2621, n. 1 c.c. venne accuratamente analizzato in riferimento al suo conte-
nuto, alle sue funzioni e ai suoi limiti. Bricola si oppose all’interpretazione estensiva diffusa 
nella giurisprudenza di quegli anni, orientata ad applicare tale fattispecie nel caso di false o 
omesse dichiarazioni alla Consob, ritenendo necessario un intervento legislativo per risolvere 
il problema delle comunicazioni alla Consob, alla Banca d’Italia ed alle altre Autorità am-
ministrative indipendenti. Inoltre si auspicava l’introduzione di un’apposita fattispecie per 
punire l’infedeltà patrimoniale degli amministratori.

Tra la fine degli anni ’70 e nel corso di tutti gli anni ’80 i profili relativi alla disciplina 
dello statuto dell’operatore bancario furono tema privilegiato nell’attività scientifica di Bri-
cola; in un contesto di forte tensione tra istanze di pubblicizzazione e privatizzazione, egli 
ravvisava l’eccessivo rigore punitivo dello statuto penale della P.A. per poterlo ritenere appli-
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cabile all’attività bancaria, auspicandosi una privatizzazione in forma di attività d’impresa, 
come poi effettivamente avvenuto.

Nei primi anni ’90 assistette al tumultuoso e caotico sviluppo del diritto penale dei 
mercati finanziari ed alla nascita di un nuovo modello di tutela, con venature spiccata-
mente pubblicistiche, una dimensione in cui il bene giuridico non è più circoscritto ai diritti 
patrimoniali del singolo. Nonostante questa materia fosse contraddistinta da significative 
discrasie interpretative e dissimmetrie sanzionatorie, precedentemente all’entrata in vigore 
del T.U.F. nel 1998, Bricola si impegnò ad individuare un bene giuridico afferrabile, iden-
tificato nell’interesse individuale e collettivo del risparmiatore ad una esatta allocazione del 
risparmio (art. 47 Cost.).

Il relatore, dopo avere passato in rassegna i numerosi ed essenziali contributi settoriali 
nell’elaborazione scientifica di Franco Bricola, conclude tracciando uno stimolante quadro 
di sintesi relativo al metodo complessivo individuabile come costante nei lavori del Maestro 
bolognese nel campo del diritto penale dell’economia, che costituisce forse il lascito più 
prezioso della sua indimenticata lezione. Anche in tale ambito, veramente straordinaria la 
sua capacità di legare sempre l’analisi di specifici istituti ad un quadro generale di principi 
fondamentali. In questo senso il diritto penale dell’economia risulta incardinato ad un di-
ritto penale “costituzionalmente orientato”, con tutte le conseguenze che da tale opzione di 
fondo derivano. In particolar modo nello scritto del 1985 Lo statuto penale dell’impresa: pro-
fili costituzionali, emerge il preciso impegno a “calare” nello statuto penale dell’impresa tutti 
i capisaldi della sua Teoria: la teoria del bene giuridico costituzionale, le esigenze di pieno 
rispetto del principio di tassatività e di riserva di legge, la personalità della responsabilità 
penale e la necessaria lesività del reato.

Significativi sono gli ostacoli a tale operazione nel settore d’interesse: un difficoltoso 
ancoraggio ai principi costituzionali, dovuto alla equivocità del modello di “costituzione 
economica” della nostra Carta Fondamentale, ed una conseguente carenza di afferrabilità 
dell’oggetto di tutela, nonché un suo rallentato consolidamento nel sentire sociale. No-
nostante tali evidenti criticità, Bricola si oppose fermamente alle utopie promozionali che 
pervadevano la materia, ad un diritto penale dell’economia con funzione propulsiva, in base 
al consolidato assunto secondo cui l’intervento penale può al massimo consolidare interessi 
penali precostituiti in un’ottica di prevenzione generale positiva e reprimere singoli atti della 
politica d’impresa, ma non può produrre trasformazioni sul terreno dell’economia.

