
www.buponline.com

Bononia University Press

studi e materiali 
di diritto penale

L’idea attorno alla quale è nata questa Rivista è quella di 
raccogliere materiali ed esperienze maturati nell’ambito 
della didattica e delle iniziative penalistiche che si svolgono 
nell’Università di Bologna. Fedeli a questo spunto iniziale 
offriremo ai lettori rappresentazioni e riflessioni che cer-
cheranno di abbracciare caratteristiche e, soprattutto, tra-
sformazioni del sistema di giustizia penale anche alla luce 
dei nuovi scenari sovranazionali. È questo un approccio 
– caratterizzato dal costante dialogo tra profili dogmati-
ci, costituzionali, politico-criminali e criminologici – che 
riteniamo abbia connotato l’insegnamento del diritto pe-
nale impartito, da Franco Bricola e dalla sua scuola, nella 
Facoltà di Bologna. 
Su queste rime la Rivista sarà tuttavia aperta ad uno scam-
bio dialettico con altre realtà di ricerca, intendendo pro-
porsi come luogo di dibattito e di confronto.
I lettori a cui “Ius 17” vuole rivolgersi sono anzitutto gli 
studenti, nella speranza di suscitare vocazioni penalistiche 
libere e critiche: è questo, in fondo, il compenso più pre-
zioso per l’insegnamento della nostra materia.

€ 40,00

2

2



Studi e materiali di diritto penale

Anno I, n. 2 – luglio-dicembre 2008

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

ISBN: 978-88-7395-385-2

Rivista pubblicata con il contributo di

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITà di bologna
Dipartimento di Scienze Giuridiche Antonio Cicu

© Bononia University Press
Tutti i diritti riservati

Distribuzione e spedizione in abbonamento
Bononia University Press
via Farini 37
40124 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: DoppioClickArt

Stampa: Officine Grafiche Litosei – Rastignano (BO)

In copertina: Ercole di Giuseppe Mazza,  
Palazzo Malvezzi Campeggi, Bologna 
(foto di Mattia Insolera) 

hanno collaborato a questo numero: 

Giorgio Abbadessa (Università di Bologna), Rocco Alagna (Università di Bologna, sede di Ravenna), Enrico Amati 
(Università di Udine), Annamaria Astrologo (Università di Bologna), Manuel Bianchi (Università di Bologna), Sara 
Boldrini (Università di Bologna), Laura Brunelli (Università di Bologna), Elena Caruso (Avvocato in Bologna), 
Francesca Consorte (Università di Bologna), Francesca Curi (Università di Bologna, sede di Ravenna), Luc Donnay 
(Università di Liegi), Giovanni Flora (Università di Firenze), Désirée Fondaroli (Università di Bologna, sede di 
Ravenna), Emanuela Fronza (Università di Trento), Alessandro Gamberini (Università di Bologna), Antoine 
Garapon (Direttore dell’Institut des hautes études sur la justice di Parigi), Anna L. Girardi (Università di Foggia), 
Tommaso F. Giupponi (Università di Bologna), Gaetano Insolera (Università di Bologna), Cecilia Lancellotti 
(Università di Bologna), Andrea Lollini (Università di Bologna), Vittorio Manes (Università del Salento, Lecce), 
Nicola Mazzacuva (Università di Bologna), Italo Mereu (Università Luiss Guido Carli di Roma), Massimo Pavarini 
(Università di Bologna), Beatrice Pisani (Università di Trento), Lucia Risicato (Università di Messina), Giusy 
Sapienza (Università di Bologna), Carlo Sotis (Università di Macerata), Davide Soto Naranjo (Graduate Institute 
of International and Development Studies di Ginevra), Silvia Tordini Cagli (Università di Bologna), Valeria Torre 
(Università di Foggia), Françoise Tulkens (Giudice presso la Corte di Strasburgo, Università cattolica di Lovagno). 

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

Redazione 
Enrico Amati, Davide Bertaccini (Segretario), Francesco Cardile, Francesca Consorte, 
Désirée Fondaroli, Emanuela Fronza, Alessandro Gamberini, Bruno Guazzaloca, 
Vittorio Manes, Antonio Pintor, Kolis Summerer e Marco Zincani 

Comitato scientifico 
Živojin Aleksić (Università di Beograd), Javier Alvarez Garcia (Università di Madrid-
Carlos III), 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), 
Luciano Eusebi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Giovanni Fiandaca 
(Università di Palermo), Antonio Fiorella (Università di Roma-Tre), Luigi Foffani 
(Università di Modena e Reggio Emilia), Ramón García Albero (Università di Lérida), 
Mercedes García Arán (Università Autonoma di Barcelona), Nicolás García Rivas 
(Università di Castilla-La Mancha), Miguel Angel Gimeno 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), Berislav 
Pavišić (Università di Rijeka), Guillermo Portilla Contreras (Università di Jaen), 
Domenico Pulitanò (Università di Milano-Bicocca), Eduardo Ramón Ribas (Università 
delle Isole Baleari), Gonzalo Quintero Olivares (Università di Tarragona), Carlos 
Ramos Rubio (Magistrato in Barcelona), Carlos María Romeo Casabona (Università 
di Deusto e dei Paesi Baschi di Bilbao), Francesco Tagliarini (Università di Bergamo), 
Josep M. Tamarit (Università di Lérida), 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) 

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



indice

prima lezione di ...

379 Giovanni Flora Diritto penale

383 Nicola Mazzacuva Diritto penale

politica criminale e penale

389 Alessandro Gamberini Pene elettorali. Appunti sui programmi delle principali forze politiche all’ap-
puntamento del 13 aprile 2008. Prima e dopo

giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

399 Giorgio Abbadessa Il nuovo rango (sub-)costituzionale della Convenzione europea di salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: riflessi sul diritto e sul pro-
cesso penale domestico

411 Enrico Amati ed Emanuela Fronza Decisione della Camera di primo grado della Corte penale internazionale sulle 
conseguenze della mancata rivelazione (disclosure) da parte del Procuratore 
di materiale a discarico dell’accusato e sulla richiesta di sospendere il procedi-
mento

415 Gaetano Insolera Ancora qualche riflessione sulla irragionevolezza delle norme di favore
419 Françoise Tulkens e 

Luc Donnay
La teoria del margine nazionale di apprezzamento e la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo: paravento giuridico o criterio interpretativo indispensabile?

diritto vivente

441 Désirée Fondaroli Antiche e nuove questioni in materia di costituzione di parte civile: legittima-
zione della Commissione nazionale per le società e la borsa e (in)ammissibilità 
della costituzione del danneggiato nei confronti dell’ente responsabile ai sensi 
del d.lgs. n. 231 del 2001 (nota a Trib. Milano, sez. II pen., ord., 04.10.2007, 
Dall’Aglio e altri, e Gup Milano, ord., 05.02.2008, Eni S.p.a.)

455 Manuel Bianchi Ricettazione e concorso nel reato presupposto: note a margine di una recente 
pronunzia delle Sezioni unite in tema di commercio di sostanze dopanti (nota 
a Cass. pen., sez. un., 29.11.2005, Cori e altri)

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



lavori in corso

467 Vittorio Manes e Tommaso F. Giupponi Irretroattività dell’overruling sfavorevole?
479 Lucia Risicato L’error aetatis davanti alla Corte costituzionale
483 Enrico Amati La responsabilità degli enti e i reati colposi
489 Emanuela Fronza e Vittorio Manes Il reato di negazionismo nell’ordinamento spagnolo: la sentenza del Tribunal 

constitucional n. 235 del 2007
491 Elena Caruso e Giusy Sapienza La costituzione di parte civile nel processo all’ente
499 Carlo Sotis Uno studio sul sistema penale europeo vigente
501 Massimo Pavarini Presentazione de “Il terzo strike. La prigione in America”

materiali didattici

505 Italo Mereu Premesse ideologiche e conseguenze istituzionali del concetto di intolleranza 
nella storia dell’Europa medievale e moderna

511 Antoine Garapon La giustizia può riparare la storia?
523 Francesca Curi La criminalità da stadio: le misure ante delictum nel Regno Unito
539 Anna L. Girardi Brevi riflessioni sulla nozione di interferenza nell’ambito dell’“harm principle 

to the others”
543 Silvia Tordini Cagli Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli: il punto sul diritto a rifiutare le cure
557 Valeria Torre La disciplina penale del codice del consumo
569 la responsabilità delle persone giuridiche: evoluzione normativa 

e profili applicativi

571 Rocco Alagna L’organismo di vigilanza nel d.lgs. n. 231 del 2001: funzione e responsabilità
579 Annamaria Astrologo La responsabilità degli enti per i reati transnazionali (l. n. 146 del 2006)

letture e dibattiti

585 Gaetano Insolera e Francesca Consorte Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, Ets, Pisa, 2006
591 Cecilia Lancellotti Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un’analisi 

di diritto penale comparato, a cura di Gabriele Fornasari, Università degli 
studi di Trento, Trento, 2007, pp. 278

595 Giusy Sapienza La dismisura del male. Il diritto di fronte ai crimini massa, Istituto italiano di 
scienze umane – Institut français de Florence, Firenze, 3 marzo 2008

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



È con soddisfazione che presentiamo il secondo numero di “Ius 17”. Questo compensa la fatica di condurre una Rivista che non 
vuole corrispondere solo a logiche accademiche e ha la pretesa di dialogare anche con la didattica. 
Col secondo numero la Rivista si dota di un Comitato scientifico. I penalisti che vi aderiscono hanno apprezzato la nostra ini-
ziativa. La Direzione li ringrazia e confida in un’estensione del gruppo di giuristi interessati a condividere questa esperienza. 
In questo numero, nel contesto delle rubriche fisse, vogliamo segnalare il saggio in Politica criminale e penale, che propone 
un’agile lettura del posto occupato dalla politica criminale nella recente campagna elettorale per le elezioni politiche; interessante 
anche una prima valutazione delle iniziative assunte dal governo della XVI legislatura in materia di sicurezza. 
Il lavoro di un maestro impreziosisce questo numero: Italo Mereu ha avuto un ruolo importante nello studio storico della nostra 
materia ed è a noi vicino sin dai lavori pionieristici di Baratta e Bricola in tema di difesa sociale dalle codificazioni preunitarie 
ad oggi. 
Di Antoine Garapon pubblichiamo una parte dell’istruttivo seminario tenuto come visiting professor presso l’Ateneo bolognese 
nell’anno accademico 2006-2007. 
Molti lavori sono dedicati a temi posti sia dall’esperienza applicativa del d.lgs. n. 231 del 2001, sia dall’estensione della respon-
sabilità amministrativa degli enti al campo delle lesioni e dell’omicidio in conseguenza di violazioni della normativa antinfor-
tunistica e a tutela della salute dei lavoratori. Si tratta di materia estremamente viva: il tema della costituzione di parte civile 
contro l’ente ha posto in evidenza nodi che si era pensato potessero essere confinati nel terreno della mera riflessione dogmatica; 
l’estensione ai delitti colposi ha rivelato incongruenze e problemi riconducibili all’opzione del 2001 di esercitare la delega nel 
solo settore di taluni illeciti dolosi. 
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Comincia oggi il corso di parte speciale del diritto penale, che 
negli attuali ordinamenti didattici universitari segue quello di 
parte generale. Penso dunque che tutti voi abbiate già seguito 
e magari studiato (oddio “studiato” è una parola grossa, di-
ciamo “incontrato”) la parte generale del diritto penale. Forse 
vi sorprenderà apprendere che, in realtà, avete studiato qual-
cosa che non esiste. Pensate che la mia sia solo l’affermazione 
di un professore che soffre di un complesso di inferiorità nei 
confronti dei professori che insegnano la più “nobile” parte 
generale? Niente di tutto questo.
Il vero è che, nella realtà processuale, nella prassi applicativa 
con la quale mi auguro avrete presto a che fare, non vi trove-
rete davanti il “dolo” in generale, né il “tentativo” in generale, 
né nessun altro istituto della parte generale in sé e per sé; ma 
sempre e soltanto, per esempio, il dolo del delitto di calunnia 
o il tentativo del delitto di furto e così via.
Intendo cioè dire che gli istituti di parte generale vivono o, 
come dice qualcuno, “si inverano” nelle norme della parte 
speciale che costituisce, in un certo senso, come diceva il pro-
fessor Giandomenico Pisapia, «l’unico vero e proprio diritto 
penale». Se la parte speciale è costituita fondamentalmente 
(anche se – come fra un po’ diremo – non solo) dalle norme 
che prevedono le singole fattispecie incriminatrici, quelle in-
somma che descrivono i fatti che costituiscono reato e pre-
vedono le corrispondenti pene, sono queste che, nella prassi 
applicativa, vengono in rilievo. Inoltre, in un diritto penale 

diritto penale

Giovanni Flora

incentrato sul principio di legalità formale (in base al quale 
come – forse – sapete è reato solo ciò che è previsto come tale 
da una legge entrata in vigore prima della commissione del 
fatto), è la predeterminazione legislativa dei comportamenti 
costituenti reato che si rivela assolutamente indispensabile. 
Insomma: la parte speciale potrebbe, in fondo, “bastare a sé 
stessa”; mentre un diritto penale di sola parte generale sarebbe, 
in un sistema come il nostro, inconcepibile.
Non solo. Ma a me viene spontanea una domanda: siamo 
proprio sicuri che quei principi generali, anche di natura co-
stituzionale, che riguardano sia la struttura della norma sia la 
struttura della responsabilità, oggetto del corso di parte ge-
nerale, siano vivi e vegeti nelle attuali previsioni dei singoli 
reati che ad essi si dovrebbero conformare? Perché, vedete, è 
proprio nella parte speciale che prendono corpo le reali scelte 
di politica criminale del legislatore. Il codice Rocco del 1930 
(abbiamo ancora quello!) è un classico esempio di tradimento, 
nella parte speciale, delle enunciazioni di principio fatte nella 
parte generale. Ricorderete (?) che il principio di tassatività 
trova riscontro anche nell’art. 1 del codice (oltre che – natu-
ralmente – nell’art. 25, co. 2, della nostra Costituzione). Però, 
già dal primo articolo della parte speciale (l’art. 241), ricor-
rendo ad una formula vaga come quella della commissione 
di un fatto «diretto a» («sottoporre il territorio dello Stato 
o di una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, 
ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato»), mostra di 
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non tenere in nessuna considerazione quel principio conte-
nuto nell’art. 1 (“promesse da marinaio”, si direbbe). E che 
dire poi del principio di necessaria offensività del reato (in 
un certo qual modo contenuto anche nell’art. 49), a fronte 
di incriminazioni di fatti come il compimento di atti abortivi 
su donna erroneamente ritenuta incinta (art. 550, da tempo 
fortunatamente abrogato)? Avrete poi certamente sentito dire 
che il “bene giuridico”, tutelato dalla norma penale ed offeso 
dal reato, è una sorta di “pilastro portante” del diritto penale. 
E che per adempiere alla sua fondamentale triplice funzione 
(limitazione dell’attività di creazione di reati da parte del legi-
slatore, classificazione dei reati, interpretazione-ricostruzione 
delle fattispecie) deve possedere determinate caratteristiche: 
essere “preesistente” all’attività di creazione delle norme, es-
sere almeno concettualmente afferrabile con sufficiente cer-
tezza. Ebbene, il codice Rocco è invece ricco (si fa per dire) 
di beni giuridici ad un tempo “di mera creazione legislativa” e 
del tutto evanescenti; come la «personalità dello Stato», la «in-
tegrità e sanità della stirpe», la «fede pubblica». E badate che, 
pur con le modificazioni, soppressioni, integrazioni, adatta-
menti intervenuti nel tempo, il vecchio tronco del codice del 
1930 è ancora lì a farsi beffe di tutti i falliti tentativi di “ri-
forma organica” succedutisi da dopoguerra ad oggi.
Non che il legislatore repubblicano abbia fatto ed attualmente 
faccia molto meglio! Basti pensare alle difficoltà di compren-
sione delle norme contenute nella legislazione speciale, soprat-
tutto nel settore dei reati economico-finanziari o in quello dei 
reati ambientali, costruite con una tecnica legislativa che non 
ne rende intelligibile il significato, al “comune mortale”, con 
grave compromissione della ratio del principio di tassatività. 
Oppure all’inserimento, tra i reati di cosiddetta “pedoporno-
grafia”, di quello di «pornografia virtuale» (art. 600-quater-1; 
sì, sì, non è un mio errore, proprio 600-quater-1!), consistente 
nel produrre materiale utilizzando immagini di minori di 
anni diciotto o di parti di essi «con tecniche di elaborazione 
grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui 
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni 
non reali», che fa sorgere il timore di un abbandono del “di-
ritto penale del fatto” verso la pericolosa deriva di un “diritto 
penale del tipo di autore”.

Dunque è proprio vero che è nella parte speciale che il le-
gislatore “getta la maschera” e svela le sue scelte di politica 
criminale.
La mia provocazione, tuttavia, non finisce qui. Infatti, è fa-
cilmente dimostrabile che quei principi e norme generali che 
costituiscono il contenuto della parte generale in realtà non 
illuminano tutti i pianeti che gravitano nell’orbita del diritto 
penale. Forse avrete già sentito parlare di quei “sottosistemi” 
del nostro sistema penale costituiti dal diritto penale mino-
rile, da quello dei reati devoluti alla competenza del giudice 
di pace, nonché da quello che abbraccia gli illeciti (pudica-
mente qualificati dalla legge come “amministrativi”, ma so-
stanzialmente “penali”) di cui sono chiamati a rispondere gli 
enti collettivi per i reati commessi da loro “vertici” o da loro 
“dipendenti”. Ebbene: si tratta di sottosistemi governati da 
regole proprie, quali la netta subordinazione della preven-
zione generale rispetto a quella speciale nel sistema minorile; 
la “mitezza”, ma contemporanea non sospendibilità delle pene 
nel sistema del giudice di pace, il cui processo ha come fine 
”istituzionale” non la punizione del colpevole, ma la sua “ri-
conciliazione” con la vittima; la colpevolezza per il modo di 
essere nel mondo della responsabilità degli enti.
A questo punto: cosa ci hanno insegnato fino ad oggi, diranno 
i miei giovani ascoltatori? Davvero qualcosa che non esiste, che 
non ha riscontro nella realtà? E magari qualcuno di voi penserà 
che hanno proprio ragione quelli che “la sanno lunga” e, con un 
sorriso di sufficienza accompagnato da una “pacca” sulla spalla, 
“spiegano” che nella facoltà di giurisprudenza si studia un di-
ritto “teorico” che non trova nessun riscontro nella prassi e che, 
dopo la laurea, “vi toccherà ricominciare tutto da capo”. 
In realtà, l’importanza teorica e pratica della parte generale, 
soprattutto se “letta” alla luce dei principi costituzionali, 
è fuori discussione e la sua funzione garantista deve essere 
gelosamente salvaguardata. Intendo cioè dire che, se è vero 
che è nella parte speciale che si “concretizzano” gli istituti di 
parte generale e si “mettono a nudo” le vere scelte di politica 
criminale, è anche vero che, da un lato, le singole fattispecie, 
come tra un attimo vedremo, necessitano di una integrazione 
con le norme di parte generale; dall’altro, le norme ed i prin-
cipi generali segnano i limiti di espansione delle fattispecie 
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di parte speciale, ne condizionano la stessa interpretazione 
e, quindi, l’ambito di estensione fino a poterne condizionare 
la stessa funzione di selezione dei fatti punibili. Ne costitu-
isce famoso (anzi “famigerato”) esempio “negativo” il § 2 del 
codice penale della Germania nazista, in base al quale costi-
tuiva reato qualunque fatto offensivo del «sano sentimento» 
del popolo tedesco, con previsione a metà strada tra diritto 
penale a legalità sostanziale e diritto penale del tipo di autore. 
Mentre, come esempio positivo, si possono ricordare quegli 
indirizzi ormai consolidati, sia in dottrina sia in giurispru-
denza, che propugnano una interpretazione “costituzional-
mente conforme” delle norme incriminatici. E, ai “sapien-
toni” di turno che tacciano gli studi universitari di inutile 
esercizio teorico, basti rispondere che se la teoria avulsa dalla 
pratica è certo sterile, non è meno vero che la pratica senza 
la teoria è cieca. 
Il problema vero è: quale pratica? Quale pratica legislativa, 
quale pratica giudiziaria? 
Ritengo dovere di chi ha il compito di formare futuri giuristi, 
che siano legislatori, avvocati, pubblici ministeri o giudici 
di domani, non stancarsi di “predicare” che sia la creazione, 
sia l’interpretazione e pratica applicazione delle singole fat-
tispecie incriminatici deve riannodarsi ai principi generali, 
anche di fonte costituzionale, la cui conoscenza rimane 
dunque imprescindibile. Non vi hanno dunque insegnato 
qualcosa che non esiste, ma qualcosa che vive e deve vivere 
dentro le singole previsioni di parte speciale a costituirne il 
“soffio vitale”. 
Fin dalla ricostruzione degli elementi costitutivi, come di-
cevo, le norme di parte speciale, infatti, “hanno bisogno” 
della integrazione di quelle di parte generale. Pensate, ad 
esempio, alla norma che incrimina l’omicidio: se leggete solo 
l’art. 575 del codice non siete nemmeno in grado di sapere 
se si tratta della figura dell’omicidio doloso o dell’omicidio 
colposo. Solo attraverso una paziente opera di integrazione 
che muove dalla norma che individua i reati puniti con la re-
clusione come delitti (art. 17) e passa per quella che stabilisce 
nel dolo il titolo soggettivo di punibilità dei delitti quando 
non ne sia espressamente prevista la punibilità a titolo di 
colpa, riuscite a concludere che si tratta della figura dell’omi-

cidio doloso. Né siete in grado di stabilire quanto in alto può 
spingersi la pena “non inferiore ad anni ventuno”, se non 
tenendo conto di quanto stabilisce l’art. 23 che fissa in ven-
tiquattro anni il limite massimo della reclusione. Come pure 
è il riferimento ad una interpretazione conforme al principio 
di offensività che conduce ad inserire in via interpretativa 
nelle fattispecie di attentato il requisito della necessaria ido-
neità offensiva della condotta (cosa che poi ha fatto lo stesso 
legislatore con la legge n. 85 del 2006).
Credo che adesso sia sufficientemente chiaro il significato 
di quella mia provocazione iniziale. La parte speciale ha ad 
oggetto le singole fattispecie che prevedono i fatti costituenti 
reato, che non possono però essere considerate a sé stanti, 
ma in stretta connessione con le norme della parte generale: 
sia per quanto riguarda la loro stessa configurazione, sia per 
quanto riguarda il loro significato normativo e, quindi, il 
loro ambito pratico applicativo. Occorrerà poi tener conto 
che si trovano collocate nella parte speciale anche norme 
diverse da quelle incriminatici, come quelle definitorie (ad 
esempio, la definizione di cosa mobile inserita nella norma 
sul furto, art. 624, co. 2) o quelle che contemplano circo-
stanze aggravanti (esempio, art. 625, sul furto) o attenuanti 
(esempio il fatto di lieve entità nella ricettazione, art. 648, 
ult. co.) speciali, o ancora prevedono scriminanti speciali 
(ad esempio la verità dell’addebito del fatto disonorevole ma 
vero, attribuito ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle 
sua funzioni, art. 596, co. 3, n. 1) o cause di non punibilità 
speciali (ad esempio quella concernente le offese contenute 
negli scritti o discorsi difensivi degli avvocati, quando le of-
fese riguardano l’oggetto della causa, art. 598). Anche queste 
norme incidono infatti o sulla stessa configurazione o, co-
munque, sulla punibilità dei singoli reati.
Proprio per questo dedicheremo la prima parte del corso ai 
meccanismi di integrazione delle norme di parte speciale con 
quelle di parte generale.
Tanto per anticiparvi poi cosa vi aspetta, in modo da con-
sentire a chi vuole un “commodus discessus”, il nostro corso 
proseguirà con la presentazione della “pianta topografica” 
delle fattispecie di parte speciale che ne individuerà la distri-
buzione, in minima parte, nel codice e, nella maggior parte, 
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nella legislazione speciale e cercheremo di spiegarci il perché 
di questa “perdita di centralità” del codice. Al codice, che 
contiene le fattispecie più “collaudate” e, dunque – vi tran-
quillizzo – anche più facili da studiare, dedicheremo tuttavia 
particolare attenzione, cogliendone il criterio di distribuzione 
e di dislocazione dei reati al suo interno e gli interventi di 
adeguamento al mutato quadro dei valori culturali e costi-
tuzionali che vi sono stati nel tempo operati dal legislatore, 
dalla Corte costituzionale ed anche dalla stessa giurisprudenza 

ordinaria. Poiché poi è davvero impossibile studiare tutte le 
fattispecie di parte speciale (hanno provato a contarle, ma 
pare che siano più di diecimila, in barba al criterio dell’ex-
trema ratio), ci accontenteremo di trattare una campionatura 
significativa di delitti contro la persona e di delitti contro il 
patrimonio, cercando di individuarne i reciproci tratti distin-
tivi, in modo da saperne identificare lo specifico significato 
che assumono all’interno di un determinato ambito di tutela. 
Per oggi basta così. Il resto alle prossime puntate! 
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Nell’ambito di una prestigiosa pubblicazione (la Storia d’Italia 
per i tipi Einaudi) gli Annali dedicati a Legge Diritto Giustizia 
segnalano, con particolare evidenza, la costante “centralità” del 
problema penale nella vita politica italiana: il diritto penale è 
diventato «strumento e terreno, insieme, di un confronto che 
ha coinvolto politica e società, andando spesso molto al di là 
della mera dimensione giuridica» [così M. Sbriccoli, Caratteri 
originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, in L. 
Violante, a cura di, Storia d’Italia. Annali, vol. 14, Einaudi, 
Torino, 1998, p. 487].
La centralità del diritto penale sta, anzitutto, nella rilevanza 
politica delle questioni che i penalisti si trovano ad affrontare, 
anche quando si tratta di aspetti che sembrano puramente 
tecnici o dogmatici.
Si pensi, ad esempio, alla dialettica ordine-libertà che con-
nota, all’evidenza, propria la parte speciale della nostra ma-
teria. Essa attraversa tutta la riflessione penalistica dalle ori-
gini del diritto punitivo moderno e si ripropone fino ai giorni 
nostri tenendo aperta un’insopprimibile contraddizione. Il 
conflitto potenziale (e spesso effettivo) tra un bene politico (la 
sicurezza dello Stato, la “difesa sociale”) e i diritti di libertà, 
civili e politici, dei cittadini lascia sempre aperta, infatti, nel 
sistema penale l’esigenza di rinvenire il “giusto” equilibrio tra 
le contrapposte istanze.
Tratto caratteristico della più recente evoluzione dell’ordina-
mento penale è la creazione di quello che viene considerato 

diritto PenALe
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un vero e proprio arcipelago normativo [M. Sbriccoli, Carat-
teri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, cit., 
p. 538] formato dalle più diverse figure criminose di settore.
Si tratta di un modello punitivo che supera la più risalente 
tendenza a costruire una disciplina extra codicem per salva-
guardare il codice, destinato a regolare, secondo l’espres-
sione già di Carrara, le «condizioni normali e prevalenti 
della nazione».
Oggi la dinamica appare praticamente ribaltata. La strisciante 
emarginazione del codice nell’esperienza italiana di questi 
anni, operata in primo luogo appunto con la devastazione 
della sua parte speciale, e l’emergere di una tendenza ad arti-
colare e caratterizzare le tecniche di protezione penale commi-
surandole all’oggetto della tutela, lasciano piuttosto pensare 
ad una sorta, appunto, di arcipelago normativo fatto di dif-
ferenti presidi tra i quali il codice appare come il più vasto e 
rilevante, ma non più il solo.
Il sistema penale sembra, così, avviarsi (essendo rimasto, in-
vero, sempre vano ogni progetto di riforma) verso un assetto 
mai sperimentato: una sorta di “decodicizzazione”; senza una 
vera e propria “decodificazione”.
Si prospetta conseguentemente anche il più radicale e minac-
cioso fattore di crisi dell’ordinamento penale: la sua ipertrofia 
con il suo corteo di “penalizzazione selvaggia”, di cadute di 
razionalità, di svalutazione della penalità e di sfiancamento 
dei principi generali e del loro ruolo di garanzia.
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L’arcipelago normativo che si è venuto a realizzare può essere 
figurativamente riprodotto su una mappa che segnala una co-
stellazione «di atomi e di scogli fatta di pericolosità e presun-
zioni, tutele anticipate, intenzioni e mere condotte, pericoli 
astratti, atteggiamenti interiori, contenuti normativi artificiali 
e strumenti processuali sostanzializzati, modelli differenziati 
di processo penale, percorsi sui generis di trattamento carce-
rario illeciti minori, talvolta minimi e introvabili» [cosi, an-
cora, M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del 
sistema penale italiano, cit., p. 541].
Il diritto penale è, così, in crisi; cioè in salute: si potrebbe 
proprio questo dire, con una proposizione in una certa misura 
“cinica”. 
È ben vero che lo stato di crisi per il diritto penale è ordinario 
e permanente e che ciò non gli ha impedito di conquistare la 
sua centralità; è altrettanto vero, però, che è difficile trovare 
nella sua storia una fase in cui sia stato attaccato altrettanto 
radicalmente da un male potenzialmente esiziale perché ag-
gredisce le basi razionali della sua esistenza e nasce proprio là 
dove il penale trova la sua prima legittimazione. 
L’inflazione penalistica, o la crescita ipertrofica della dimen-
sione penale, è infatti una incontestabile realtà che porta con sé 
necessariamente proprio la sostanziale demolizione del sistema: 
perché obbedendo ad una legge del cumulo dei prodotti nor-
mativi, si produce una progressiva e soffocante “penalizzazione 
a tappeto”, corredando di norme penali la “marea di leggi” 
prodotta dal legislatore, senza essere poi capaci di fare fronte 
all’inevitabile “beffa” rappresentata dalla loro ineffettività. 
Le ragioni dell’inflazione penalistica sono note. 
Si parte dall’allentamento e rarefazione di ordini normativi 
non giuridici una volta efficaci nei rapporti sociali, che fanno 
nascere una forte domanda di costrizione penale, a cui si ri-
sponde con leggi emblematiche.
La natura di medium simbolico, che ormai contraddistingue 
gran parte delle norme penali, funge poi da moltiplicatore, 
nella speranza di catturare consenso. 
Si entra, così, nell’arcipelago normativo di cui si diceva. Lo 
Stato sociale di diritto, per eccellenza legislatore, si avvale 
spesso dello strumento penale come suggello, come segnala-
tore di importanza di questo o quel passaggio della norma 

organizzativa. Si tratta perlopiù di diritto penale accessorio, 
con una sterminata “selva di contravvenzioni” che incrementa 
l’immenso territorio del penale ostativo, produttore di “reati 
ostacolo” che si diffondono nelle discipline amministrative di 
un’infinità di settori e riportano alla logica degli ordinamenti 
antichi, quando alla pena si accollava, tra tante, la funzione di 
dissuadere dalla disobbedienza. A tutto questo si aggiunge il 
fattore mediatico, fierissimo (e ormai vittorioso) concorrente 
della scienza giuridica quanto alla capacità di influire sul ceto 
politico. 
L’ipertrofia dell’ordinamento rappresenta un notevole ostacolo 
sulla via della razionalizzazione del sistema. Una razionalizza-
zione, si badi, dalla quale non verrebbe al penale la perdita 
della sua centralità, che è storicamente un’altra cosa. Anzi, ove 
il penale si ritirasse effettivamente dentro l’alveo dell’extrema 
ratio, rinunciando al dilagamento attuale, recupererebbe la 
centralità che gli viene dall’essere insieme mezzo di garanzia, 
strumento di tutela della libertà e criterio per la misurazione 
dei livelli di civiltà di un ordinamento. Quando si invoca per 
esso un ruolo di extrema ratio, e si indica la direzione di una 
sua “minimizzazione”, non si fa che richiamarlo alla sua sto-
rica centralità: vaglio e metro del carattere intimamente libe-
rale della società e delle sue istituzioni.
“Minimizzazione”, “diritto penale minimo” sembrano ora 
prospettazioni frutto di vacuo intellettualismo; utopie di 
(ormai) sempre più sparute e isolate correnti abolizioniste. 
Così, soltanto il rifugio nell’idealismo o, meglio, persino un 
profondo sonno dommatico della dottrina sembra connotare, 
quantomeno nella nostra esperienza, il periodo dell’utilizzo 
sempre più “rumoroso” del diritto penale. 
Ma è davvero – considerando l’immensa (nostra) parte speciale 
– oggi così fuori tempo una riflessione sul diritto penale inteso 
come “extrema ratio”?
Personalmente credo proprio di no.
Proprio considerando – durante il nostro corso di lezioni – la 
cosiddetta parte speciale “tradizionale” (o meglio, soltanto ta-
luni “capitoli” della stessa) ci troveremo spesso ad interrogarci 
sulla effettiva esigenza di una tutela penale in ordine a taluni 
fatti ovvero in taluni settori; sull’utilità e sull’opportunità del 
modello punitivo prescelto; sulla reale offensività di singoli 
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comportamenti e sulla stessa “significatività” costituzionale 
dei beni giuridici di volta in volta protetti con la “massima” 
sanzione (quella criminale, appunto).
Risulta difficile, così, anche poter attribuire sicuro valore ad 
una tanto tradizionale, quanto comunemente ricevuta, defi-
nizione: può dirsi, cioè, tuttora valida l’affermazione secondo 
cui il “vero” diritto penale è costituito dalla parte speciale, op-
pure non assumono forse rilievo oggi anche principi di parte 
generale, prassi applicative e lo stesso processo penale?
La tendenza, assolutamente incontrastata, ad una prolifera-
zione dei tipi punitivi e l’assenza di una qualsiasi seria pro-
spettiva di depenalizzazione, ovvero di riduzione delle fatti-
specie criminose, finisce per incrementare le possibili risorse 
“deflattive” della parte generale ovvero del processo.
Prescrizione, indulto, tipologia sanzionatoria con rinuncia 
alla “pena fissa”, sanzioni sostitutive ovvero alternative, stru-
menti vari di “contenimento” sanzionatorio (patteggiamento, 
rito abbreviato) offerti dal processo servono così per incidere, 
in modo anche significativo, sul “vero” diritto penale: che sarà 
pure di “parte speciale”, ma che certo può essere alimentato 
ovvero contenuto proprio facendo capo ai più diversi istituti 
di parte generale o del codice di rito. Così come, peraltro, 
la mera esposizione al “rischio” del processo e il suo even-
tuale inizio (situazioni senz’altro verificabili in presenza di una 

sconfinata “parte speciale”) rischiano di incidere in modo si-
gnificativo non solo su beni fondamentali come quello della 
“dignità” della persona comunque sottoposta ad un lungo (e 
spesso inutile) procedimento penale per “reati minori”, ma 
anche sulla possibilità di stabilire a priori la rilevanza penale o 
meno del proprio comportamento.
Esigenza, quest’ultima, assolutamente primaria per ogni or-
dinamento punitivo che tanto più è apprezzabile, quanto 
più – appunto – riesca a comunicare, ai potenziali destina-
tari del suo messaggio, “certezze” in ordine al significato dei 
singoli comportamenti suscettibili di valutazione. Proprio lo 
studio della parte speciale e, in particolare, delle categorie 
di reati che potremo considerare durante il corso (anche a 
titolo di norme “campione” per una lettura esegetica idonea 
a costituire metodo generale di analisi) ci consentirà di ve-
rificare il “diritto penale dei libri” (cioè del “codice”) e il 
diritto penale vivente.
E ci porterà immediatamente a contatto con la “realtà” della 
prassi.
In definitiva: con tutte le possibili varianti applicative che di 
fatto regolano la concreta dimensione dell’astratto tipo puni-
tivo, quasi a dimostrare come il diritto penale dei casi abbia 
ormai sostituito, anche nel nostro ordinamento, la “sovrana” 
volontà del legislatore. 

nicola mazzacuva
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1. Premessa 
Le scelte di politica criminale e di politica penale che si pos-
sono ricavare dalla lettura dei programmi delle principali forze 
politiche che si sono presentate alle elezioni politiche nazio-
nali del 14 aprile 2008 risentono, com’è scontato sottolineare, 
della necessità di presentare la materia in forma di marketing 
accattivante il potenziale elettorato.
E tuttavia la loro lettura è un utile esercizio per meglio com-
prendere il tessuto culturale della riforma penale nella pros-
sima legislatura.
Il diritto penale da tempo ormai vive «un rapporto nevrotico col 
sistema politico»1 e l’uso dello strumento è stato spesso model-
lato sull’esigenza di legittimazione del consenso ben più che su 
un approccio razionale rispettoso della scienza e dell’esperienza. 
Nell’ultimo decennio, pur con governi di diverso orienta-
mento, la tematica della sicurezza ha coinvolto in modo 

Pene eLettorALi.  
APPUnti SUi ProGrAMMi deLLe PrinciPALi ForZe PoLiticHe  
ALL’APPUntAMento deL 13 APriLe 2008. PriMA e doPo

Alessandro Gamberini

apparentemente indistinto gli attori in campo: è sembrato, 
a volte, che le differenze fossero solo quantitative in un 
quadro nel quale le emergenze anche occasionali della cro-
naca hanno prodotto l’unanime invocazione salvifica della 
penalità, con richieste di sanzioni detentive aumentate e in-
teramente scontate. 
Senza però dimenticare l’esperienza novellistica compulsiva2 
che ha caratterizzato in modo disordinato l’ultimo scorcio di 
legislatura governato dal centrodestra, nel quale si sono accaval-
late riforme di vario segno, ma caratterizzate principalmente da 
un inasprimento della pena detentiva – si pensi alla legislazione 
in materia di stupefacenti – e da meccanismi selettivi forte-
mente diseguali in nome di una valorizzazione della pericolosità 
dell’autore – la l. n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) sulla 
disciplina della recidiva3, fino ad una riforma della legittima 
difesa fondata su un modello simbolico autoritario4. 

1. Premessa. – 2. Partito Democratico e Popolo della Libertà. – 3. La Sinistra l’Arcobaleno. – 4. La Destra. – 5. Unione dei Democra-
tici Cristiani e di Centro. – 6. Dopo l’esito elettorale. – 7. I primi interventi. 

1 L’espressione è di M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 
pp. 27 ss. 
2 Vedi in proposito G. INSOLERA, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006. 
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Un’esperienza di governo, quella del centrodestra, caratteriz-
zata, per altro verso, da un significativo alleggerimento san-
zionatorio, quando non di depenalizzazione strisciante, di nu-
merose fattispecie del diritto penale dell’economia (con forti 
polemiche che hanno accompagnato tali riforme strumentali 
anche all’immunità di alcuni protagonisti politici). 
Della tormentata e breve vita del successivo governo di cen-
trosinistra può solo ricordarsi il tentativo, rivelatosi imprati-
cabile5, di moderare gli effetti carcerari della legge sulla droga 
e la proposizione di un “pacchetto sicurezza”, mai varato per 
contasti interni alla maggioranza.
La straordinaria approvazione parlamentare dell’indulto 
nell’estate del 2006, con una maggioranza parlamentare qua-
lificata e trasversale, apparentemente in controtendenza con 
quanto vengo segnalando, deve il suo esito ad una serie di 
fattori concomitanti. L’esigenza di trovare una soluzione (sia 
pur provvisoria) al sovraffollamento carcerario si è coniugata 
all’intento di sottrarre alla pena detentiva alcuni attori della 
vita economica e istituzionale sui quali incombeva il passaggio 
in giudicato di pesanti pene carcerarie, ben più che all’ispira-
zione clemenziale dell’istituto. 
Tanto che, passati pochi mesi dalla sua promulgazione, alla 
scontata verifica che qualche detenuto, dopo averne fruito, 
aveva rimboccato la porta girevole del carcere tornando a de-
linquere, nessuno ne ha più rivendicato la paternità. Anzi.