Il relatore chiude facendo notare una importante differenza tra l’impostazione del Bricola 
penalista dell’economia e quella di uno dei più autorevoli rappresentanti della dottrina d’ol-
tralpe, Klaus Tiedemann, rivelatore di una grande originalità ed autonomia di pensiero: Bricola 
sosteneva la necessità di conformare l’intervento penale nel settore economico alle idee guida 
della sussidiarietà e dell’ultima ratio, mentre per l’autorevole studioso tedesco tale soluzione po-
teva rivelarsi addirittura controproducente ed il paradigma generale da adottare per contrastare 
la criminalità d’impresa doveva essere quello del reato di pericolo astratto o presunto.

La seconda sessione è proseguita con la relazione del Dott. Francesco Greco, vertente su 
Il diritto penale dell’economia: storia recente e orizzonti futuri. Il Dott. Greco, con gli occhi 
tipici del giurista pratico, ha brevemente ripercorso l’evoluzione storica del diritto penale 
dell’economia, valorizzando soprattutto le prospettive emergenti dalla prassi applicativa e le 
sollecitazioni dettate dalle esigenze di portare avanti una efficace strategia di contrasto della 
criminalità economica da parte delle Procure della Repubblica del nostro paese.
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Dopo una sostanziale carenza di applicazione negli anni ’80, nonostante la vasta pro-
duzione scientifica sulle tematiche della criminalità d’impresa – osserva Greco – bisogna 
andare al 1993 e alla stagione di Mani Pulite per assistere ad una massiccia applicazione della 
fattispecie di falso in bilancio, per poi giungere all’“epoca dell’aggiotaggio” con il crack Par-
malat del 2003, in uno scenario drasticamente mutato nel corso degli anni ’90, nel quale la 
strategia di contrasto alla criminalità economica deve fare i conti con il mondo della finanza 
e della comunicazione nei mercati finanziari globali. Il relatore ha poi individuato alcuni 
“temi caldi” nell’attuale momento storico, ponendo l’accento con forza sulla necessità, in un 
contesto del genere, di predisporre una strategia di contrasto globale alla criminalità econo-
mica, richiamando i molteplici input dell’Ocse in tale direzione; riciclaggio, corruzione ed 
evasione fiscale costituiscono i principali nodi irrisolti. 

Infine il relatore ha sostenuto fermamente la necessità di introdurre la fattispecie di au-
toriciclaggio nel nostro ordinamento, evidenziando come le norme incriminatrici di cui 
agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. non siano mai state realmente efficaci sul piano applica-
tivo, a causa di problemi tecnici nella loro formulazione, che ne hanno in sostanza ridotto 
l’ambito di concreta operatività al fenomeno del “taroccamento” delle auto rubate. Greco 
non condivide i rilievi mossi alla formulazione della nuova fattispecie da gran parte della 
letteratura penalistica, fondati sui principi di garanzia del ne bis in idem sostanziale, la cui 
cruciale importanza è stata di recente ribadita dalla Corte EDU nella sentenza Grande Ste-
vens – come ricordato dal presidente Prof. Sgubbi – e del nemo tenetur se detegere, ma anzi si 
mostra fortemente critico nei confronti di tali argomentazioni, definite provocatoriamente 
“bizantinismi dottrinali”.