2. Partito Democratico e Popolo della Libertà 
Le differenze e le omologazioni che hanno caratterizzato il 
precedente dibattito e le scelte normative conseguenti val-
gono a farci da guida anche per la lettura dei programmi dei 
partiti nella materia.

Analizzerò in precedenza quelli dei due maggiori contendenti, 
Partito Democratico (Pd) (e Italia dei valori) e Popolo della 
Libertà (Pdl) (e Lega), e in rapida successione quelli della Si-
nistra Arcobaleno, della Destra e dell’Unione dei Democratici 
Cristiani e di Centro (Udc). 
Elementi comuni dei programmi del Pd e del Pdl sono il ri-
chiamo insistito alla categoria della “sicurezza del cittadino”. 
Entrambi così titolano un capitolo del programma (l’uno il Pd 
«Cittadini e imprese più sicure», l’altro il Pdl «Più sicurezza») 
e utilizzano più volte tale termine nel testo, come proiezione 
teleologica delle proposte che vengono affacciate, ma, pru-
dentemente, il programma del Pd nel suo incipit lo segnala 
come un dato che appartiene alla percezione delle persone, 
più che a un incremento reale dei fatti delittuosi: «i cittadini 
si sentono più insicuri». 
Anche la declinazione appare significativamente diversa. 
Il programma del Pd sottolinea, in forma prioritaria, gli strumenti 
di intervento: a) «un’utilizzazione delle risorse» più razionale con 
riordino «strutturale e organizzativo» delle varie forze di polizia 
da impiegarsi in settori specifici di competenza «senza sconfina-
menti» e con piena valorizzazione delle risorse disponibili; b) un 
coinvolgimento degli enti locali, richiamando esperienze già in 
atto a Milano e a Roma; c) il controllo del territorio attraverso 
le reti senza fili a banda larga («le stazioni del trasporto possono 
divenire le boe della sicurezza nel mare metropolitano»), pur nel 
«più assoluto rispetto del diritto alla riservatezza». 
Il programma del Pdl parte anch’esso dalla necessità di «au-
mentare progressivamente le risorse per la sicurezza», razio-
nalizzando la presenza sul territorio delle forze dell’ordine 
«con un incremento della polizia di prossimità», ma dedica 
pressoché interamente il capitolo agli immigrati irregolari: 

3 V. M. PAVARINI, La nuova disciplina della recidiva, in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 
3 ss. 
4 V. A. GAMBERINI, Percorsi autoritari ed esiti simbolici nella riforma della legittima difesa, in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale 
compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 67 ss. 
5 La modifica del quantitativo soglia richiamato dal novellato art. 73 l. stup. come indice di destinazione allo spaccio della sostanza è stata 
annullata dal Tar del Lazio con sentenza del 14 marzo 2007, confermata dal Consiglio di Stato, in assenza di un’istruttoria tecnica che con-
sentisse di valutare l’esercizio della discrezionalità. In proposito vedi A. GAMBERINI, G. INSOLERA, Introduzione, in G. Insolera, a cura 
di, La disciplina penale degli stupefacenti, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 21. 

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



391

«apertura di nuovi CTP per l’espulsione dei clandestini», «ini-
ziative del governo in sede europea per evitare sanatorie per 
i clandestini e contrastarne l’ingresso», «il contrasto all’inse-
diamento abusivo dei nomadi», «conferma del collegamento 
stabilito dalla Bossi Fini tra permesso di soggiorno e contratto 
di lavoro», «stretto controllo dei centri collegati alla predica-
zione fondamentalista». È dunque sugli immigrati in primo 
luogo che viene veicolata l’esigenza di sicurezza. In chiusura il 
richiamo ad una rafforzata tutela dell’ordine pubblico «dagli 
attacchi alla legalità dei vari “disobbedienti”». 
Sui temi che più da vicino hanno ad oggetto la politica penale 
le indicazioni appaiono nettamente più vicine. 
Il programma del Pd rivendica la necessità dare esecuzione al 
“pacchetto sicurezza”, già all’attenzione del precedente governo, 
ma mai approvato, e in particolare: a) la riproposizione della 
custodia cautelare obbligatoria «per reati di particolare allarme 
sociale (fra questi la rapina, il furto in appartamento, lo scippo, 
l’incendio boschivo e la violenza sessuale aggravata)»; b) «l’appli-
cazione d’ufficio della custodia cautelare in carcere già con la sen-
tenza di primo grado»; c) «l’immediata esecuzione della sentenza 
di condanna definitiva senza meccanismi di sospensione». 
Le misure previste, pur incidendo su meccanismi processuali 
che anticipano l’afflittività della carcerazione rispetto alla con-
danna (a e b) e che, come tali, presentano profili di dubbia 
compatibilità rispetto alla presunzione di non colpevolezza 
dell’art. 27 della Costituzione, sono singolarmente rappresen-
tate sotto il titolo: «più certezza ed effettività della pena». 
La selezione dei reati sui quali irrigidire le maglie dell’afflizione 
processuale è effettuata non sulla base di una valutazione ogget-
tiva della loro gravità, ma il criterio utilizzato è espressamente 
ricollegato all’allarme sociale (indicando così i delitti posti all’at-
tenzione dalla cronache più recenti e senza una selezione fon-
data sull’importanza del bene giuridico violato: così singolar-
mente nell’elenco, ad esempio, non è ricompreso l’omicidio). 
La proposta sub c) non sembra fare i conti, nella sua assolu-
tezza, con l’esistenza di molte decine di migliaia di condan-

nati nelle condizioni indicate, in attesa cioè di una decisione 
del tribunale di sorveglianza sull’applicabilità di una misura 
alternativa. Il suo accoglimento implicherebbe dunque la tri-
plicazione del numero di detenuti attualmente esistenti, una 
vera e propria svolta rispetto all’utilizzo del carcere in Italia, 
fino ad oggi nella media europea, e dunque un imponente 
programma di edilizia carceraria, di cui non v’è traccia tra i 
propositi programmatici. 
Quanto alla criminalità organizzata si ribadisce la necessità di 
aggredire le fonti di reddito illecito adottando un approccio 
operativo orientato contro «i patrimoni e gli affari mafiosi», 
dando un ruolo significativo alla Guardia di Finanza. 
Anche il programma del Pdl si esprime sull’esigenza di “certezza 
della pena” in modo analogo, ma senza le aporie che abbiamo 
segnalato nel programma del Pd: si invoca in questo caso «la 
previsione che i condannati con sentenza definitiva scontino ef-
fettivamente la pena inflitta», affermazione attenuata da quella 
per la quale vanno esclusi «dagli sconti di pena» i recidivi e 
coloro che abbiano commesso «reati di particolare gravità e 
allarme sociale». Una indicazione programmatica che sembre-
rebbe confermare una selezione della pena carceraria, fondata 
più sulla pericolosità degli autori che sulla lesività del fatto, 
scelta che aveva caratterizzato le precedenti iniziative novelli-
stiche del governo di centrodestra nella materia. 
Si aggiunge la necessità di «inasprire le pene», per i reati di 
violenza contro i minori e contro le donne. Pene che per tali 
delitti, com’è noto, sono già state notevolmente aumentate 
con le novelle dell’ultimo decennio: il richiamo sembra voler 
conferire un’ipervalorizzazione simbolica al settore, già peraltro 
fortemente interessato dai guasti dell’esposizione mediatica. 
È assente ogni riferimento alla criminalità organizzata. 
Coerentemente peraltro viene proposta la «costruzione di  
nuove carceri», esplicitando il modello che punta all’incre-
mento della pena detentiva6.
Quanto al processo penale e al suo funzionamento il pro-
gramma del Pd, più articolato sul punto, pone al centro la 
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6 Sullo straordinario e progressivo incremento della pena detentiva fondata su modelli sostanziali e processuali discriminatori che si è verificato negli 
USA nell’ultimo trentennio vedi E. GRANDE, Il terzo strike. La prigione in America, Sellerio, Palermo, 2008. In una cultura penalistica fondata da 
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necessità di dare al processo tempi ragionevoli utilizzando 
la risorsa informatica, creando «l’Ufficio per il processo» at-
traverso una riorganizzazione delle cancellerie e la figura del 
magistrato «manager dell’Ufficio giudiziario», monitorando 
le sedi, favorendo la specializzazione dei magistrati e discipli-
nando anche nuove forme contrattuali tra avvocato e cliente 
che incentivino la rapidità. Fino alla richiesta di abrogazione 
della sospensione feriale dei termini. 
Il Pdl ripropone, in forma assai generica, temi già svilup-
pati nella legislatura nella quale ha governato: «il rafforza-
mento della distinzione delle funzioni nella magistratura» 
(riferimento del tutto generico rispetto alla nota tematica 
della distinzione delle carriere tra il giudice e il pubblico 
ministero) e «una riforma della responsabilità penale civile 
e disciplinare dei magistrati per aumentare le garanzie del 
cittadino». 
Entrambi i programmi pongono al centro delle loro iniziative 
la necessità di evitare la divulgazione del contenuto delle in-
tercettazioni telefoniche, proponendo sanzioni nei confronti 
di chi viola il divieto (ciò dovrebbe valere per il Pd anche 
per le ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari almeno 
fino al termine dell’udienza preliminare, ma quello del Pdl 
trae occasione per sottolineare la necessità «di una limitazione 
dell’uso delle intercettazioni al contrasto dei reati più gravi» 
(già peraltro prevista nell’attuale disciplina processuale dello 
strumento, salvo abusi). 
Il diritto alla sicurezza viene da entrambi i programmi scar-
samente declinato come sicurezza dei diritti, salvo alcuni ac-
cenni già indicati. 
Si può ricordare, per quanto concerne il programma del Pd, 
un richiamo al riconoscimento dell’autodeterminazione del 
paziente (Convenzione di Oviedo) e alla tutela della persona 
contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. 
Più che al contenuto di un programma appartiene ormai alle 
buone intenzioni l’unanime e auspicata riforma dei codici. 

3. La Sinistra l’Arcobaleno 
Le questioni della sicurezza sono inserite all’interno dei ca-
pitoli che attengono alle questioni sociali sottese. 
Ciò vale per l’immigrazione, alla quale viene dedicato un 
capitolo con varie proposte, all’interno del quale espressa-
mente si invoca «l’abrogazione della Bossi Fini» per costruire 
nuovi percorsi di cittadinanza. Anche l’invocata «abroga-
zione della Fini Giovanardi sulle droghe», secondo «una 
prospettiva non proibizionista» viene collocata nel capitolo 
dedicato al «Potenziamento della rete dei servizi e dei diritti 
certi ed esigibili». 
Un ultimo capitolo è dedicato alla «Giustizia equa e alla 
lotta ai poteri criminali». 
Si parte da un forte richiamo al principio di uguaglianza, in pole-
mica con una legislazione ad personam che favorisce i privilegi. 
Il diritto alla giustizia è tradotto in primo luogo come diritto di 
difesa con «un ruolo decisivo dell’avvocatura». 
Il richiamo al progetto di codice “Pisapia” dell’ultima legisla-
tura si sviluppa sinteticamente da un lato con un richiamo 
all’esigenza di depenalizzazione, dall’altro con la richiesta di 
abolizione dell’ergastolo e dei circuiti di massima sicurezza. Ed 
ancora ribadendo l’esigenza di rimanere ancorati «ad un diritto 
penale del fatto da porsi in contrapposizione ad un diritto pe-
nale del reo e alla deplorevole abitudine dei pacchetti sicurezza». 
Si sottolinea poi la necessità di investire risorse «nella tutela e 
nella promozione dei diritti delle persone private della libertà 
personale», con un espansione del ruolo degli enti locali. Una 
particolare attenzione dunque alla pena detentiva e alla prospet-
tiva rieducativa. 
Si tratta di richiami coerenti, come si può notare, a quel pro-
filo costituzionale dell’illecito penale che ha costituito l’argine 
di molte battaglie di civiltà rispetto all’uso dello strumento. 
Sotto questo profilo si tratta di indicazioni programmatiche che 
segnano una soluzione di continuità da quelle sinteticamente 
riassunte in precedenza: il loro svolgimento schematico nel pro-

sempre su una commisurazione della pena indeterminata, e affidata in concreto alle agenzie di gestione sociale del detenuto, hanno fatto irruzione 
presunzioni di pericolosità e conseguenze sanzionatorie feroci che oggi producono sempre più carcere (otto volte circa la percentuale europea) e fanno 
degli USA il Paese con la più alta percentuale di detenuti del mondo in rapporto alla popolazione. 
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gramma elettorale non sembra però farsi carico, fornendo even-
tualmente soluzioni alternative, della complessità delle questioni 
sociali e criminali sottese alla tematica della (percezione di) insi-
curezza, né alla presenza ancora viva sul nostro territorio di una 
forte criminalità organizzata, né, rispetto alle droghe, di come 
conciliare una prospettiva non proibizionista con gli obblighi di 
penalizzazione che derivano all’ordinamento italiano da quello 
europeo e dall’adesione all’Onu.

4. La Destra 
Il programma formula una serie di proposizioni (nella forma 
asciutta di slogan) sotto il capitolo «Sicurezza e Immigrazione». 
I temi sottesi sono alcuni di quelli già visti, ma esplicitati e ac-
centuati in modo esasperato, superando disinvoltamente ogni 
proporzione con la gravità dei fatti rispetto al significato del 
bene giuridico leso («l’ergastolo per i grandi spacciatori di stu-
pefacenti»). 
La «revisione della Gozzini» per i reati che creano allarme so-
ciale, l’abolizione della Merlin, la castrazione per i pedofili, 
l’inasprimento delle pene per la violenza carnale, la lotta du-
rissima contro la microcriminalità sono affastellati in un elenco 
che comprende la rilevazione del Dna per tutti gli immigrati.

5. Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 
L’interesse per la materia è limitato a poche proposizioni, pres-
soché esclusivamente concentrate sull’immigrazione extracomu-
nitaria.
Sotto il capitolo «Sicurezza» si può leggere il richiamo, in pre-
messa, alla necessità «di rendere la vita dei cittadini più sicura, 
aumentando i controlli sull’immigrazione e incentivando l’inte-
grazione difendendo fortemente la nostra identità» (su quest’ul-
timo punto sono espressamente indicati tra gli obbiettivi il diritto 
di voto agli immigrati regolari e la promozione di un’adeguata 
formazione professionale, accanto alla necessità di rendere celeri 
ed effettive le espulsioni e «alla lotta senza quartiere alla c.d. mi-
crocriminalità, al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della 
prostituzione e alla riduzione in schiavitù». 
Quanto alla giustizia ritorna l’invocazione della «certezza della 
pena», con l’indicazione di una radicale riforma rispetto all’at-
tuale disciplina «il giudice del giudizio decide anche le moda-

lità di esecuzione» (senza ovviamente alcuna attenzione a una 
valutazione personalistica e rieducativa, stante l’assenza di stru-
menti in fase cognitiva), «lo sfoltimento delle misure alternative 
al carcere» limitate a chi ha scontato almeno «due terzi della 
pena», fino a una drastica riduzione delle garanzie «rispetto ai 
reati meno gravi, l’introduzione del giudizio abbreviato su ri-
chiesta del P.M.» (la proposta non sembra peraltro compatibile 
con l’art. 111 della Costituzione). 

6. Dopo l’esito elettorale 
La preponderante vittoria del Pdl (e della Lega) alle elezioni 
politiche del 14 aprile apre una stagione evolutiva nell’uso delle 
strumento penale in direzione di un forte rafforzamento della 
pena carceraria come strumento di controllo e di contenimento 
dei fenomeni anche microcriminali. La tendenza, già in atto, 
verrà certamente accentuata. 
La campagna di law and order, che tanti frutti ha dato sul 
piano del consenso, troverà inevitabilmente una canalizzazione 
normativa e materiale, spostando significativamente in avanti 
il numero di detenuti nel nostro Paese, selezionati inevitabil-
mente tra i più poveri di risorse sociali e materiali, in partico-
lare tra gli immigrati. È prevedibile si accentuerà una tendenza, 
già presente in modo significativo nelle scelte delle trascorse 
legislature, ad un uso simbolico del diritto penale e della pena 
allo scopo di accentuarne la funzione di strumento di rassicura-
zione e conseguente canalizzazione del consenso politico. 
Sembra definitivamente tramontare quella strategia differen-
ziata contro il crimine che, a partire da metà degli anni ’70 del 
secolo scorso, aveva portato a riservare prevalentemente il car-
cere – quanto meno le detenzioni prolungate – alle varie forme 
di criminalità organizzata terroristica e mafiosa, lasciando all’in-
tervento di strumenti alternativi o meramente stigmatizzanti 
gran parte dei protagonisti dei restanti fenomeni delittuosi. 
L’approccio disordinato con il quale vengono indicati nei pro-
grammi i delitti da sottoporre oggi a valorizzazione criminale 
lascia pensare però che i criteri della nuova selezione saranno 
affidati più alla contingenza delle cronache criminali e giudi-
ziarie che all’importanza del bene giuridico messo in pericolo 
dall’autore del fatto. E, d’altro lato, la selettività d’autore è 
segnata dalla presunzione di pericolosità che individua, nella 
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percezione di insicurezza enfatizzata dai media, l’immigrato 
extracomunitario, ben al di là dei numeri che scontatamente 
ribadiscono che il carcere da sempre ospita i diseredati della 
terra nel circuito perverso della recidiva. In tal senso l’au-
mento di risorse dedicato esplicitamente solo alla costruzione 
di nuove carceri rende evidente quale sarà l’esito della scarsità 
che connota strutturalmente l’intervento della giurisdizione 
penale: una forte riduzione dell’intervento rispetto ad altri set-
tori criminali. 

7. I primi interventi 
In chiusura di queste note è necessario segnalare, tra le prime 
mosse del nuovo Governo, un “pacchetto sicurezza”, veicolato in 
parte nella forma di un decreto legge e, in altra parte, attraverso 
un disegno di legge, di cui già si conoscono i rispettivi testi nor-
mativi. 
Per formulare un giudizio più completo occorre rimandare alla 
compiuta approvazione parlamentare e alle eventuali modifiche 
in corso d’opera. 
Quanto al decreto legge, tuttavia, lo strumento prescelto – sul 
quale non occorre sottolineare le più ampie riserve al suo utilizzo 
in materia penale in generale e, nello specifico, quando si tratta 
di modificare istituti per i quali le ragioni di necessità e urgenza 
appartengono solo al mondo del simbolico e delle convenienze 
politiche – lascia pochi dubbi su una conversione pressoché coin-
cidente col testo varato dal Governo. 
Fin d’ora è dunque possibile dare alcune valutazioni.
Parte del decreto apparteneva già ai propositi del precedente 
governo di centrosinistra, quanto meno ai progetti annunciati 
dal Ministro degli interni, Giuliano Amato. Ci riferiamo all’au-
mento del carico sanzionatorio nei confronti del responsabile 
di fatti lesivi o mortali cagionati ai danni di terzi, in violazione 
delle leggi sulla circolazione stradale: un aumento generale del 
massimo edittale per l’omicidio colposo (che coinvolge anche la 

violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro) e, quando il 
conducente versi in stato di ebbrezza alcolica o sia sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso la previsione 
di un aggravante ad effetto speciale, esclusa dal giudizio di va-
lenza. Sembra così venire a compimento un cammino segnato 
dalle novelle degli ultimi anni volto alla riproposizione di tali 
fatti sulla scena del diritto penale dell’effettività, ponendo fine ad 
una lunga stagione che, a partire dalla metà degli anni settanta, li 
aveva trattati come fatti bagatellari. 
Anche una valutazione positiva di tale ultima scelta non può 
non rilevare «la disarmante incapacità del legislatore di elaborare 
risposte sanzionatorie in grado di smarcarsi dallo schema della 
pena detentiva carceraria»7. 
Alcune norme del provvedimento hanno ad oggetto la di-
sciplina penale dell’immigrazione, incidendo sulla disciplina 
codicistica della misura di sicurezza dell’espulsione. La ca-
tegoria dello “straniero” ricalca i modelli del codice Rocco, 
con inasprimento delle misure. L’espulsione dello straniero 
(art. 235 c.p.) diviene obbligata quando lo stesso subisca una 
condanna per un tempo superiore ai due anni (rispetto ai 
dieci dell’originaria previsione normativa) e allo stesso modo 
l’espulsione viene ribadita (art. 312 c.p.) per lo straniero che 
venga condannato ad una pena restrittiva della libertà perso-
nale per un delitto contro la personalità dello Stato. La ca-
tegoria richiamata, ricomprendendo espressamente anche i 
cittadini dell’Unione8, modella un istituto che può costituire 
un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini comunitari, la 
cui giustificazione appare fortemente messa in dubbio dalle 
soglie sanzionatorie individuate, modeste (art. 235 c.p.) o 
assenti (art. 312 c.p.)9. In quest’ultimo caso la natura poli-
tica dei reati richiamati (tra l’altro in un titolo del codice mai 
sottoposto ad una riforma rispetto all’impianto originario del 
1930) mette a rischio l’esercizio dei diritti politici e il formarsi 
di un’opinione pubblica europea10. 

7 Così in un primo commento R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Dieci anni se c’è omicidio colposo, in Guida dir., 2008, fasc. 23, p. 73. 
8 Sulla possibilità di ricomprendere nella misura di sicurezza che disciplina l’espulsione dello straniero anche i cittadini dell’Unione si era 
formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità controverso. 
9 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1995, ha ribadito che comunque l’espulsione come misura di sicurezza, per essere costi-
tuzionalmente legittima, deve essere subordinata all’accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto. 
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Viene introdotta una nuova aggravante generale (all’art. 61, n. 
11-bis, c.p.) consistente nell’essere il fatto commesso da per-
sona che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Per come 
formulata, si tratta di un aggravante di status svincolata dalle 
circostanze di commissione del reato, ma anche da una valu-
tazione di pericolosità individuale, se non incardinata su una 
presunzione di per sé irragionevole (in tal senso ben diversa 
dalla previsione dell’art. 61, n. 6, c.p., che prevede un aggrava-
mento di pena per colui che abbia commesso il reato mentre 
si trovava in condizioni di latitanza): in realtà la novella sconta 
l’introduzione del delitto di immigrazione clandestina, di cui 
brevemente diremo, demandata all’approvazione della norma 
corrispondente inserita nel disegno di legge. Allo stato infatti 
la condotta sulla quale opera la presunzione in parola costitu-
isce infatti una mera irregolarità amministrativa (e tale peraltro 
rimarrebbe per coloro che già si trovano nel nostro Paese). 
Tra gli ulteriori istituti sostanziali va segnalata (art. 4) la con-
fisca obbligatoria dell’immobile ceduto a titolo oneroso ad uno 
straniero soggiornante nello Stato «irregolarmente» (categoria 
comunque eccessivamente dilatata e incerta nei suoi contorni). 
Vengono modificate alcune norme processuali, incentivando 
il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, abrogando 
l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” in appello (art. 599, 
co. 4 e 5, c.p.p.) e allargando il numero dei soggetti istitu-
zionali titolari del potere di iniziativa in materia di misure di 
prevenzione antimafia. 
Da ultimo si prevede un allargamento dei poteri del sindaco 
nel sovrintendere la materia della pubblica sicurezza e dell’or-
dine pubblico interessante il comune, che sembra peraltro 

recepire quello che la prassi politica ha già da tempo posto 
all’attenzione. 
Al disegno di legge è affidato il proposito più bellicoso e con-
troverso della nuova maggioranza politica in materia di im-
migrazione: il nuovo reato di «ingresso illegale nel territorio 
dello Stato» (art. 9), per il quale è previsto l’arresto obbliga-
torio, il giudizio direttissimo e, in caso di condanna, la misura 
di sicurezza dell’espulsione. 
Non appartiene al compito demandato alle presenti note un 
commento esaustivo su tale specifico punto. La scelta ancora 
una volta coinvolge il sistema penale rispetto ad un fenomeno 
sistemico, facendone il sostitutivo dell’inefficienza della san-
zione amministrativa in materia di espulsioni. Al di là della 
(del tutto criticabile) criminalizzazione di massa che l’introdu-
zione di una simile fattispecie comporta, attribuendo valenza 
criminale ad una condotta che viola prescrizioni meramente 
amministrative, dettata sovente dal bisogno se non dalla di-
sperazione, essa è comunque poco compatibile con la scarsità 
di risorse del sistema e destinata a produrre una crisi esponen-
ziale degli interventi sia in fase giurisdizionale che esecutiva (si 
pensi alla dilatazione delle presenze carcerarie). 
Assai discutibile è la sua capacità di assolvere funzioni di preven-
zione generale, considerando che già da oggi l’immigrato clande-
stino transita per un luogo di detenzione (centro di permanenza 
temporaneo Cpt, o centro di identificazione ed espulsione Cie, 
come viene ribattezzato dall’art. 8 del decreto legge), dal quale 
fuoriesce accompagnato da un decreto di espulsione, raramente 
eseguito ed eseguibile11. Il problema dunque si riconduce se mai 
alla problematica effettività di tale ultimo meccanismo.

10 La giustificazione dell’espulsione del cittadino comunitario, suffragata da motivi di ordine e sicurezza pubblica, in deroga alla normativa 
comunitaria che garantisce la libera circolazione (artt. 18, 39 e 46 del Trattato), quando anche sia possibile e legittima secondo i dettami della 
Corte di giustizia, non può ridursi ad uno schermo formale con un’utilizzazione delle categorie richiamate del tutto strumentale, specie in 
una materia privilegiata come quella che inerisce ai diritti politici.
11 Altri Paesi europei, in particolare la Germania, hanno introdotto norme penali in materia: la legge 30 luglio 2005, modificata dalla l. 13 
marzo 2008, ha predisposto una serie di sanzioni anche penali volte a disciplinare l’ingresso e la permanenza sul territorio federale. Sarebbe 
certamente molto utile fruire di uno studio di quell’esperienza.
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1. La nuova giurisprudenza costituzionale
La prospettiva multilevel nella quale il penalista si trova ormai 
ad operare1 pone, è cosa nota, una serie di problemi molto 
complessi, tra i quali spiccano per il loro rilievo pratico quelli 
che derivano dall’esistenza di trattati internazionali ricogni-
tivi di diritti fondamentali e, in particolare, dall’esistenza della 
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (d’ora in poi Convenzione europea 
o Cedu), e che sono essenzialmente due: il rango gerarchico 
che tali trattati possono vantare nel sistema delle fonti degli 
Stati aderenti e l’azionabilità o, se si vuole, la giustiziabilità 
nell’ordinamento interno dei diritti enunciati dai medesimi 
trattati2. Fino a ieri, il primo problema veniva così risolto dalla 
giurisprudenza costituzionale: a) tra le norme di diritto in-
ternazionale generale non rientrano i singoli impegni assunti 
in campo internazionale dallo Stato mediante trattati, come 
risulta dal dettato costituzionale e dai lavori preparatori; b) le 

iL nUoVo rAnGo (SUB-)coStitUZionALe deLLA conVenZione 
eUroPeA di SALVAGUArdiA dei diritti deLL’UoMo  
e deLLe LiBertÀ FondAMentALi: riFLeSSi SUL diritto  
e SUL ProceSSo PenALe doMeStico

Giorgio Abbadessa

norme internazionali pattizie sono escluse non solo dall’am-
bito di operatività dell’art. 10, co. 1, Cost., ma anche da quello 
dell’art. 11 Cost., non essendo individuabile, con riferimento 
ad esse, alcuna limitazione di sovranità; c) l’efficacia di queste 
all’interno dell’ordinamento viene conferita esclusivamente 
dagli atti di diritto interno che le rendono esecutive; d) un 
eventuale contrasto tra questi ultimi e altre norme esula dal 
giudizio di costituzionalità, risolvendosi in un conflitto fra 
leggi ordinarie. Le carte dei diritti venivano, dunque, consi-
derate come un qualsiasi trattato internazionale e la questione 
del dissidio tra valore formale di legge ordinaria e contenuto 
costituzionale veniva risolta in via interpretativa, nel senso che 
la normativa pattizia ricognitiva di diritti, pur non potendo 
vantare alcuna particolare collocazione gerarchica, avrebbe 
tuttavia dovuto integrarsi con la Costituzione attraverso l’in-
terpretazione delle disposizioni di quest’ultima, il cui signifi-
cato poteva risultare confermato o anche specificato attraverso 

1. La nuova giurisprudenza costituzionale. – 2. Riflessi sul diritto penale sostanziale: gli obblighi “sub-costituzionali” di tutela penale. 
– 3. Riflessi sul processo penale: revisione e rito degli irreperibili.

1 Nel dibattito d’oltralpe cfr. J.-P. JACQUÉ, Droit constitutionnel national, Droit communautaire, CEDH, Charte des Nations Unies. L’instabi-
lité des rapports de système entre ordres juridiques, in Rev. fran. droit const., 2007, pp. 3 ss.; J. F. LINDNER, Grundrechtsschutz in Europa - System 
einer Kollisionsdogmatik, in EuR., 2007, pp. 160 ss.
2 D. TEGA, La CEDU nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2007, pp. 431 ss.
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il riferimento alle carte dei diritti. Ciò che si ammetteva, in 
altre parole, era un reciproco completamento nell’interpreta-
zione3, secondo una prospettiva che avrebbe conosciuto una 
certa fortuna4, ma che non poteva dirsi sufficientemente fon-
data sul piano della teoria delle fonti5.
Il secondo problema, quello dell’azionabilità interna dei diritti 
sanciti dalla Convenzione europea e, quindi, dell’eseguibilità 
delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora 
in poi Corte europea), che per sua natura riguarda il giudice 
comune e che dunque non era mai venuto in rilievo, quanto-
meno in modo esplicito, nelle pronunce del giudice delle leggi, 
non aveva invece trovato una soluzione univoca: infatti i giu-
dici, tanto quelli di merito quanto quelli di legittimità, si sono 
divisi e hanno deciso di percorrere due strade diverse. Alcuni 
si sono limitati a sondare il diritto interno al fine di stabilire se 
vi fosse la possibilità di ottemperare ad una norma della Cedu 
o di dare seguito ad una sentenza della Corte europea, conti-
nuando tuttavia, una volta fallita la ricerca, ad applicare la legge 
pur nella consapevolezza che questo avrebbe significato disob-
bedire al dictum di Strasburgo. Questi giudici, in altre parole, 

hanno ritenuto di non potersi “sostituire al legislatore” e si sono 
mantenuti fedeli al principio secondo cui «il potere-dovere del 
giudice di attribuire alle norme interne un significato espansivo 
inteso a rendere concreto ed effettivo il diritto protetto dalle 
norme internazionali pattizie opera “nei soli limiti del possi-
bile”»6. Altri giudici7 al contrario, fondandosi su argomenti 
quali l’immediata precettività delle norme della Convenzione 
europea, la loro presunta particolare collocazione nel sistema 
delle fonti e la “forza vincolante” o l’“efficacia diretta” che sa-
rebbe da riconoscere alle sentenze della Corte europea8, hanno 
proceduto alle volte ad una disapplicazione della normativa 
interna, alle volte ad una sua interpretazione ai limiti della vio-
lazione di legge9, dando così (almeno parziale10) attuazione alle 
pronunce di Strasburgo.
Questo, dunque, il quadro ordinamentale e di diritto vivente 
sul quale la Corte costituzionale, con le due sentenze gemelle 
nn. 348 e 349 del 2007, è andata ad incidere significativamente. 
Oggetto delle due pronunce è la disciplina dell’indennità di 
espropriazione e dell’occupazione acquisitiva, che da tempo e 
con costante giurisprudenza la Corte europea ha valutato “con-

3 Cfr. la sentenza n. 388 del 1999 della Corte costituzionale. Sul punto, per più puntuali e completi riferimenti, D. TEGA, Le Carte dei diritti 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e oltre), in A. Pace, a cura di, Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della 
rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 953 ss., in particolare pp. 962 ss.
4 Anche il Bundesverfassungsgericht infatti, nella sentenza del 14.10.2004 (2 BvR 1481/04), ha risolto il “problema gerarchico” sul piano in-
terpretativo, riconoscendo alla Cedu il semplice ruolo di «Auslegungshilfer für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grudrechten und 
rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes» (punto 32 della sentenza, che si può leggere in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it). 
Sulla pronuncia v. F. PALERMO, Il Bundesverfassungsgericht e la teoria «selettiva» dei controlimiti, in Quad. cost., 2005, pp. 181 ss.
5 D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, in 
Forum Quad. cost. (http://www.forumcostituzionale.it), 2007, p. 1.
6 Cass. civ., sez. L, 10.03.2004, n. 4932, in C.E.D. Cass., n. 570959; Cass. civ., sez. L, 27.03.2004, n. 6173, in C.E.D. Cass., n. 571606; Ass. 
app. Milano, sez. I, 30.01.2006, Cat Berro.
7 Da ultimo, ad esempio, Trib. Roma, 25.09.2006, Bracci; Cass. pen., sez. I, 01.12.2006, Dorigo, in C.E.D. Cass., n. 235447.
8 Per una critica di tali argomenti P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano, 
2004, pp. 80 ss., 216 ss.; A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche, in 
Quad. cost., 2006, pp. 491 ss.; B. RANDAZZO, Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: effetti ed esecuzione nell’ordinamento 
italiano, in N. Zanon, a cura di, Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Esi, Napoli, 2006, pp. 295 ss.
9 Con riferimento al caso Dorigo cfr. A. SCALFATI, I giudici offrono un «rimedio tampone» in attesa che si colmi il vuoto legislativo, in Guida dir., 
2007, fasc. 9, pp. 80 ss.
10 A. SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani, in Riv. dir. int., 2002, pp. 618 ss., 
in particolare pp. 648 ss.
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venzionalmente illegittima”. I giudici della Consulta decidono 
di non indugiare oltre e di dire una parola, se non definitiva, 
almeno sufficientemente chiara sulla portata dell’art. 117., co. 
1, Cost. e sui rapporti tra Costituzione e Cedu. Il “problema 
gerarchico”, cioè quello del rango da attribuire alle normative 
pattizie ricognitive di diritti (ma non solo11), viene così impo-
stato e risolto: a) il fenomeno Cedu va tenuto distinto da quello 
comunitario, dal momento che esso non consiste in un ordina-
mento giuridico sovranazionale12 e non si può individuare, con 
riferimento alle norme pattizie, alcuna limitazione di sovranità, 
ciò che non consente un inquadramento nell’art. 11 Cost.; b) 
del pari esclusa resta la riconduzione delle norme della Con-
venzione europea all’art. 10 Cost., che riguarda esclusivamente 
il diritto internazionale consuetudinario; c) le norme Cedu, 
così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, costituiscono 

obblighi internazionali e, dunque, la sede costituzionale appro-
priata è quella offerta dall’art. 117, co. 1, Cost.13: ciò significa 
che la Cedu è una fonte interposta, cioè di rango subordinato 
alla Costituzione ma sovraordinato alla legge ordinaria, in altre 
parole una fonte di rango “sub-costituzionale”. Ne deriva che 
la normativa pattizia da un lato può vantare una forza passiva 
maggiore rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altro deve 
essere conforme a Costituzione, con questo intendendosi che, 
in sede di scrutinio di costituzionalità, a venire in rilievo non 
saranno soltanto i principi fondamentali, ma tutte le norme 
della Carta fondamentale14. 
Ma non è tutto. Scorrendo la pronuncia n. 348, al punto 4.7 
del “Considerato in diritto”, il giudice delle leggi esclude che le 
pronunce della Corte europea siano «incondizionatamente vin-
colanti» in sede di scrutinio di costituzionalità delle leggi na-
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11 Infatti, la ricostruzione del rilievo degli obblighi internazionali operata dalla Corte sembra valere per tutti gli obblighi di tale natura (cfr. il 
punto 4.5 del “Considerato in diritto” della sentenza n. 348), non solo per le carte dei diritti. Sul punto v. le perplessità di T. F. GIUPPONI, 
Corte costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti allargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, in Forum Quad. cost. (http://
www.forumcostituzionale.it), 2007, p. 4.
12 Diversi gli accenti nella pronuncia n. 349, che pur confermando l’irriducibilità del fenomeno Cedu a quello comunitario, al punto 6.1 
del “Considerato in diritto” definisce il sistema di tutela dei diritti dell’uomo disciplinato dalla Convenzione europea «una realtà giuridica, 
funzionale e istituzionale». Denuncia la contraddittorietà delle due pronunce A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra 
prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico, in Forum Quad. cost. (http://www.forumcostituzio-
nale.it), 2007, p. 3. 
13 La Consulta rifiuta, dunque, di collocare la Cedu nell’art. 2 Cost. letto come fattispecie aperta, procedendosi così ad una discriminazione, 
quanto al rango gerarchico, tra diritti convenzionali e diritti costituzionali nonostante la comune natura inviolabile. Queste le perplessità di 
A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento 
sistematico, cit., pp. 5 s. 
14 La differenziazione dell’ampiezza del parametro a seconda dell’oggetto del giudizio (diritto comunitario o “diritto Cedu”/internazionale) 
sembra comune anche ad altre esperienze ordinamentali, come quella francese, per la quale cfr. J. ROUX, La transposition des directives com-
munautaires à l’épreuve de la Constitution, in Rev. droit pub., 2007, pp. 1031 ss. Tra l’altro, anche il metro del giudizio sembra cambiare, dal 
momento che la pronuncia n. 349, al punto 6.2 del “Considerato in diritto”, richiede che in sede di scrutinio di costituzionalità si verifichi 
se le norme convenzionali, così come interpretate dalla Corte europea, «garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente 
al livello garantito dalla Costituzione italiana», dal che sembrerebbe di capire che il giudice delle leggi potrebbe adottare, con riferimento 
al sistema Cedu, un atteggiamento per così dire meno cooperativo rispetto a quello che generalmente le magistrature costituzionali hanno 
dimostrato di tenere in sede di giudizio del diritto comunitario, laddove ci si accontenta, normalmente, di una protezione del diritto fonda-
mentale da parte delle Comunità che sia “generalmente comparabile” a quella offerta dalle carte costituzionali. Sul punto cfr. A. PERTICI, Il 
diritto comunitario nella giurisprudenza costituzionale: un bilancio in attesa di una «svolta», in A. Pace, a cura di, Corte costituzionale e processo 
costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 722 ss.; 
R. STREINZ, Europarecht, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2005, pp. 84 ss.
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zionali. Nel sindacare la scelta legislativa, infatti, si deve sempre 
tenere conto del «ragionevole bilanciamento tra il vincolo deri-
vante dagli obblighi internazionali [...] e la tutela degli interessi 
costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Co-
stituzione». Non solo: continuando nella lettura, al punto 5.7 
del “Considerato in diritto”, a proposito del contemperamento 
che il legislatore, disciplinando l’indennità di espropriazione, 
deve consentire tra diritto di proprietà e interesse pubblico sin-
tetizzato nella clausola della «funzione sociale» di cui all’art. 42 
Cost., la Consulta afferma che «[e]siste la possibilità di arrivare 
ad un giusto mezzo, che possa rientrare in quel “margine di 
apprezzamento”, all’interno del quale è legittimo, secondo la 
costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che il sin-
golo Stato si discosti dagli standard previsti in via generale dalle 
norme Cedu». Volendo provare a ricavare una massima dai due 
enunciati appena riportati, si potrebbe dire che la norma con-
venzionale vivente, per essere conforme a Costituzione, deve 
essere compatibile non solo con ogni norma costituzionale 
presa singolarmente, ma anche con quella “norma” ricavata a 
partire dal caso specifico dalla Corte al termine di un classico 
bilanciamento tra norme diverse, cioè tra diversi interessi di 
rango costituzionale15. Di più: la scelta legislativa interna che 
concretizzi la “norma” ricavata in sede di bilanciamento inte-
grerebbe il cosiddetto margine di apprezzamento16, concetto 
di matrice convenzionale che la Corte fa proprio con l’effetto, 
a voler trarre le conseguenze ultime del complessivo ragiona-
mento svolto nella pronuncia, di decidere essa stessa, e non 
la Corte europea, quando una deroga legislativa nazionale alla 
Convenzione sia legittima o, più maliziosamente, quando una 
normativa interna possa derogare alla Convenzione ed essere 
conforme a Costituzione, in quanto espressiva del giusto bilan-

ciamento tra interessi confliggenti cui la norma convenzionale 
deve cedere il passo, il tutto sotto la rassicurante copertura del 
rispetto, appunto, di quel margine di valutazione lasciato da 
Strasburgo agli ordinamenti nazionali. La Corte costituzionale, 
dunque, pare essersi dotata di strumenti sufficienti a consen-
tirle di dire l’“ultima parola” e la soluzione gerarchica e formale 
data alle “questioni Cedu” sembra destinata ad essere smentita 
dall’impiego, da parte del giudice delle leggi, della tecnica “so-
stanziale” del bilanciamento di interessi17.
Quanto al secondo problema, quello dell’azionabilità interna 
dei diritti sanciti dalla Convenzione europea, nonché della 
eseguibilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, la solu-
zione approntata dalla Corte costituzionale sembra più solida 
di quella, appena vista, data al “problema gerarchico”. Dalla 
irriducibilità del sistema Cedu ad un ordinamento giuridico 
sovranazionale come tale produttivo di norme direttamente ap-
plicabili negli Stati aderenti e vincolanti, omisso medio, per tutte 
le autorità interne – dalla irriducibilità, cioè, del fenomeno 
Cedu a quello comunitario – deriva che il contrasto tra norma 
interna e norma convenzionale vivente (e quindi tra norma in-
terna e sentenza di Strasburgo) non possa risolversi né con la 
diretta applicazione di questa, né con la (conseguente) disap-
plicazione o interpretazione contra legem della prima. Al con-
trario, la riconduzione delle norme pattizie all’art. 117, co. 1, 
Cost. fa sì che l’incompatibilità tra la norma interna e la norma 
convenzionale si presenti come una questione di costituziona-
lità (punto 4.3 del “Considerato in diritto” della pronuncia n. 
348). Ne consegue che «al giudice comune spetta interpretare 
la norma interna in modo conforme alla disposizione interna-
zionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle 
norme. Qualora ciò non sia possibile [...] egli deve investire 

15 Sul punto, A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale 
d’inquadramento sistematico, cit., pp. 2 s.; cfr. anche B. PIATTOLI, Diritto giurisprudenziale Cedu, garanzie europee e prospettive costituzionali, 
in Dir. pen. proc., 2008, pp. 262 ss.
16 Per la polisemia del concetto cfr. F. TULKENS-L. DONNAY, L’usage de la marge d’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme. 
Paravent juridique superflu ou mécanisme indispensable par nature?, in Rev. sc. crim. droit pen. comp., 2006, pp. 3 ss.
17 D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto, 
cit., p. 3. 
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questa Corte [costituzionale] della relativa questione di legitti-
mità costituzionale»18.