Si è giunti alla conclusione della sessione riguardante il diritto penale dell’economia con 
l’interessante intervento del Prof. Francesco Mucciarelli, che ha avuto ad oggetto i Problemi 
attuali in tema di reati fallimentari. Premesso che i reati fallimentari non furono fulcro delle 
riflessioni sviluppate da Franco Bricola nel corso della sua straordinaria attività scientifica, 
Mucciarelli si è focalizzato sulle problematiche attuali della giurisprudenza in materia di 
bancarotta, ed in particolare sul controverso ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento 
nell’economia della fattispecie, muovendo dall’importante decisione di legittimità Cass. 
Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 47502, Corvetta. Mucciarelli, entrando nel merito dell’a-
nalisi del recente orientamento giurisprudenziale, che ha configurato la sentenza dichiarativa 
di fallimento come evento del reato, ha espresso diversi rilievi critici; non riesce infatti a 
convincerlo la ricostruzione della sentenza dichiarativa del fallimento come evento natu-
ralistico causalmente connesso alle condotte incriminate dall’art. 216, l. fall., dovendosi 
propendere, ad avviso del relatore e come già sostenuto dalla dottrina più avveduta, per un 
inquadramento di tale elemento nella controversa categoria delle condizioni obiettive di pu-
nibilità proprie o intrinseche – categoria sostenuta anche da Franco Bricola, nella Sua voce 
del Digesto del 1967 Punibilità (condizioni obiettive di) –, che, pur rimanendo estranee alla 
struttura del delitto, ne approfondiscono o comunque ne attualizzano la carica lesiva. Muc-
ciarelli inoltre si è espresso per l’inaccettabilità della qualificazione prospettata nella sentenza 
Corvetta del delitto di cui all’art. 216, l. fall. come reato d’evento, in contrasto con il dato 
letterale della norma, sostenendo la maggiore coerenza della soluzione, già autorevolmente 
sostenuta da più parti per evitare derive formalistiche, della sua natura di reato di pericolo 
concreto, con la logica valorizzazione in sede di accertamento del criterio della prognosi 
postuma di cui all’art. 56 c.p., conformemente ad un’interpretazione rispettosa del principio 
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di offensività. In tal senso, si rende necessaria la verifica dell’effettiva esposizione a pericolo 
dell’interesse tutelato dalla norma, la salvaguardia del patrimonio dell’imprenditore com-
merciale in funzione di garanzia delle pretese creditorie, come conseguenza delle condotte 
elencate dall’art. 216, l. fall. Il relatore ha invece mostrato di condividere le cadenze argo-
mentative della sentenza Corvetta in riferimento alla ricostruzione dell’elemento subiettivo 
della bancarotta fraudolenta patrimoniale – nonostante le poco condivisibili premesse in 
punto di tipicità – apprezzando lo sforzo interpretativo teso a rendere la colpevolezza della 
bancarotta pienamente conforme ai canoni elaborati nelle fondamentali sentenze della Corte 
costituzionale nn. 364 e 1085 del 1988, richiedendosi ai fini della configurabilità del reato 
la consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia dei creditori mediante un depauperamento 
del patrimonio dell’impresa. In conclusione il relatore ha svolto alcune brevi considerazioni 
critiche riguardanti disposizioni recentemente introdotte nel tessuto della l. fall., esprimendo 
forti perplessità in particolare sulla formulazione letterale dell’art. 217-bis, che disciplina 
le “esenzioni dai reati di bancarotta”, con dicitura ambigua e difficilmente inquadrabile in 
precise categorie penalistiche, provocando gravi ripercussioni e conseguenze sul piano appli-
cativo. In ultimo, forti rilievi critici sono stati sviluppati attorno alla strutturazione attuale 
del delitto di falso in attestazioni di cui all’art. 236-bis l. fall., evidenziando una volta di 
più come, in un settore caratterizzato da tendenziale “stabilità” normativa e interpretativa-
giurisprudenziale come quello penal-fallimentare, il legislatore dovrebbe ponderare mag-
giormente le sue scelte ed evitare interventi casuali ed estemporanei.

La terza ed ultima sessione dei lavori, incentrata su I principi costituzionali e i mutamenti 
del sistema penale: tra promesse non mantenute e parziali realizzazioni, sotto la presidenza 
del Prof. Marco Zanotti, è stata aperta da un’interessante relazione del Prof. Stefano Cane-
strari, dedicata a Il principio di colpevolezza e le forme vecchie e nuove di responsabilità per il 
“versari”. Canestrari ha esordito sottolineando che la Teoria generale del reato fu forse l’opera 
che mise più in evidenza la necessità di un effettivo legame psicologico tra fatto ed autore 
per affermare la piena personalità della responsabilità penale. Bricola poneva al centro del 
suo discorso l’intenzione di entrare nelle pieghe di un Codice illiberale ed autoritario e 
riformare l’intero sistema, aggiornandolo per progredire verso un volto umanistico e per-
sonalistico del diritto penale, l’unico veramente conforme ad un elementare principio di 
civiltà. Tale intento prende forma attraverso la lettura sistematica dei cc. 1 e 3 dell’art. 27 
Cost., poi autorevolmente avallata dalle pronunce della Corte costituzionale nn. 364/1988, 
1085/1988 e 322/2007, che, riconoscendo la piena costituzionalizzazione del principio di 
colpevolezza, confermano la bontà delle conclusioni cui era pervenuto il Maestro. Il relatore 
ha poi espresso rilievi critici sul concetto di rieducazione, richiamando l’attenzione su un 
momento particolarmente critico, come quello attuale, in cui l’ideale rieducativo ha dimo-
strato di avere quasi totalmente fallito.