2. Riflessi sul diritto penale sostanziale: gli obblighi 
“sub-costituzionali” di tutela penale
Come noto, diverse sono le “aree” dei sistemi penali nazionali 
potenzialmente soggette a condizionamenti da parte della Con-
venzione europea, così come interpretata dai giudici di Stra-
sburgo: la stessa definizione di diritto penale, in primo luogo, 
ma anche la legge penale nei suoi requisiti qualitativi19 e alcuni 
significativi settori della parte speciale. Relativamente a tale 
ultima manifestazione dell’influenza convenzionale sul diritto 
penale nazionale, l’azione della Corte europea, tesa ad assicu-
rare una tutela effettiva dei diritti sanciti dalla Convenzione, 
si sviluppa nella duplice direttrice di imporre obblighi negativi 
e positivi di tutela penale e sembra potersi dire, con una certa 
sicurezza, che la seconda linea di intervento venga perseguita 
con maggiore coerenza e decisione20. Più precisamente la Corte, 
nel richiedere che l’ordinamento nazionale sia dotato di tutte le 
misure necessarie per garantire una protezione del diritto fonda-
mentale che sia «practical and effective», impone allo Stato ade-

rente di assicurare, per quanto possibile, persino la prevenzione 
di fatti lesivi di quel diritto. È qui che si inserisce il discorso degli 
obblighi convenzionali di tutela penale: la Corte, infatti, sembra 
fare particolare affidamento sulla funzione di deterrenza della 
norma incriminatrice, che naturalmente deve risultare concreta-
mente applicabile, in modo tale che la lesione del diritto possa 
essere effettivamente punita.
La giurisprudenza di Strasburgo che si è ora sinteticamente ricordata 
viene in pieno confermata dalla recente sentenza del 20 dicembre 
2007, Nikolova and Velichkova v. Bulgaria. La Corte europea, con-
frontandosi con un fatto di omicidio colposo provocato da lesioni 
gravi volontarie punito con pena edittale minima e sospesa, al ter-
mine di un travagliato processo, considera il caso un diniego di 
giustizia21 e condanna lo Stato aderente dal momento che «has 
[not] complied with its duty under Article 2 to secure the right to life 
by putting in place effective criminal-law provisions to deter the com-
mission of offences against the person, backed up by law-enforcement 
machinery for the prevention, suppression and sanctioning of breaches 
of such provisions, and by not allowing life-endangering offences to go 
unpunished» (punto 60 della pronuncia). I giudici di Strasburgo, 
dunque, lungi dall’attenersi ad un «approccio strettamente inter-
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18 Punto 6.2 del “Considerato in diritto” della pronuncia n. 349, che più della sentenza n. 348 ricorda, per tenore, la già citata decisione del 
Bundesverfassungsgericht del 2004, laddove si comanda al giudice comune di considerare («berücksichtigen») la normativa Cedu così come 
interpretata dalla Corte europea finché ciò non significhi un «Verstoß gegen die Bindung an Gesetz und Recht» (punto 30 della pronuncia). Si 
può dire, tuttavia, che il tribunale tedesco sembra aver esercitato la sua Vorbildfunktion (sul punto J. BERGMANN, Diener dreier Herren? – 
Der Instanzrichter zwischen BVerfG, EuGH, und EGMR, in EuR, 2006, pp. 101 ss.) anche sulla pronuncia n. 348, laddove al punto 4.6 del 
“Considerato in diritto” si dice che, a proposito del ruolo della Corte di Strasburgo, «non si può parlare [...] di una competenza giurisdizionale 
che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente»: il passo, infatti, ricorda 
quello scritto dai colleghi tedeschi secondo i quali «[i]n der Sachfrage erlässt der Gerichtshof ein Feststellungsurteil; mit der Entscheidung steht fest, 
dass die betroffene Vertragspartei [...] die Konvention gewahrt oder sich zu ihr in Widerspruch gesetzt hat; eine kassatorische Entscheidung, die die 
angegriffene Maßnahme der Vertragspartei unmittelbar aufheben würde, ergeht hingegen nicht» (punto 40 della pronuncia).
19 Per il significato convenzionale di “materia penale” e di “legalità penale” cfr. A. BERNARDI, Art. 7 CEDU (Nessuna pena senza legge), in 
S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, a cura di, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, Cedam, Padova, 2001, pp. 249 ss.
20 Sugli obblighi convenzionali di tutela penale, negativi e positivi, E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, 
Giappichelli, Torino, 2006, pp. 174 ss., 255 ss.
21 Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, «[...] in cases of wilful ill-treatment resulting in death the breach of Article 2 cannot be remedied exclu-
sively through an award of compensation to the relatives of the victim» (punto 55 della pronuncia) e, dunque, si ritiene che «the measures taken by 
the authorities failed to provide appropriate redress to the applicants [...]. They may therefore still claim to be victims within the meaning of Article 
34 of the Convention» (punto 64 della pronuncia).
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pretativo»22 delle Convenzione, affermano nuovamente un preciso 
obbligo di tutela penale, categoria che, leggendo le argomentazioni 
della Corte, si presta a sintetizzare, e ciò non è cosa nuova23, le di-
verse concezioni della penalità, accogliendo tanto la prospettiva di 
tutela, quanto la prospettiva retributiva come anche quella, tipica di 
un diritto penale sovranazionale24, di prevenzione generale positiva. 
Non solo: tale obbligo viene affermato in tutta la sua pervasività, 
dal momento che, se (forse) non impone al legislatore un preciso 
quantum di pena astratta e una specifica disciplina della non puni-
bilità, sicuramente (rac)comanda al giudice di ordinare un determi-
nato, e convenzionalmente adeguato, quantum di pena concreta e 
la relativa esecuzione25. A prescindere dal modo con cui si potrebbe 

dare esecuzione al dictum di Strasburgo26, ciò che qui più interessa è 
evidentemente il tema degli obblighi di tutela penale.
La questione, è cosa nota, è tornata al centro del dibattito spinta 
dalle recenti accelerazioni subite dall’integrazione (penale, prima 
che politica27) europea ed è stata aggiornata, nelle sue soluzioni, 
dalla nota sentenza della Corte costituzionale del 23 settembre 2006 
n. 394, in materia di falsi elettorali. Secondo quanto si è detto sul 
nuovo rango recentemente riconosciuto dal giudice delle leggi alle 
carte dei diritti, quelli convenzionali dovrebbero ritenersi obblighi 
“sub-costituzionali” di tutela penale28. In ogni caso, quale che sia il 
rango, quando si ritenga il principio di riserva di legge prevalente 
su ogni obbligo di tutela penale, costituzionale29 comunitario30 o 

22 Si riprende l’espressione di G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale 
nella attribuzione dei poteri?, Giuffrè, Milano, 2003, p. 50, che la utilizza a proposito dell’atteggiamento della Corte costituzionale nei confronti del 
tema degli obblighi costituzionali di tutela penale, per sottolineare la diversità di approccio al problema da parte della Corte di Strasburgo.
23 Cfr. D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 484 ss., in particolare p. 489 e, con riferi-
mento alla nota sentenza del 1975 del Bundesverfassungsgericht tedesco-occidentale in tema di aborto, pp. 491 ss., 502 ss.
24 Cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 88 ss., 95.
25 Sembra utile notare che l’argomentazione della Corte europea, nel passaggio in cui fonda la censura di un’ipotesi di non punibilità (la 
sospensione della pena) sull’obbligo di tutela penale del bene “vita”, pare opporsi a quelle autorevoli tesi (v. la seconda parte della nota n. 33) 
che, con diversità di accenti, distinguono tra introduzione, reintroduzione o allargamento di norme penali e sindacato su norme penali di 
favore ratione obiecti, sulla base della considerazione che solo il primo tipo di intervento della Corte costituzionale presupporrebbe il ricono-
scimento di obblighi di tutela penale e il prevalere di questi sul principio di riserva di legge.
26 In questo caso, infatti, il “provvedimento” censurato dalla Corte europea (una condanna eccessivamente generosa e un esercizio dell’azione pe-
nale eccessivamente tardivo) non rappresenta l’inevitabile conseguenza della normativa interna (sul punto, P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi 
alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., pp. 159 ss.). Pertanto, a dare esecuzione alla sentenza della Corte non dovrà essere neces-
sariamente il legislatore, bastando una applicazione convenzionalmente conforme della disciplina interna da parte del giudice e della procura.
27 Si allude alle due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, quella del 13.09.2005, C-176/2003, Commissione c. Consiglio, 
in materia di tutela penale dell’ambiente, e quella del 23.10.2007, C-440/2005, Commissione c. Consiglio, in materia di inquinamento 
provocato da navi. Il tema degli obblighi di tutela penale riguarda, peraltro, anche il diritto penale propriamente internazionale, che tuttavia 
declina la categoria sul piano processuale: infatti, lo Statuto della Corte penale internazionale, sancendo agli artt. 1 e 17 il principio di com-
plementarità, che consente l’intervento della Corte soltanto in via secondaria, a fronte di un’inazione o di un’inadeguatezza dello Stato inte-
ressato, non sembra esprimere altro che un obbligo, più esattamente un onere, di tutela penale. In effetti, dal momento che l’inadeguatezza 
dell’ordinamento può essere non solo fattuale, ma pure genericamente giuridica, si può parlare di un onere di tutela penale anche in senso 
proprio. Sul punto, E. FRONZA, Principio di complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno, in E. Amati, V. 
Caccamo, M. Costi, E. Fronza, A. Vallini, Introduzione al diritto penale internazionale, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 35 ss., 49 ss.
28 L’evenienza che obblighi convenzionali di tutela penale interessino anche il nostro ordinamento non risulta del tutto teorica, quando si 
ponga mente alla tuttora mancante incriminazione della tortura e alla disciplina in materia di uso delle armi da parte dei pubblici ufficiali 
nell’esercizio delle loro funzioni. Sul punto, F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2007, pp. 42 ss., in particolare pp. 63 ss.
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convenzionale31, agli obblighi imposti dalla Cedu dovrebbe ne-
garsi l’ingresso nell’ordinamento interno32. Tale prospettiva, del 
resto, sembra fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza 
appena citata, laddove si escludono pronunce volte a introdurre 
nuove norme penali o a ripristinare norme incriminatrici preesi-
stenti che si assumano illegittimamente abrogate da un legislatore 
non curante dei propri obblighi di penalizzazione. Diverse le solu-
zioni che, sulla base della medesima sentenza n. 394 del 2006, si 
impongono nel caso, suggerito dalla pronuncia Nikolova, di norme 
di favore “convenzionalmente illegittime”. Infatti, nonostante le 
perplessità suscitate dall’utilizzo, da parte della Consulta, della cate-
goria della “riespansione spontanea della norma generale” e raffor-
zate dall’impiego, nel sindacato su norme penali di favore ratione 
obiecti, del principio di eguaglianza nella sua evoluta accezione di 

ragionevolezza/coerenza, che sembrano nascondere rispettivamente 
un aggiramento del principio di riserva di legge e un utilizzo del 
bene giuridico in chiave fondante (e dunque il riconoscimento di 
obblighi di tutela penale33, o quantomeno di «medesima tutela pe-
nale»34), la giustiziabilità interna di un obbligo convenzionale di 
tutela penale, che imponga l’estensione del penalmente rilevante 
attraverso l’intervento su una causa di non punibilità35 o, più in ge-
nerale, su una norma di favore, sembra da ritenersi ammissibile36.

3. Riflessi sul processo penale: revisione e rito degli ir-
reperibili
Due le “questioni Cedu” vertenti sul processo penale37: l’esegui-
bilità delle sentenze della Corte europea che abbiano accertato 
una violazione dell’art. 6 Cedu («Diritto ad un processo equo») 

giorgio abbadessa

29 Sul punto, D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, cit., pp. 490 s., 519, 529.
30 G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione 
dei poteri?, cit., p. 62.
31 F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., pp. 83 s.
32 Cfr., tuttavia, G. MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone 
franche», in Giur. cost., 2006, pp. 4160 ss., in particolare pp. 4166, 4168.
33 G. INSOLERA, Ancora qualche riflessione sulla irragionevolezza delle norme di favore, in questa Rivista, 2008, pp. 415-417; diversamente, D. 
PULITANÒ, La “non punibilità” di fronte alla Corte costituzionale, in Foro it., 1983, I, coll. 1806 ss., in particolare col. 1816; D. PULITANÒ, 
Principio di eguaglianza e norme penali di favore (Nota a Corte cost. nn. 393-394 del 2006), in Corr. mer., 2007, pp. 209 ss., in particolare p. 
211. Cfr. anche L. STORTONI, Profili costituzionali della non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, pp. 626 ss., in particolare p. 657.
34 Così, efficacemente, V. MANES, Norme penali di favore, no della Consulta, in Dir. giust., 2006, fasc. 46, pp. 28 ss., in particolare p. 33.
35 Per un inquadramento della nuova disciplina della difesa legittima alla luce della Convenzione europea così come interpretata dalla Corte di Stra-
sburgo, F. CONSORTE, La presunzione di proporzione in una prospettiva internazionale: spunti interpretativi, in Cass. pen., 2006, pp. 2653 ss. 
36 F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., pp. 84 ss. Resta, tuttavia, il fatto che la sentenza n. 394 del 
2006, dando un nuovo contenuto alla categoria “norme penali di favore”, tra cui vengono ricomprese anche le “norme che sottraggono condotte”, 
sembra porsi in contrasto con la precedente pronuncia n. 161 del 2004 in materia di “falso in bilancio”, laddove la Consulta affermava che, anche 
qualora la soglia di rilevanza dovesse costituire una causa di non punibilità, «si [tratterebbe] comunque di un elemento che “delimita” l’area di inter-
vento prevista dalla norma incriminatrice, e non già “sottrae” determinati fatti all’ambito di applicazione di altra norma, più generale: un elemento, 
dunque, che esprime una valutazione legislativa in termini di “meritevolezza” ovvero di “bisogno” di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta 
politico-criminale». Per appianare la discrepanza, dovrebbe ammettersi che la Corte attribuisce il carattere di norme di favore alle “norme che sottrag-
gono condotte” solo quando queste si collochino in una diversa disposizione di legge: l’unico caso, dunque, di norma di favore ratione obiecti sarebbe 
quello di una figura autonoma di reato (speciale) più favorevole. Sul punto, v. le perplessità di G. INSOLERA, Relazione, in L. Zilletti, F. Oliva, a 
cura di, Il controllo di costituzionalità delle norme di favore. Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, Atti del Convegno Corte Co-
stituzionale e norme penali di favore: verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, Firenze, 9 febbraio 2007, Ets, Pisa, 2007, p. 50.
37 Per quanto riguarda la “legittimità convenzionale” delle letture dibattimentali per irripetibilità sopravvenuta ex art. 512 c.p.p., cfr. B. PIAT-
TOLI, Diritto giurisprudenziale Cedu, garanzie europee e prospettive costituzionali, cit., p. 266.
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durante il giudizio di cognizione, in particolare una violazione 
del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e 
la compatibilità con la normativa convenzionale del cosiddetto 
rito degli irreperibili (artt. 159 ss. c.p.p.). Per quanto riguarda 
la prima questione, bisogna cominciare dicendo che i giudici di 
Strasburgo da tempo richiedono che lo Stato aderente, ricono-
sciuto responsabile di una violazione delle Convenzione, appresti 
quelle misure generali e/o individuali necessarie a porre fine alla 
violazione medesima e a cancellarne, finché possibile, le conse-
guenze38. Quasi la metà dei membri del Consiglio d’Europa pre-
vede, su base giurisprudenziale o su base legislativa39, la revisione 
del giudicato penale in seguito ad una sentenza di condanna 
della Corte europea, revisione che, a prima vista, costituisce lo 
strumento più idoneo per eseguire il dictum di Strasburgo che 
sancisca una violazione del giusto processo: una diretta libera-
zione del condannato, infatti, non terrebbe in conto l’eventualità 
di un giudizio “convenzionalmente illegittimo” le cui conclusioni 
di merito, tuttavia, potrebbero essere fondate40.
L’ordinamento italiano, è cosa nota, non conosce tale rimedio. 
La nuova collocazione della Cedu nel sistema delle fonti consen-
tirebbe, forse, di colmare la lacuna: si potrebbe infatti proporre 
una questione di costituzionalità che abbia ad oggetto la disci-
plina del codice di rito in materia di revisione (in particolare, 
l’art. 630 c.p.p.) e il cui parametro sia fornito dall’art. 117, co. 1, 
Cost., così come integrato dagli artt. 6 e, forse più esattamente, 
46 Cedu41. La questione, in particolare, dovrebbe mirare ad una 

pronuncia additiva, che includa tra i casi di revisione – per così 
dire – il sopraggiungere di una sentenza di condanna della Corte 
europea. Sembra potersi dire, pur con la necessaria prudenza42, 
che la normativa convenzionale vivente, richiedendo la riaper-
tura del giudizio in caso di violazione del giusto processo, sia 
compatibile con la Costituzione e che il nostro codice di rito, 
non consentendo tale riapertura in seguito alla pronuncia di 
Strasburgo, sia “convenzionalmente illegittimo” e, quindi, anche 
costituzionalmente illegittimo. 
Tuttavia, l’accoglimento di una simile questione non può consi-
derarsi scontato. Infatti, la nuova ipotesi di revisione del processo 
richiederebbe alcune conseguenti e importanti modifiche di si-
stema43, il che impedisce di considerare la nuova disciplina della 
revisione così a “rime obbligate” da consentire una pronuncia ad-
ditiva. Secondariamente, la Corte costituzionale potrebbe deci-
dere di prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte 
europea nel suo significato ultimo. Più chiaramente, leggendo 
con attenzione la giurisprudenza di Strasburgo in tema di viola-
zione del giusto processo, ci si accorge che la Corte, nel richie-
dere la restitutio in integrum, raccomanda, più che la revisione in 
senso tecnico (si potrebbe dire “domestico”), di «faire rejuger le 
requérant». La Corte, cioè, suggerisce allo Stato condannato di 
consentire «la possibilité d’une nouvelle décision sur le bien-fondé 
de l’accusation en fait comme en droit», in maniera tale da «placer 
le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle 
dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux 

38 C. dir. uomo, 13.07.2000, Scozzari c. Italia.
39 D. TEGA, La revisione del processo penale dopo una sentenza di condanna della Corte di Strasburgo?, in Quad. cost., 2007, pp. 192 ss.
40 A. SACCUCCI, Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani, cit., pp. 648 ss., 667.
41 Sembra infatti che la disciplina interna in materia di revisione sia da considerare “convenzionalmente” (e quindi costituzionalmente) illegit-
tima con riferimento non tanto all’art. 6 Cedu, quanto all’art. 46 Cedu, nella parte in cui non consente di ottemperare all’obbligo di eseguire 
le sentenze di Strasburgo che da tale disposizione deriva.
42 La Corte costituzionale, infatti, potrebbe prendere in considerazione interessi quali, ad esempio, la stabilità del giudicato interno funzionale 
alla ragionevole durata del processo, da bilanciare (v. quanto detto supra al par. 1) con il principio del giusto processo e l’obbligo di consentire 
l’esecuzione delle sentenze della Corte europea. Sul punto, D. TEGA, La revisione del processo penale dopo una sentenza di condanna della Corte 
di Strasburgo?, cit., p. 193. Cfr. anche infra, nota n. 47.
43 Si allude, ad esempio, alla necessità di rivedere la disciplina degli effetti civili del giudicato e di tenere in conto i diritti dei co-accusati o 
delle vittime che non hanno fatto ricorso a Strasburgo. Sul punto, A. SCALFATI, I giudici offrono un «rimedio tampone» in attesa che si colmi 
il vuoto legislativo, cit., p. 83; D. TEGA, La revisione del processo penale dopo una sentenza di condanna della Corte di Strasburgo?, cit., p. 193.
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exigences de la Convention»44. Ciò che si richiede, in sostanza, è 
la celebrazione di un nuovo processo, un’esigenza che forse la 
revisione non sarebbe in grado di soddisfare, vista la «sensibile 
restrizione della possibilità, per le parti, di esprimere “a tutto 
campo” le loro strategie probatorie»45. Al giudice delle leggi re-
sterebbe la possibilità di pronunciare una sentenza monito, che 
esorti il legislatore a prendere i provvedimenti necessari a con-
sentire l’esecuzione delle sentenze della Corte europea all’interno 
dell’ordinamento.
Parziali conferme di quanto qui sostenuto vengono dalla recente 
sentenza n. 129 del 2008 della Corte costituzionale, che chiude 
la nota vicenda “Dorigo”. La pronuncia non accoglie la questione 
di illegittimità costituzionale dell’art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p., 
sollevata dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza di remis-
sione del 21 marzo 2006, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27, co. 3, 
Cost. Al rigetto per infondatezza la Consulta perviene sulla base 
di alcune brevi argomentazioni, che rivelano tutta la debolezza del 
parametro scelto dal giudice a quo46. Tuttavia, qui si vuole porre 
l’accento non tanto sulle motivazioni della decisione, quanto su 

un obiter dictum che giunge sul finire delle argomentazioni del 
giudice delle leggi e che pare anticipare l’esito della qui ipotizzata 
questione di costituzionalità fondata sull’art. 117, co. 1, Cost. La 
Corte, infatti, sembra escludere qualsiasi pronuncia additiva in 
materia di revisione, dal momento che tale istituto non consente, 
di per sé, la rinnovazione degli atti sui quali, eventualmente, sia 
caduta la censura della Corte europea, e la conseguente perdita 
di rilievo probatorio di quelli la cui assunzione sia stata conside-
rata in contrasto con l’art. 6 Cedu. In altre parole la disciplina 
della revisione, per quanto arricchita di un’ulteriore ipotesi, con-
tinuerebbe a permettere soltanto l’ingresso di nuove prove – che 
andrebbero apprezzate unitamente a quelle già valutate e che, tra 
l’altro, dovrebbero essere tali da dimostrare la necessità del pro-
scioglimento – e dunque non fornirebbe lo strumento idoneo ad 
assicurare l’esecuzione della sentenza di Strasburgo e, quindi, la 
celebrazione di un nuovo processo, neppure nel significato mi-
nimo della rinnovazione o della perdita di efficacia probatoria di 
quegli atti considerati “convenzionalmente illegittimi”. Il giudice 
delle leggi, dunque, non pare ammettere una propria futura pro-
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44 C. dir. uomo, 13.10.2005, Bracci c. Italia; C. dir. uomo, 1.03.2006, Sejdovic c. Italia II.
45 Così A. BALSAMO, La Cassazione e il caso Dorigo: nuovi orizzonti della giurisprudenza penale nella tutela dei diritti fondamentali garantiti 
dalla Convenzione europea, in Riv. dir. proc., 2007, pp. 1073 ss., in particolare p. 1080.
46 In breve, le tesi sostenute dal giudice di Bologna erano le seguenti: l’art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p. avrebbe violato l’art. 3 Cost., discrimi-
nando ingiustificatamente tra fatto storico all’origine della vicenda processuale e accertamento dell’invalidità di una prova intervenuto ad 
opera della Corte europea, che costituirebbe anch’esso “fatto” ai sensi dell’art. 187, co. 2, c.p.p., poiché da tale accertamento dipenderebbe 
l’applicazione di norme processuali; la disciplina in tema di revisione avrebbe poi violato l’art. 10 Cost., in quanto contrastante con il prin-
cipio di presunzione di innocenza, ritenuto norma internazionale consuetudinaria, che impedirebbe una condanna pronunciata a seguito 
di processo non equo; l’art. 630 c.p.p. avrebbe infine violato l’art. 27, co. 3, Cost., dal momento che nessuna funzione rieducativa potrebbe 
riconoscersi ad una pena ordinata al termine di un processo ingiusto. Per quanto riguarda la censura di irragionevolezza, la Corte costituzio-
nale risponde che, sulla base della logica codicistica e dunque anche dell’art. 187 c.p.p., per “fatto” non può che intendersi un accadimento 
materiale da provare, non la valutazione della prova di tale accadimento, e che l’istituto della revisione si fonda non sulla «difforme valutazione 
di una determinata vicenda processuale», ma sulla «inconciliabile alternativa ricostruttiva di un determinato “accadimento della vita”»: ne 
deriva che la denunciata disparità di trattamento non può essere riconosciuta per un difetto di assimilabilità delle situazioni poste a confronto. 
Per quanto riguarda la censura fondata sull’art. 10 Cost., sulla premessa che il principio di presunzione di innocenza non si pone in contrasto 
con l’esigenza che sottende al giudicato – e che esso «nulla ha a che vedere con i rimedi straordinari destinati» a riparare eventuali errori di 
rito o di giudizio – la Corte afferma che a tale principio deve riconoscersi natura pattizia, non consuetudinaria. Infine, per quanto riguarda 
l’art. 27, co. 3, Cost., la Corte ritiene che «“giusto processo” e “giusta pena” [siano] [...] termini di un binomio non confondibili tra loro» e, 
dunque, la funzione rieducativa della pena non può essere riferita alle norme che regolano il processo, poiché altrimenti si vanificherebbe il 
principio di presunzione di innocenza, a tacere del fatto che, quando così fosse, si dovrebbe procedere a revisione in tutti i casi in cui si sia 
realizzata nel giudizio un’invalidità nel rito, ciò che contrasterebbe palesemente con la funzione del giudicato.
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nuncia che incida in senso additivo sull’istituto della revisione, 
quale che sia il parametro indicato dal giudice remittente, dal mo-
mento che l’intervento richiesto, quando si limitasse ad aggiun-
gere una nuova ipotesi a quelle già previste dall’art. 630 c.p.p., 
si risolverebbe in un rimedio comunque insufficiente; quando, 
per contro, volesse evitare un simile esito, agendo più in profon-
dità sulla disciplina della revisione, si rivelerebbe eccessivamente 
complesso per essere eseguito in via giurisprudenziale47. La Corte, 
così, non può fare altro che rivolgere al legislatore un «pressante 
invito», affinché appresti i rimedi ritenuti più idonei a consentire 
all’ordinamento di adeguarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, 
rimedi tra i quali non sembra potersi annoverare la revisione, isti-
tuto «del tutto eccentrico» che pare “ontologicamente” deputato 
«a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di “fatti” 
nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) iniquo» (punto n. 4.2 
del “Considerato in diritto”)48.
Per quanto riguarda la seconda questione, quella della compatibi-
lità con la Convenzione europea del rito degli irreperibili, una di-
chiarazione di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 

117, co. 1, Cost. integrato dall’art. 6 Cedu appare ugualmente 
improbabile, questa volta però non tanto per quei motivi “tecnici” 
o relativi alla giurisprudenza di Strasburgo che sembrerebbero 
impedire una decisione incidente sulla disciplina della revisione, 
quanto per più decisivi motivi “assiologici”, di bilanciamento tra 
interessi contrapposti. Procedendo con ordine, il quadro di di-
ritto convenzionale relativo alle garanzie da assicurare all’irrepe-
ribile può essere così sintetizzato: la Corte europea, in una serie 
di obiter dicta contenuti in alcune note pronunce contro il no-
stro Paese49, ha lasciato intendere l’“illegittimità convenzionale” 
del rito interno non solo con riferimento alla fase ripristinatoria 
successiva50, ma anche con riferimento alla disciplina regolante la 
fase di informazione preventiva (artt. 159 s. c.p.p.). La Corte ha 
però temperato le sue affermazioni, statuendo che un processo 
celebrato in absentia non è di per sé incompatibile con la Con-
venzione, a patto che al condannato sia consentita la rinnovazione 
del giudizio. Alla conciliante giurisprudenza di Strasburgo viene, 
tuttavia, impressa una decisa direzione dalla Risoluzione (75) 11 
del Consiglio d’Europa, laddove si dice che «nessuno può essere 

47 Scorrendo la pronuncia della Corte, ci si accorge che la complessità di una questione di costituzionalità che verta sulla normativa in materia 
di revisione non è soltanto di tipo “tecnico”, ma anche di tipo “assiologico”: la Corte, infatti, si riferisce più volte alla «funzione costituzionale» 
del giudicato, considerata «ineludibile» e quindi, si potrebbe dire, forse addirittura prevalente su quell’obbligo di rinnovazione del giudizio 
posto dalla giurisprudenza di Strasburgo in caso di violazione del diritto al giusto processo. Tuttavia, sembra che l’insistenza sulla stabilità del 
giudicato si risolva, alla fine, in una riconduzione della disciplina dei rimedi revocatori alla discrezionalità del legislatore, ciò che, unitamente 
ai motivi di cui si è dato conto nel testo, pare impedire alla Corte una pronuncia modificativa dell’istituto della revisione. Ne deriva che una 
questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 630 c.p.p. si risolverebbe in un rigetto non tanto perché l’esigenza sottesa al giudicato 
verrebbe ritenuta prevalente sull’obbligo sovranazionale di riapertura del processo, quanto perché la Corte non si sentirebbe autorizzata a 
pronunciarsi su una materia che si considera “riservata” al legislatore.
48 Cfr. anche il punto n. 5 del “Considerato in diritto”.
49 C. dir. uomo, 18.05.2004, Somogyi c. Italia; C. dir. uomo, 1.03.2006, Sejdovic c. Italia II. Sul punto, N. E. LA ROCCA, Il nuovo rito 
degli irreperibili nella giurisprudenza della Corte di cassazione e la concretizzazione del principio “ne absens damnetur”, in Ind. pen., 2007, pp. 
191 ss., in particolare p. 194.
50 Viene qui soprattutto in rilievo l’art. 175 c.p.p., considerato sicuramente incompatibile con la Convenzione europea nella sua versione 
ante-riforma, ma che anche dopo le modifiche apportate dalla l. n. 60 del 2005 continua ad essere a rischio di illegittimità convenzionale, 
come emerge dal perplesso tenore della già citata sentenza Sejdovic II, che tuttavia non si pronuncia espressamente sul punto. D’altronde, il 
combinato disposto del novellato art. 175 c.p.p. e dell’immutato art. 603 c.p.p. consente solamente la «proposizione di un’impugnazione che, 
se ammissibile, instaurerà un giudizio di seconde cure nel quale difficilmente si potrà ottenere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale» 
(così, S. QUATTROCOLO, Rito degli irreperibili e principi del giusto processo: commento a ordinanza 31 gennaio 2006 Tribunale di Pinerolo, in 
Cass. pen., 2006, pp. 2948 ss., in particolare p. 2955), ciò che mal si concilia con quel già accennato obbligo di assicurare un nuovo processo 
che, quando si tratti di un giudizio celebrato in absentia, diviene forse ancora più esigente.
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sottoposto a giudizio se non è stato in precedenza raggiunto effet-
tivamente da una citazione»51. Sembra dunque potersi concludere 
che la disciplina regolante la fase preventiva del rito degli irreperi-
bili sia “convenzionalmente illegittima”.
Viene da chiedersi, a questo punto, se la Corte costituzionale, 
nuovamente richiesta di pronunciarsi sugli artt. 159 e 160 c.p.p., 
potrebbe dichiararne l’illegittimità costituzionale sulla base 
dell’innovativa giurisprudenza del 2007. Una sentenza di acco-
glimento, tuttavia, sembra ancora una volta poco probabile per 
un motivo, come si è detto, di natura assiologica. Si vuole dire 
che la normativa convenzionale vivente in materia di rito degli 
irreperibili non sembra contrastare con le singole norme costitu-
zionali e, in particolare, con l’art. 111 Cost., in quanto anche tale 
disposizione, nella sua versione recentemente novellata, sembra 
apprestare garanzie identiche (quando non più intense) a quelle 
pretese dalla Convenzione europea. La disciplina sul rito degli 
irreperibili può dunque considerarsi in contrasto con l’art. 117, 
co. 1, Cost. come integrato dall’art. 6 Cedu e, quindi, incostitu-

zionale. Anzi: tale disciplina parrebbe incostituzionale a prescin-
dere dalla Convenzione europea, in quanto incompatibile con 
l’art. 111 della Carta fondamentale52. Tuttavia, ad impedire la 
decisione di accoglimento sembra essere il contrasto della nor-
mativa convenzionale non con le norme costituzionali prese 
singolarmente, ma con quella “norma” che il giudice delle leggi 
potrebbe ricavare in sede di bilanciamento tra interessi contrap-
posti e alla quale il “diritto Cedu”, per assurgere al ruolo di pa-
rametro interposto, deve ottemperare, secondo quanto affermato 
dalla Consulta nella già vista sentenza n. 348. Più chiaramente, 
tale “norma” costituirebbe la risultante del contemperamento tra 
l’interesse al giusto processo, preso tanto in un’accezione sogget-
tiva, quanto in una oggettiva, e il prevalente interesse pubblico 
connesso all’esercizio della giurisdizione penale. Se la Corte co-
stituzionale dovesse ritenere che la disciplina del rito degli irre-
peribili concretizzi questo bilanciamento, ciò che sembra essersi 
già verificato53, il giudizio di costituzionalità dovrebbe risolversi 
in un rigetto per infondatezza della questione.

giorgio abbadessa

51 Diversamente, il diritto ad essere nuovamente giudicati spetta soltanto a chi, regolarmente citato, e dunque raggiunto effettivamente da una 
citazione, non sia comparso, quando «provi che la sua assenza e il fatto di non aver potuto avvertire tempestivamente il giudice sono dovuti 
a cause indipendenti dalla sua volontà». Sul punto, F. CAPRIOLI, “Giusto processo” e rito degli irreperibili, in Leg. pen., 2004, pp. 586 ss., in 
particolare p. 590.
52 F. CAPRIOLI, “Giusto processo” e rito degli irreperibili, cit., pp. 589 s.
53 Si allude alla sentenza della Corte costituzionale n. 399 del 1998, laddove la Consulta considera infondata la questione di illegittimità 
costituzionale degli artt. 159 e 160 c.p.p., con una motivazione incentrata sul rispetto delle scelte legislative non sindacabili dalla Corte che 
pare nascondere, tuttavia, un bilanciamento tra “giusto processo” e interesse pubblico connesso all’esercizio della giurisdizione penale a questo 
favorevole. Come si può vedere, la pronuncia è anteriore alla modifica dell’art. 111 Cost., ma sembra confermata, nella sostanza, dalla sinte-
tica sentenza n. 117 del 2007, pronunciata ad art. 111 Cost. già riformato.
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deciSione deLLA cAMerA di PriMo GrAdo deLLA corte 
PenALe internAZionALe SULLe conSeGUenZe deLLA MAncAtA 
riVeLAZione (diScLoSUre) dA PArte deL ProcUrAtore  
di MAteriALe A diScArico deLL’AccUSAto e SULLA ricHieStA  
di SoSPendere iL ProcediMento

Enrico Amati ed Emanuela Fronza 

1. Premessa 
Come già evidenziato nel primo numero di questa rivista, il 29 
gennaio 2007 è stato disposto il rinvio a giudizio del primo im-
putato davanti alla Corte penale internazionale (Cpi). 
Il caso si era aperto con l’emissione, in data 10 febbraio 2006, 
del mandato d’arresto da parte della Pre-Trial Chamber I – su 
richiesta del Procuratore – nel confronti di Thomas Lubanga 
Dyilo, presidente e fondatore dell’Unione dei patrioti congolesi 
per la riconciliazione e la pace (Upc) ed ex vicecomandante della 
Forze patriottiche per la liberazione del Congo (Fplc). Le con-
testazioni accusatorie fanno riferimento ai crimini di guerra di 
cui all’art 8 (2) (b) (xxvi) e 8 (2) (e) (vii) dello Statuto Cpi: in 
particolare, si contesta a Lubanga Dylio l’arruolamento, la co-
scrizione e l’utilizzo nelle ostilità di “bambini soldato”, ovverosia 
di soggetti minori di quindici anni.

A seguito della Status Conference del 10 giugno 2008, la Trial 
Chamber I ha annunciato che, diversamente da quanto era 
stato stabilito precedentemente, il processo non sarebbe ini-
ziato lunedì 23 giugno. I motivi di quello che sarebbe potuto 
sembrare un semplice rinvio sono stati spiegati in dettaglio 
in questa decisione. La Camera ha dovuto disporre la so-
spensione dei procedimenti nei confronti di Lubanga come 
conseguenza della impossibilità da parte del Procuratore di 
disclosure alla difesa di materiali a discarico dell’imputato in 
suo possesso1. 

2. Gli “accordi di riservatezza” ex art. 54 (3) (e) dello 
Statuto della Corte penale internazionale 
Vale la pena esaminare questa importante decisione alla luce non 
solo delle sue conseguenze (il 24 giugno è stata fissata l’udienza 

1 La Camera avrebbe dovuto affrontare anche altre questioni, ma visto l’effetto sospensivo l’analisi di queste ultime è «redundant» e verranno 
tenute in considerazione nel caso la sospensione venga successivamente revocata (par. 97). In particolare, è utile segnalare che la Camera 
d’appello aveva precedentemente disposto l’effetto sospensivo dell’appello presentato rispetto alla (controversa) decisione sulla partecipazione 
delle vittime emessa dalla Camera di primo grado il 18 gennaio 2008 (cfr. par. 96).