L’intervento è poi proseguito attraverso una breve analisi delle spinose questione riguar-
danti le forme di responsabilità oggettiva, ancora ben presenti nel Codice Rocco e nella 
prassi applicativa. In particolare Canestrari, da sempre attento studioso della materia, si è 
concentrato sulle problematiche categorie della preterintenzione e dei delitti aggravati dall’e-
vento, lamentando la mancanza di un’opera corale e collettiva da parte degli studiosi della 
penalistica italiana, i quali, incidendo in via interpretativa sulle categorie già presenti nel 
sistema, avrebbero potuto procedere ad una imprescindibile differenziazione. Lo studioso fa 
riferimento alla possibile interpretazione conforme al principio di personalità della respon-
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sabilità penale dell’omicidio preterintenzionale e dei delitti aggravati dall’evento (ad es. l’i-
potesi dell’art. 586 c.p.), come dolo misto a colpa, e non, come sostenuto dalla dottrina tra-
dizionale, dolo per il reato base e responsabilità obiettiva per l’evento più grave non voluto. 
Tale impostazione si poteva agevolmente portare avanti, imputando all’agente l’evento più 
grave non voluto a titolo di colpa per violazione di regole di natura precauzionale-attentiva 
in un contesto base illecito, in questo modo valorizzando dovutamente in sede ermeneutica 
il disposto dell’art. 27 Cost., ma ciò si è rivelato in definitiva impossibile a causa delle persi-
stenti divisioni nella comunità scientifica ed alle obiezioni mosse a tale teoria da alcune parti 
della dottrina, che, muovendo da posizioni di “moralismo giuridico”, negano la possibile 
sussistenza di regole attentive in contesti base illeciti.

Il relatore prosegue chiarendo che la colpa in re illicita deve ovviamente ritenersi diver-
samente strutturata rispetto alle ipotesi ordinarie in contesto lecito, secondo il riferimento 
non all’homo ejusdem professionis et condicionis, all’agente modello, ma al diverso paradigma 
dell’uomo avveduto, del modello di agente in quella determinata posizione e situazione 
concreta. In questo senso Canestrari mostra particolare apprezzamento nei confronti dell’in-
terpretazione del delitto di cui all’art. 586 prospettata nella sentenza Cass., S.U., n. 22676 
del 22/01/2009, Ronci, laddove, relativamente ad un caso di vendita di dose letale di so-
stanza stupefacente, i giudici di legittimità si sono impegnati in una puntuale ricostruzione 
dell’elemento soggettivo colposo dell’agente rispetto alla verificazione dell’evento-morte non 
voluto, ponendosi nella mente dello spacciatore e considerando con attenzione tutte le cir-
costanze da lui conosciute circa le concrete caratteristiche della sostanza drogante e dell’ac-
quirente. Dunque la morte come conseguenza di altro delitto, per poter essere imputabile 
all’agente, oltre al nesso di causalità materiale, richiede la colpa in concreto per violazione di 
una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con 
prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, 
tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. 
Solo quest’impostazione, conclude il relatore, può essere condivisa in quanto conforme al 
disposto costituzionale.

Anche in relazione all’omicidio preterintezionale non sono più accettabili concezioni 
che configurano la responsabilità quale dolo per il delitto base e responsabilità oggettiva per 
l’evento-morte, soprattutto in relazione alle percosse, che all’evidenza non presentano quella 
dimensione di rischio per il bene vita leso dal reato più grave.

L’intervento è continuato con la rassegna di alcune ulteriori ipotesi di responsabilità 
oggettiva previste dal Codice; Canestrari prima si è lamentato della colpevole inerzia del legi-
slatore, che avrebbe potuto e dovuto modificare in delitti colposi tutte le ipotesi di aberratio 
delicti mono e plurilesiva, poi ha accennato alla norma di cui all’art. 116 c.p., richiamandone 
brevemente l’evoluzione interpretativa, a partire dalla importante Sent. n. 62/1965 della 
Corte Cost., che si limitava a richiedere la prevedibilità in astratto del reato più grave non 
voluto da taluno dei concorrenti, in base al mero rapporto logico tra norme incriminatrici, 
sottolineando con fermezza l’esigenza, già espressa con lungimiranza da Bricola, che la pre-
vedibilità deve sempre essere sempre in concreto, in relazione al singolo contributo concor-
suale, per valorizzare adeguatamente l’elemento subiettivo del reato.

Il relatore ha terminato il suo intervento con una duplice e contrastante considerazione: 
se da un lato è innegabile che le “vittorie” di civiltà del principio di colpevolezza siano 
state numerose e particolarmente significative, anche sulla spinta inesauribile del pensiero 
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di Franco Bricola – si pensi solo alla riforma del regime di imputazione delle circostanze at-
tuata con la l. n. 19/1990 o alla piena conformazione del criterio di imputazione soggettivo 
colposo al principio di colpevolezza e personalità in senso ampio, con tale categoria riempita 
di reale contenuto nella dimensione della “doppia misura della colpa” – dall’altro non si può 
sottacere una certa delusione per una letteratura spesso divisa su piccoli dettagli, forse inca-
pace di lavorare coralmente, che non è riuscita a portare a pieno compimento e realizzazione, 
come sarebbe stato possibile, tutte le potenzialità del principio di colpevolezza nelle categorie 
del diritto vigente. 

Successivamente ha preso la parola il Prof. Vittorio Manes, che si è occupato del tema 
La sfida del principio di offensività: bilancio e prospettive. Il relatore ha in primo luogo sotto-
lineato che, pur non essendo stato allievo diretto di Bricola, la lezione del Maestro è stata 
autenticamente fondativa per tutta la sua attività di studioso. In particolare, determinante il 
metodo nuovo e rivoluzionario (il fondamentale know how, rimarcato anche da Donini nella 
sua relazione) costituito dalla lettura sistematica e non frazionata dei principi, unica possibi-
lità per far penetrare con efficacia le direttive costituzionali nel sistema penale. In questa pro-
spettiva l’offensività è il prisma che permette di irradiare tutte le altre garanzie costituzionali.

Il relatore ha proseguito evidenziando la perdurante vitalità del pensiero di Bricola nei 
tracciati giurisprudenziali della Corte costituzionale; nelle argomentazioni dei giudici costi-
tuzionali il principio di offensività è ancora vivissimo, è il grimaldello utilizzato per penetrare 
la mineralogia del tatbestand. Il bene giuridico è il codice di scrittura dell’offensività nel 
paradigma della ragionevolezza, ogniqualvolta la Corte procede al raffronto tra fattispecie, 
a valutare le differenti lesioni valoriali in esse contenute o a considerare la ragionevolezza 
intrinseca di una data scelta legislativa. Sentenze come la n. 114/1996, in tema di mendicità 
non invasiva, e la n. 189/1987, in tema di esposizione in pubblico non autorizzata di una 
bandiera di Stato estero, evocano chiaramente il principio di offensività. Ancora, in tutto il 
filone di pronunce che ha visto il progressivo smantellamento delle presunzioni di pericolo-
sità infondate sul piano empirico-razionale, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale 
con Sent. n. 249/2010 dell’art. 61, n. 11 bis c.p., c.d. aggravante della clandestinità, allo 
sciame di decisioni che hanno sancito l’illegittimità costituzionale della presunzione assoluta 
di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, la Corte ha valorizzato massimamente 
le istanze connesse al principio di necessaria lesività del reato. Caratterizzato da maggiore 
cautela – dettata dal rischio sempre forte di tracimare nella intangibile area di discrezionalità 
riservata al legislatore – è stato l’operato del Giudice delle leggi allorquando si è trovato a 
dover sindacare la legittimità delle soglie e delle tecniche di tutela nelle fattispecie incrimi-
natrici (in particolare, l’anticipazione della tutela nei reati di pericolo presunto), censurando 
unicamente quelle opzioni manifestamente irrazionali e ritenute infondate in base all’id 
quod plerumque accidit. A testimoniare quanto ancora sia vivo il pensiero di Franco Bricola, 
invero, Manes ha voluto ricordare che durante l’annuale incontro trilaterale tra Corte costi-
tuzionale Italiana, Tribunal Constitucional Spagnolo e Tribunal Constitucional Portoghese il 
Prof. Giuseppe Frigo ha ricordato espressamente l’opera scientifica del Maestro bolognese. 