1. Premessa. – 2. Gli “accordi di riservatezza” ex art. 54 (3) (e) dello Statuto della Corte penale internazionale. – 3. Cenni sulla disci-
plina della disclosure e della discovery nello Statuto della Corte penale internazionale. – 4. Conclusioni.
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per decidere se rimettere in libertà l’accusato)2, ma anche dei 
suoi contenuti, in particolare rispetto al diritto dell’imputato 
alla disclosure di materiali a discarico (exculpatory materials) e 
relative restrizioni. 
In particolare, i giudici internazionali hanno deciso di sospen-
dere il giudizio per violazione – da parte del Procuratore – del 
principio di cui all’art. 54 (3) (e) dello Statuto Cpi, secondo il 
quale non sono soggette a disclosure le informazioni sulle quali il 
Procuratore stesso abbia raggiunto un “accordo di riservatezza”. 
Nel caso in cui queste siano prodotte in giudizio, la regola 82, 
par. 2, prevede una limitazione dei poteri probatori della Pre 
Trial Chamber e della Trial Chamber, nel senso che non possono 
ordinare la produzione delle prove ulteriori provenienti dalla me-
desima fonte, né citare colui che ha fornito le informazioni come 
testimone (regola 82, co. 2). 
Analogamente, il testimone sentito su informazioni per le quali 
vi è stato un accordo di riservatezza con il Procuratore non può 
essere obbligato a deporre sulle informazioni medesime o sull’ori-
gine delle stesse. 
È evidente come le limitazioni appena menzionate consentono 
l’apporto di prove non suscettibili di una compiuta verifica nel 
contraddittorio delle parti. Proprio in relazione alle tematiche 
relative alla disciplina dell’accesso alle prove e alle fonti di prova, 
peraltro, si è evidenziata l’assenza di regole chiare nello Statuto 
Cpi3. La disclosure (ovverosia l’obbligo di ostensione che incombe 
su ciascuna parte rispetto all’altra) e la discovery (intesa come la 
conoscenza che una parte ha del materiale in possesso dell’altra), 
invero, rappresentano il cardine del diritto all’imputato ad un 
“giusto processo”4. 

3. Cenni sulla disciplina della disclosure e della disco-
very nello Statuto della Corte penale internazionale 
Lo Statuto dedica una serie di norme al tema della disclosure, sia 
nelle fasi procedimentali che nella fase processuale. In partico-
lare, l’art. 61, co. 3, impone al Procuratore di comunicare con un 
“ragionevole anticipo” le prove sulle quali fonderà la richiesta di 
conferma dell’accusa nella fase che si svolge davanti alla Camera 
preliminare. Nella fase processuale, inoltre, l’art. 67, co. 2, si li-
mita a specificare che il Procuratore, non appena possibile, deve 
rendere disponibili alla difesa le prove in suo possesso o sotto il 
suo controllo che possono dimostrare l’innocenza della persona o 
mitigarne la responsabilità penale, ovvero ancora possono servire 
a contestare la credibilità di un testimone a carico. Non è espres-
samente prevista la disclosure della “prova contraria” sulle prove 
presentate dal Procuratore.
Lo Statuto e le Regole, tuttavia, contemplano le ipotesi nelle 
quali talune informazioni rimangono confidenziali e sono escluse 
dalla disclosure. Tra queste ipotesi, rientrano anche le informa-
zioni sulle quali il Procuratore abbia raggiunto un accordo di 
riservatezza ai sensi del citato art. 54, co. 3, lett. e).
Occorre peraltro sottolineare come tali accordi possano essere 
stipulati anche dalla difesa – in omaggio ad una formale “parità 
delle armi” – e siano disciplinati in maniera similare a quelli del 
Procuratore sebbene siano soggetti alla verifica della sussistenza 
di un interesse della giustizia (regola 82, co. 5). 
Venendo al caso di specie, la Camera è giunta alla conclusione 
che l’accusa ha erroneamente utilizzato l’art. 54, co. 3, lett. e), 
dello Statuto. La norma, infatti, specifica che l’accordo di ri-
servatezza può valere solamente se finalizzato ad ottenere nuovi 

2 Nel frattempo è stata ordinata la scarcerazione di T. Lubanga (2 luglio 2008), anche se poi successivamente sospesa dalla Camera di appello 
(7 luglio 2008) perché la Camera di primo grado ha riconosciuto ammissibile l’appello presentato dal Procuratore il 2 luglio 2008. Cfr. per 
le decisioni menzionate http://www.icc-cpi.int.
3 J. P. PIERINI, La discovery nello Statuto della Corte, in G. Lattanzi, V. Monetti, coordinato da, La Corte Penale Internazionale, Giuffrè, 
Milano, 2006, p. 1123.
4 Cfr. par. 77 in cui si dice che il diritto all’equo processo è senza dubbio un diritto fondamentale e include il diritto alla «disclosure of excul-
patory material». Questo basandosi non solo sull’art. 67 (2) dello Statuto ma anche sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 
e del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia.
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elementi di prova: ciò significa, secondo l’interpretazione della 
norma data dai Giudici internazionali, che la disposizione con-
sente – eccezionalmente – al Procuratore di ricevere informa-
zioni che non sono destinate ad essere utilizzate nel processo ma 
che possono portare, appunto, all’acquisizione di nuove prove. 
L’acquisizione, da parte del Procuratore, di più di 200 documenti 
– potenzialmente rilevanti per la preparazione della difesa – ai 
sensi dell’art. 54, co. 3, lett. e), rappresenta, dunque, un «serious 
abuse» da parte dell’accusa.

4. Conclusioni 
Il diritto ad un giusto processo, proseguono i giudici della Cpi, 
presuppone infatti una corretta disclosure del materiale proba-
torio. Ciò è desumibile non solo dal tenore dell’art. 67, co. 2, 
dello Statuto ma anche da una serie di pronunce che vengono ci-
tate nella sentenza sia della Corte europea dei diritti dell’uomo5, 
sia del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia6.

La decisione che qui si segnala, dunque, appare estremamente 
significativa in quanto esprime le peculiarità del contesto in cui 
opera la giustizia penale internazionale (in questo caso si trattava 
di documenti riservati per volontà delle Nazioni Unite). L’at-
tività della Cpi dipende in effetti non solo dalla cooperazione 
dei vari Stati, ma anche delle diverse istituzioni internazionali 
e organizzazioni non governative7. In questo caso, la decisione 
dell’Onu di non acconsentire alla disclosure di elementi proba-
tori forniti al procuratore della Cpi (conformemente all’art. 18 
dell’accordo stipulato tra la Corte e le Nazioni Unite, secondo 
l’articolo 2 dello Statuto di Roma) ha provocato la sospensione 
del primo processo davanti alla Corte. Da un lato, quindi, la 
giusta considerazione dei diritti dell’accusato e la positiva preoc-
cupazione dei Giudici internazionali di assicurare la realizzazione 
dei principi del giusto processo, dall’altro la strada ancora lunga 
e complicata per la giovane Corte nel tentativo di ottenere un 
supporto internazionale non vincolato a questioni politiche8. 

enrico amati ed emanuela fronza

5 Tra le altre: ECtHR, V. v. Finlad, n. 4041/98, Judgement, 24.07.2007, par. 74; ECHR, Jaspers v. Belgio, n. 8403/78, Commission’s report, 
14.12.1981, DR 27, par. 58; ECtHR, Fitt v. United Kingdom, n. 29777/96, Judgement, 16.02.2000, par. 45; ECtHR, Rowe and Davis v. 
United Kingdom, n. 28901/95, Judgement, 16.02.2000; ECtHR, Edwards v. United Kingdom, n. 13071/87, Judgement, 16.12.1992. 
6 ICTY, Krstic, IT-98-33-A, Judgement, 19.04.2004, par. 180; ICTY, Oric, IT-03-68-T, Decision on ongoing complaiants about pros-
ecutorial non-compliance with Rule 68 of the Rules, 13.12.2005, par. 20; ICTY, Brdanin and Tadic, IT-99-36-T, Public Versin of the 
Confidential Decision on the Alleged Illegality of Rule 70, 06.05.2002, 23.05.2002, par. 19; ICTY, Blaskic, IT-95-14-A, Judgement, 
29.07.2004, par. 266.
7 Va inoltre evidenziato che le esigenze di segretezza imposte da chi fornisce l’atto segretato possono essere diverse e maggiori rispetto a un 
ordinamento interno, determinando quindi una specificità del contesto in cui si deve muovere la giustizia penale internazionale.
8 Il rapporto controverso con le Nazioni Unite emerge chiaramente anche dal caso del Sudan, segnalato dalle stesse Nazioni Unite, ma poi 
caratterizzato da una mancanza di volontà internazionale nel fare pressioni al governo di Khartoum per l’esecuzione dei mandati di arresto. 
A proposito si veda il discorso del Procuratore Ocampo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 5 giugno 2008 (in http://www.
icc-cpi.int/press/pressreleases/375.html).

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



Nonostante la sentenza n. 394 del 2006 abbia riscosso un 
generale e autorevole consenso1, accanto ad alcune contrad-
dizioni già poste in evidenza2, è soprattutto l’equiparazione 
tra tipologie di soggetti e tipologie di condotte irragionevolmente 
privilegiate a non convincere. E torniamo così al cuore del 
problema dei controlli di ragionevolezza, dei limiti al loro 
operare in materia penale, alla sindacabilità delle norme isti-
tutive di zone franche. 
Se la prima categoria, quella della tipologia di soggetti, non 
suscita perplessità, con il suo riferimento al nucleo normativo 
espresso dall’art. 3, co. 1, Cost., alle discriminazioni ratione 

AncorA QUALcHe riFLeSSione SULLA irrAGioneVoLeZZA  
deLLe norMe di FAVore

Gaetano Insolera

subiecti, cosa ben diversa è ipotizzare una censura rivolta a pri-
vilegi attribuiti a tipi di condotte. Essi altro non sono che tipo-
logie di fatti non interessate da profili riguardanti specifiche 
fisionomie di autore. Questa considerazione mi sembra che 
indebolisca la convinzione della sentenza di lasciare indenne 
il monopolio legislativo circa le opzioni di politica criminale, 
posto che esse altro non sono che la traduzione di una diversi-
ficata valutazione del significato lesivo dei fatti/reato. Certo, si 
dirà, ad entrare in campo è il controllo di ragionevolezza che, 
se percorre ormai consolidati argomenti teleologici, in questo 
caso si contiene comunque nello schema triadico che meglio 

La questione della sindacabilità delle norme di favore irragionevoli non ha trovato nella sentenza n. 394 del 2006 della Corte costituzionale 
una soluzione convincente. 

1 G. MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali di favore: diminuiscono (ma non abbastanza) le “zone franche”, in 
Giur. cost., 2006, pp. 4160 ss.; D. PULITANÒ, Principio di eguaglianza e norme penali di favore (nota a Corte Cost. nn. 393-394 del 2006), 
in Corr. mer., 2007, pp. 209 ss.; O. DI GIOVINE, Il sindacato costituzionale di ragionevolezza in un caso facile. A proposito della sentenza n. 
394 del 2006 sui “falsi elettorali”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 100 ss.; M. GAMBARDELLA, Specialità sincronica e specialità diacronica 
nel controllo di costituzionalità delle c.d. norme penali di favore, in Cass. pen., 2007, p. 467; M. LA ROSA, La condivisibile ragionevolezza sulle 
norme penali di favore, in Dir. pen. proc., 2007, p. 324. 
2 V. MANES, Norme penali di favore, no della Consulta, in Dir. giust., 2006, fasc. 46, p. 28; relazioni di F. GIUNTA e G. INSOLERA, in L. 
Zilletti, F. Oliva, a cura di, Il controllo di costituzionalità delle norme di favore. Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico criminali?, Atti 
del Convegno Corte Costituzionale e norme penali di favore: verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, Firenze, 9 febbraio 
2007, Ets, Pisa, 2007, pp. 13-32 e 39-51. 
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garantisce il rispetto dei confini del controllo di legittimità 
costituzionale3.
A ben vedere invece in questo modo si rimanda a quello che 
ritengo sia il terreno in cui operare il bilanciamento e collo-
care la soluzione della giustiziabilità di arbitri legislativi, della 
creazione di odiose forme di privilegio.
Ciò è consentito proprio cogliendo la fondamentale eteroge-
neità dei modelli ricondotti al controllo di ragionevolezza, so-
prattutto nel loro rapporto con il principio di eguaglianza, così 
come declinato dall’art. 3, co. 1, Cost., da un lato. Dall’altro 
assegnando il dovuto rilievo interpretativo al disposto dell’art. 
25, co. 2, Cost.
La riflessione teorica sulla evoluzione dei controlli di ragio-
nevolezza muove proprio dalla dissociazione tra il primigenio 
paradigma binario del conflitto tra norma ordinaria e divieto 
di discriminazioni soggettive4 e le diseguaglianze oggettivate: 
l’eguaglianza esclude distinzioni normative ratione subiecti 
correlate a qualità meramente subiettive anziché alla natura 
dell’atto, dell’attività, della funzione, dell’oggetto giuridico5. 
Ed è su questo confine che continuano a fronteggiarsi do-
minio del legislativo e territorio controllabile dalla Corte. 
Decifrando gli esiti del bilanciamento: la norma penale di fa-
vore discriminatoria ratione subiecti potrà vedere soccombente, 
nel conflitto con l’art. 3, co. 1, anche l’art. 25, co. 2, in una 
dialettica tra principi dell’ordinamento costituzionale che co-
stituisce l’anima stessa del potere di invalidazione delle norme 
attribuito alla Corte. Anche a proposito delle norme penali 
(chi mai ne dubiterebbe?), anche di quelle di favore. Un ruolo 

svolgerà anche il rilievo da attribuirsi all’interesse protetto dalla 
norma penale derogata in ragione dell’autore, ciò nell’ambito 
dei bilanciamenti pertinenti al giudizio di fondatezza del so-
spetto vulnus al principio di eguaglianza (significativa proprio la 
sentenza n. 148 del 1983; anche l’eguaglianza descritta dall’art. 
3 non opera in termini assoluti, ma si definisce in base agli 
interessi contrapposti e alle loro ragioni: diversa una immunità 
con riguardo alla tutela della reputazione o in relazione a reati 
di opinione, da quella, ad esempio, che fosse prevista a scapito 
dell’ incolumità fisica o della vita!). 
Se questa è l’ipotesi, coglie nel segno Marinucci quando cri-
tica la sentenza n. 394 del 2006 che limita la possibilità di 
ripristinare il trattamento punitivo (o quello più severo) al 
solo caso in cui l’intervento ablativo colpisca l’ipotesi speciale 
compresente, e non anche a quello in cui sia travolta la norma 
abrogatrice (con il limite della irretroattività, già desumibile 
dalla sentenza n. 51 del 1985).
I controlli di ragionevolezza, diversi da quelli riferibili al nucleo 
normativo dell’art. 3, co. 1, Cost. – sono per altro consapevole 
che il punto di sutura più problematico, i casi difficili, sono dati 
dalle condizioni personali e sociali, importante in tal senso la 
sentenza n. 131 del 1979 sull’art. 136 c.p.6 –, non riguardano 
il divieto di discriminazioni soggettive, e come detto non con-
trastano con l’art. 25 Cost. se riducono l’intervento punitivo 
(anche se alterano il disegno dell’attribuzione dei poteri).
A conclusioni opposte si deve pervenire invece quando il 
loro esito porti ad una espansione o riespansione della pu-
nibilità. In questo caso, a differenza di quanto prospettato in 

3 O. DI GIOVINE, Il sindacato costituzionale di ragionevolezza in un caso facile. A proposito della sentenza n. 394 del 2006 sui “falsi elettorali”, 
cit., p. 123.
4 Si veda ad esempio L. PALADIN nella nota del 1961, In tema di leggi personali, di recente ripubblicata in S. Bartole, a cura di, Corte costi-
tuzionale, Giurisprudenza costituzionale, cinquant’ anni di Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 59 ss. 
5 “La legge è (e deve essere) “cieca al colore” (colour blind) ha detto la suprema Corte federale in non poche occasioni [...] e nel nostro ordina-
mento deve essere in principio “cieca” rispetto a quei connotati soggettivi che risultano nell’espresso elenco dell’art. 3, 1° comma, Cost.» [A. 
CERRI, voce Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. giur. Treccani, vol. XXXII, 1994, pp. 3 s.].
6 «La conversione della pena pecuniaria in pena detentiva alla stregua della normativa vigente finisce infatti per attuarsi soltanto a carico dei 
nullatenenti, dei soggetti cioè costretti alla solitudine di una miseria che preclude anche ogni solidarietà economica e reca, perciò, l’impronta 
inconfondibile di una discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali la cui illegittimità è apertamente, letteralmente proclamata 
dall’art. 3 Cost.».
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precedenza, non si versa in discriminazioni per tipologie di 
autore, ma sono incoerenza involontaria, non condivisibili 
opzioni politico criminali o, addirittura, arbitrio ad affettare 
scelte legislative comunque oggettivate. I (diversi) modelli di 
controllo di ragionevolezza, differentemente riferibili a più 
o meno stringenti parametri costituzionali (ragionevolezza/
eguaglianza, offensività, proporzione, eccetera), in questo 
caso, nel bilanciamento, cedono all’ancora vigente principio 
di legalità e alle valenze politiche che lo sostengono. La Corte 
costituzionale, per la minoranza soccombente in Parlamento, 
non è un giudice di appello. 
Non si deve infine dimenticare che l’alternativa alla invali-
dazione della norma di favore può essere quella praticata in 
più occasioni dalla Corte: pur affermando l’irragionevolezza 
dell’abbassamento del livello di tutela, viene tuttavia rimossa 

la previsione incriminatrice generale o più gravemente san-
zionata (sentenze n. 254 del 1994; n. 249 del 1993; n. 402 
del 1993).
Ma soffermiamoci ancora sul dato testuale inequivoco dell’art. 
25, co. 2, Cost. 
«Nessuno può essere punito [...]». Trovo singolare che, in modo 
del tutto condivisibile, anche di recente e a proposito della 
sentenza n. 394 del 2006, all’utilizzo in Costituzione di questo 
termine si attribuisca rilievo decisivo per individuare l’unico 
obbligo di incriminazione vigente – art. 13, co. 4 – ma, con-
testualmente, se ne trascuri la forza nel definire una diversa 
penetrazione del sindacato di ragionevolezza a seconda che 
esso si muova in senso riduttivo o espansivo della punibilità. 
Che i costituenti pensassero a due differenti significati? Non 
mi risulta.

gaetano insolera
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LA teoriA deL MArGine nAZionALe di APPreZZAMento e  
LA corte eUroPeA dei diritti deLL’UoMo: PArAVento GiUridico 
o criterio interPretAtiVo indiSPenSABiLe?*

Françoise Tulkens** e Luc Donnay

La nozione di margine nazionale di apprezzamento è al centro di un (eterno) dibattito. Scopo della presente analisi è verificare se la teoria di 
Mireille Delmas-Marty sul senso e sul ruolo del margine di apprezzamento, secondo cui questo cercherebbe di «coniugare l’universalismo dei diritti 
umani con il relativismo delle tradizioni nazionali», trova conferma nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Fin dalla sua prima apparizione nella giurisprudenza della Corte, la nozione di margine nazionale di apprezzamento ha attirato l’attenzione 
della dottrina, tanto che gli studiosi della Convenzione europea – e gli stessi giudici della Corte – continuano ad analizzarla, a criticarla 
severamente o ad esaltarne le potenzialità. 
In questo lavoro presenteremo le diverse posizioni e i diversi punti di vista in materia, evitando di assumere a priori una posizione critica o 
di aperto favore. 