L’intervento si è concluso con un’acuta osservazione da parte del relatore, che ha messo in 
evidenza come, pur in un panorama come quello attuale, profondamente mutato e nel quale 
hanno fatto prepotentemente ingresso paradigmi antitetici all’architettura “costituzional-
mente orientata” elaborata da Bricola nel Suo discorso, come quelli del “diritto penale della 
precauzione” e del “diritto penale della vittima”, la grandezza classica della Sua impostazione 
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continua a dimostrarsi vitale, persistendo con l’attualità più incompatibile, seppur nell’am-
bito di un’attuazione solo parziale ed incompiuta dei principi, soprattutto se paragonata al 
grandioso programma originario.

L’incontro di studi in ricordo del Maestro bolognese è stata concluso dall’intervento 
del Dott. Vico Valentini, che ha presentato una relazione su Il principio di legalità e le mu-
tazioni indotte dal diritto sovranazionale. L’attenzione del relatore si è subito focalizzata sul 
mutamento della legalità penale nella dimensione europea, un contesto nel quale la giuri-
sprudenza è divenuta fonte del diritto, o, come si usa dire, makes law. Tale sistema sovra-
nazionale, caratterizzato dall’assenza del principio di riserva di legge formale, determina la 
scomparsa della dimensione istituzionale del diritto penale, facendo emergere in maniera 
difficilmente controllabile la dimensione soggettiva ed individuale, riferibile al concetto 
dominante di prevedibilità dell’orientamento giurisprudenziale. Come rendere conciliabile 
questo nuovo modello prescrittivo di legalità con la riserva assoluta di legge e con il principio 
di tassatività inteso in senso rigoroso, che erano declinati da Bricola in chiave precipuamente 
individual-garantista? 

Il relatore ha poi posto l’accento sull’operato della Corte costituzionale, che svolge il de-
licato compito di “controllore” ed “equilibratore” del processo di europeizzazione del sistema 
penale, derivante dalla penetrazione dei rivoluzionari principi di fonte CEDU nel nostro 
tessuto costituzionale tramite l’art. 117 Cost. Particolarmente significativa in questo senso la 
Sent. n. 230/2012 del Giudice delle leggi, con cui è stata ritenuta infondata la q.l.c. dell’art. 
673 c.p.p. nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna 
anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni Unite in 
base alla quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.

Tale fondamentale decisione, affermando l’impossibilità di assimilare abolitio criminis e 
intervenuto overruling favorevole, ribadisce con forza la non vincolatività del precedente nel 
nostro ordinamento e la inviolabilità dei principi di riserva di legge in materia penale e di 
separazione dei poteri, in forza dei quali la abrogazione delle norme penali, al pari della loro 
creazione, può discendere solo da un atto di volontà del legislatore.

Nonostante la netta presa di posizione della Consulta – osserva Valentini – forti sono le 
spinte verso una costante erosione dell’intangibilità del giudicato, come dimostra in maniera 
emblematica la vicenda dei “fratelli minori di Scoppola”.

In conclusione Valentini si è profuso in considerazioni critiche relativamente alla Sent. 
n. 36/2014 della Corte Cost., con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli 
artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005, conv. con modif. in l. n. 49/2006, per vizi di 
natura formale-procedurale. Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della 
legge sugli stupefacenti, in particolare la necessità di rideterminare in executivis la pena in-
flitta sulla base di una cornice edittale di pena costituzionalmente illegittima – conclude il 
relatore – è in grado di mostrare una volta di più come nello scenario attuale le esigenze di 
certezza e legalità siano sottoposte a continui mutamenti e lo stesso limite dell’intangibilità 
del giudicato risulti sempre più cedevole, come è stato riaffermato nella Sentenza della Corte 
di Cassazione, S.U. n. 42658/2014, Gatto.

[Pietro Insolera]
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