1. Origine ed evoluzione della nozione di margine nazionale di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte. – 2. Approcci e defini-
zioni del margine nazionale di apprezzamento. – 3. Ambiti di applicazione del margine nazionale di apprezzamento. – 3.1. Ambiti ori-
ginari di applicazione. – 3.2. Nuovi ambiti di applicazione. – 3.3. Esistono settori ancora inesplorati? – 4. Ragioni e funzioni del ricorso 
al margine nazionale di apprezzamento. – 5. Applicabilità ed estensione della nozione di margine nazionale di apprezzamento. – 5.1. 
Oggetto e materia del giudizio. – 5.2. Natura del diritto e gravità della restrizione (interessi in gioco). – 5.3. Consenso europeo. – 5.4. 
Diversità degli approcci nazionali. – 5.5. Situazione di crisi o di eccezionalità. – 6. Pro e contro del ricorso alla teoria del margine nazionale 
di apprezzamento. – 6.1. Punti di forza. – 6.2. Punti deboli. – 7. Conclusioni. – 7.1. Visioni convergenti. – 7.2. Zone d’ombra. 

1. Origine ed evoluzione della nozione di margine nazio-
nale di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte 
La nozione di margine di apprezzamento è stata introdotta 
nell’ambito di alcune decisioni relative all’art. 15 della Con-
venzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (di seguito Cedu). La Commissione 
europea, infatti, in una pronuncia del 1958, che opponeva 
la Grecia al Regno Unito sulla questione dell’isola di Cipro, 
afferma per la prima volta che i governi godono, nell’appli-
cazione della norma in questione, di un «certo margine di 

* Traduzione di Davide Soto Naranjo e Beatrice Pisani.
** Le opinioni espresse in questo articolo sono a titolo personale e non riflettono gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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apprezzamento»1. L’anno successivo, nel caso Lawless c. Ir-
landa del 1959, la Commissione fa nuovamente riferimento 
al margine di apprezzamento del quale beneficiano gli Stati 
nella determinazione dell’esistenza di un pericolo pubblico 
che minaccia la vita della Nazione2.
Quanto alla sua prima apparizione nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, taluni ritengono che il 
margine di apprezzamento sia stato applicato, seppur non 
esplicitamente, nella sentenza del 1968 relativa al caso «con-
cernente determinati aspetti del regime linguistico dell’inse-
gnamento in Belgio». Nella sentenza, che trattava del divieto 
di discriminazione sancito dall’art. 14 Cedu, la Corte afferma 
di «non poter ignorare, nella valutazione della sussistenza di 
una discriminazione arbitraria, gli elementi di diritto e di fatto 
che caratterizzano la società dello Stato che, in qualità di parte 
contraente, risponde dei provvedimenti oggetto del giudizio. 
La Corte, infatti, non si può sostituire alle autorità nazionali 
competenti, perché violerebbe il carattere sussidiario di quel 
meccanismo internazionale di garanzia collettiva creato con 
la Convenzione. Negli ambiti coperti dalla Convenzione, le 
autorità nazionali restano pertanto libere di determinare le 
misure che ritengono più appropriate, mentre il controllo 
della Corte deve vertere sulla conformità di tali misure alle 
disposizioni della Convenzione stessa»3.
La Corte utilizza per la prima volta esplicitamente il termine 
margine di apprezzamento nel caso Irlanda c. Regno Unito 
del 1978. Chiamata ad interpretare l’art. 15 Cedu, sostiene 
che «spetta in primo luogo a ciascuno Stato contraente stabi-

lire se è minacciato da un pericolo pubblico, e, in caso affer-
mativo, individuare le contromisure da adottare. In linea di 
principio, infatti, le autorità nazionali, data la loro maggiore 
vicinanza alle circostanze concrete, si trovano in posizione 
migliore rispetto ai giudici internazionali sia per valutare se 
si è in presenza di un pericolo, sia per determinare la natura e 
l’estensione delle deroghe necessarie ad eliminarlo. Pertanto, 
l’art. 15 co. 1 Cedu concede loro un ampio margine di apprez-
zamento». Tuttavia, «ciò non significa che gli Stati godono di 
un potere illimitato. [...] [L]a Corte ha infatti il compito di 
valutare se gli organi nazionali hanno oltrepassato i limiti del 
margine di autonomia loro concesso per fare fronte ad una 
situazione di crisi: il margine nazionale di apprezzamento è 
dunque accompagnato da un controllo a livello europeo»4.
In seguito a queste prime decisioni della Corte, la teoria del 
margine nazionale di apprezzamento ha conosciuto, se non 
un vero e proprio successo, almeno un’espansione, peraltro 
crescente. Se inizialmente si faceva ricorso a tale teoria in 
situazioni in cui l’ingerenza statale era motivata da esigenze 
particolarmente gravi, sintomatiche degli ampi poteri che la 
Convenzione riconosce agli Stati in talune circostanze, questo 
si è poi evoluto in modo singolare nel corso degli anni.

2. Approcci e definizioni del margine nazionale di ap-
prezzamento 
Non è questa la sede per analizzare l’origine della nozione di 
margine nazionale di apprezzamento. D’altro canto, come 
osserva S. Van Drooghenbroeck, nessuno sembra voler riven-

1 Comm. dir. uomo, decisione 02.10.1958, Grecia c. Regno Unito, in Ann., 2, pp. 175 s.
2 Comm. dir. uomo, rapporto 19.12.1959, Lawless c. Irlanda, in Serie B, 1960-1961, pp. 9 s. 
3 C. dir. uomo, sentenza nel caso «relativo a certi aspetti del regime linguistico dell’insegnamento in Belgio» del 23.07.1968, par. 10, punto 
I.B. Nella sentenza De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgio del 1971 la Corte evoca il «potere di apprezzamento» del quale dispongono gli Stati. 
In questo caso, la Corte esamina la conformità all’art. 8 della Convenzione del controllo operato dalle autorità nazionali sulla corrispondenza 
di tre vagabondi che sono stati oggetto di una misura di detenzione. In questo caso la Corte, alla luce delle informazioni ottenute, rileva «che 
nel caso di specie le autorità belghe competenti non hanno oltrepassato i limiti del potere di apprezzamento che l’articolo 8 par. 2 della Con-
venzione lascia agli Stati contraenti: anche nel caso di individui detenuti per vagabondaggio si può riscontrare l’esistenza di ragioni plausibili 
per l’imposizione di restrizioni volte alla difesa dell’ordine, alla prevenzione di infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale e 
alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui» (par. 93).
4 C. dir. uomo, 18.01.1978, Irlanda c. Regno Unito, par. 207.
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dicare la paternità di tale concetto, tanto che gli anglosassoni 
tendono a scorgerne l’origine nel diritto pubblico francese, 
mentre i giuristi di stampo continentale sostengono che esso 
sia un prodotto di common law5. In questo contributo, at-
traverso l’esame dei diversi approcci e delle varie definizioni 
dottrinali, si tenterà di determinare il senso e di conseguenza 
la portata applicativa della teoria in oggetto. Come si vedrà, 
le letture mutano a seconda del fondamento teorico che si 
assegna al margine di apprezzamento e delle funzioni che si 
ritiene che questa teoria possa svolgere.
Nel 1987 H. C. Yourow ne fornisce una definizione ampia: 
«Il margine nazionale di apprezzamento o di discrezionalità 
può essere definito nel contesto della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo come [...] l’area di rispetto o il mar-
gine di errore che gli organi di Strasburgo riconoscono ai 
poteri legislativo, esecutivo, amministrativo e giudiziario 
statali anziché affermare a priori che una deroga, o una re-
strizione o limitazione di un diritto garantito dalla Conven-
zione operati a livello nazionale violano una delle garanzie 
sostanziali di questa»6.
Nel 1998 P. Mahoney mette in evidenza che: «In ogni sistema 
di tutela dei diritti umani a livello internazionale esistono 
strumenti interpretativi per tracciare il confine tra ciò che 
può essere regolato a livello locale da ciascuna comunità e ciò 
che invece è considerato fondamentale, tanto da imporne il 
rispetto a tutti i Paesi, a prescindere dalle possibili divergenze 
di tradizione e cultura. Tale funzione è svolta, in ambito eu-
ropeo, dalla nozione del margine di apprezzamento»7.

Nel 2000 J. Callewaert suggerisce la seguente interpretazione: 
«La dottrina concorda nel ritenere il margine di apprezzamento 
come una teoria di origine giurisprudenziale con cui la Corte 
europea riconosce alle autorità nazionali una certa autonomia 
nell’applicazione della Convezione. Così, gli atti eventual-
mente contestati godono di una specie di immunità attenuata, 
in quanto sottoposti ad un controllo europeo meno intenso ri-
spetto a quello che la Corte potrebbe esercitare a titolo di “giu-
risdizione piena” alla luce del nuovo art. 32 Cedu. Le scelte 
nazionali, anziché essere totalmente “rivedibili”, lo saranno uni-
camente nella misura in cui “oltrepassino” i confini del margine 
di apprezzamento riservato alle autorità nazionali»8.
Il presidente Wildhaber assume come punto di partenza della 
propria analisi lo scopo stesso della Convenzione e segnala 
un malinteso diffuso in tema di margine di apprezzamento: 
«Talvolta il concetto di margine di apprezzamento viene in-
teso come una forma di discrezionalità di cui gli Stati dispon-
gono per poter adottare misure che altrimenti costituirebbero 
infrazioni o violazioni dei diritti e delle libertà garantiti dalla 
Convenzione. Al contrario, esso significa semplicemente che la 
Convenzione non impone agli Stati parte l’obbligo di adottare 
soluzioni uniformi, pertanto, in alcuni ambiti e rispettando 
determinati limiti, essi possono compiere scelte differenti, di-
sciplinando o limitando in maniera diversa il godimento di un 
diritto previsto dalla Convenzione, senza incorrere in violazioni 
della Convenzione stessa»9.
Infine S. Greer propone la seguente definizione: «In senso 
ampio, tale nozione si riferisce al margine di manovra che 

5 S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, prendre l’idée simple 
au sérieux, cit., p. 492.
6 Citato da S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, prendre l’idée 
simple au sérieux, cit., p. 486.
7 P. MAHONEY, Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism? The doctrine of the margin of appreciation under the European 
Convention on Human Rights: its legitimacy in theory and application in practise, in H. R. L. J., 1998, p. 1.
8 J. CALLEWAERT, Quel avenir pour la marge d’appréciation?, in P. Mahoney, F. Matscher, H. Petzold E L. Wildhaber, a cura di, Protection des 
droits de l’homme: la perspective européenne. Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag, Colonia, Berlino, Bonn, Monaco, 
2000, p. 149.
9 L. WILDHABER, The “Margin of Appreciation” in National Law and the Law of the Strabourg Institutions, discorso alla Conferenza dei Pre-
sidenti delle Corti supreme e dei procuratori generali degli Stati membri dell’Unione europea, 1 giugno 2000.
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gli organi di Strasburgo sono disposti a riconoscere alle auto-
rità nazionali nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo»10.
Da questa breve analisi emerge chiaramente l’esistenza di di-
verse concezioni intorno alla nozione di margine nazionale 
di apprezzamento, inteso come margine di divergenza o di 
errore riconosciuto alle autorità nazionali, come rispetto delle 
singolarità, come forma attenuata di immunità, come assenza 
di soluzioni uniformi rispetto ai diritti tutelati, come margine 
di manovra nella realizzazione degli obblighi convenzionali. 
Le molteplici interpretazioni, già menzionate, incidono ine-
vitabilmente non solo sulle ragioni per cui si ricorre a questa 
teoria, ma anche sulle critiche mosse a quest’ultima.

3. Ambiti di applicazione del margine nazionale di ap-
prezzamento 
La nozione di margine di apprezzamento, nata dall’applica-
zione dell’art. 15 Cedu, ha progressivamente trovato spazio 
rispetto alla maggior parte dei diritti garantiti dalla Conven-
zione. Così, oltre a quelli che potremmo definire gli ambiti 
originari di applicazione, il margine nazionale di apprezza-
mento si applica oggi anche ad altri diritti e trova pian piano 
accoglimento anche in altri settori della Convenzione.

3.1. Ambiti originari di applicazione 
Gli ambiti originari di applicazione del margine nazionale di 
apprezzamento sono costituiti dalle disposizioni sui cosiddetti 
diritti relativi, ovvero quelli che possono in alcuni casi subire 
delle limitazioni. Risulta utile al riguardo fornire qualche 
esempio tratto dalla recente giurisprudenza della Corte, eviden-
ziando gli elementi suscettibili di influenzare il riconoscimento 
e l’applicabilità del margine di apprezzamento (par. 6). 
Nella decisione Odièvre c. Francia del 2003, riguardante l’art. 
8 Cedu sul rispetto della vita privata e familiare, e in parti-

colare sul parto anonimo, la Corte precisa che «la scelta delle 
misure per garantire l’osservanza dell’art. 8 Cedu nei rapporti 
interindividuali è lasciata al margine di apprezzamento degli 
Stati contraenti»11. Nella sentenza Hatton e altri c. Regno 
Unito del 2003, sui danni acustici provocati da voli aerei not-
turni, la Corte ricorda che «le autorità nazionali sono tito-
lari di una legittimità democratica diretta e [...] si trovano 
in teoria in una migliore posizione rispetto al giudice inter-
nazionale per valutare le necessità e peculiarità del contesto. 
Quando sono in gioco questioni di politica generale, rispetto 
a cui è comprensibile che ci possano essere delle divergenze 
all’interno di uno Stato democratico, è opportuno ricono-
scere un’importanza particolare al ruolo dell’autorità decisio-
nale nazionale»12. Come si vedrà successivamente, questa sen-
tenza è particolarmente significativa anche per quel processo 
di espansione del margine di apprezzamento già menzionato.
Nel quadro dell’art. 9 Cedu, che tutela la libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione, è opportuno richiamare la sentenza 
Murphy c. Irlanda del 2003, riguardante il divieto di diffondere 
pubblicità di tipo religioso via radio o televisione. In questa 
pronuncia la Corte ricorda che generalmente si riconosce agli 
Stati «un margine di apprezzamento più ampio rispetto alla 
disciplina della libertà di espressione in campi suscettibili di 
offendere convinzioni personali sul piano morale e, più in par-
ticolare, religioso. Poiché non esiste a livello europeo una conce-
zione uniforme sulle esigenze di tutela, la percezione di ciò che 
costituisce una grave offesa alle persone appartenenti ad una 
data religione varia fortemente da Paese a Paese, soprattutto ai 
giorni nostri, caratterizzati da una crescente molteplicità di cre-
denze e confessioni. Le autorità statali, dato il loro diretto e co-
stante contatto con le forze sociali dei rispettivi Paesi, si trovano 
dunque in linea di principio in una posizione migliore rispetto 
al giudice internazionale per pronunciarsi sul contenuto preciso 
delle esigenze di tutela dei diritti altrui e sulle eventuali restri-

10 S. GREER, La marge d’appréciation: interprétation et pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Edizioni del Consiglio d’Europa, Dossier sui diritti dell’uomo n. 17, Strasburgo, 2000, p. 5.
11 C. dir. uomo (GC), 13.03.2003, Odièvre c. Francia, par. 46.
12 C. dir. uomo (GC), 08.07.2003, Hatton e altri c. Regno Unito, par. 97.
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zioni per proteggere le persone i cui sentimenti e convinzioni 
sarebbero altrimenti fortemente e gravemente offesi da questo 
tipo di pubblicazioni»13. Come si vedrà, la sentenza Leyla Sahin 
c. Turchia del 2005, sul divieto di indossare il velo islamico 
all’università, è a tale proposito estremamente significativa. La 
Corte, infatti, «tenendo conto del margine di apprezzamento 
degli Stati» conclude che nel caso concreto la contestata inge-
renza statale è giustificata e proporzionata all’obiettivo fissato14. 
Nella decisione Suku Phull c. Francia del 2005, in cui il ricor-
rente contestava l’obbligo di togliersi il turbante nel passaggio 
attraverso i sistemi di sicurezza aeroportuali, la Corte afferma 
che la regolamentazione delle modalità dei controlli di sicurezza 
negli aeroporti, atti a garantire la sicurezza pubblica, «rientrano 
nel margine di apprezzamento dello Stato, tanto più che nel 
caso in questione si trattava chiaramente di una misura speci-
fica a tutela della sicurezza pubblica».
Per quanto riguarda la libertà di manifestazione del pensiero 
garantita dall’art. 10 Cedu, è opportuno richiamare la sen-
tenza Gündüz c. Turchia del 2003. In questo caso la Corte ha 
deciso sulla condanna inflitta al capo di una setta religiosa per 
aver pronunciato un discorso incitante all’odio durante una 
trasmissione televisiva. La Corte ribadisce che, per quanto 
riguarda i principi da applicare alla valutazione dei fatti, la 
dottrina classica prevede che «generalmente si riconosce agli 
Stati contraenti un certo margine di apprezzamento nel disci-
plinare la libertà d’espressione rispetto a questioni in grado di 
offendere convinzioni private in ambito morale e, soprattutto, 
religioso»15. Inoltre, «per valutare “l’opportunità” di detta in-
gerenza statale, contestata dal ricorrente, “in una società de-
mocratica”, la Corte deve verificare se questa corrisponda ad 
un “bisogno sociale imperativo” [...]. Le autorità nazionali 

godono dunque di un certo margine di apprezzamento nel 
determinare l’esistenza di tale bisogno e le eventuali misure da 
adottare. Tuttavia, tale margine non è illimitato, ma è sotto-
posto al controllo che la Corte stessa – organo competente a 
decidere in ultima istanza se la limitazione di un diritto pre-
vista a livello statale si concilia con la libertà di espressione 
garantita dall’art. 10 Cedu – esercita a livello europeo»16. In 
ogni caso, «la Corte, nell’esercitare questo controllo, non deve 
sostituirsi alle giurisdizioni nazionali, ma deve limitarsi ad 
esaminare, alla luce dell’art. 10 Cedu e della questione nel suo 
complesso, le decisioni assunte dagli Stati in virtù del margine 
di apprezzamento loro concesso»17. Nello specifico, «valutato 
l’insieme delle circostanze di specie e nonostante il margine di 
apprezzamento riconosciuto alle autorità nazionali, la Corte 
ritiene che la compressione del diritto alla libertà d’espres-
sione, contestata dal ricorrente, non si fonda su motivazioni 
sufficienti» e che, pertanto, «la condanna del soggetto costitu-
isce una violazione [...] della Convenzione»18.
Nella sentenza Gorzelik e altri c. Polonia del 2004, la Corte, 
pronunciandosi sulla libertà di riunione e di associazione, 
tutelate dall’art. 11 Cedu, afferma che il rifiuto di registrare 
un’associazione che si qualificava come «organizzazione della 
minoranza salesiana» non viola la Convenzione e che «le au-
torità nazionali e, in particolare le giurisdizioni interne, non 
sono andate al di là del proprio margine di apprezzamento ri-
tenendo che esiste il bisogno sociale imperativo di regolare, al 
momento della registrazione, la libera scelta di un’associazione 
di qualificarsi come organizzazione di una minoranza nazio-
nale, allo scopo di salvaguardare le istituzioni democratiche 
e le procedure elettorali esistenti in Polonia e difendere, in 
questo modo, l’ordine sociale e proteggere i diritti altrui»19.

13 C. dir.uomo, 10.07.2003, Murphy c. Irlanda, par. 67.
14 C. dir. uomo (GC), 10.11.2005, Leyla Sahin c. Turchia, par. 122.
15 C. dir. uomo, 04.12.2003, Gündüz c. Turchia, par. 37 in fine. Cfr. anche C. dir. uomo, 11.03.2003, Lesnik c. Slovacchia (condanna per 
insulti all’indirizzo di un procuratore).
16 C. dir. uomo, 04.12.2003, Gündüz c. Turchia, par. 38.
17 C. dir. uomo, 04.12.2003, Gündüz c. Turchia, par. 39.
18 C. dir. uomo, 04.12.2003, Gündüz c. Turchia, parr. 52 e 53.
19 C. dir. uomo (GC), 17.03.2004, Gorzelik e altri c. Polonia, par. 103.
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Anche l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione 
relativo alla protezione della proprietà privata prevede la 
possibilità di introdurre delle limitazioni a questo diritto. A 
tale proposito, la sentenza Broniowsky c. Polonia del 2004 è 
certamente la più significativa. Essa è infatti considerata una 
sentenza “pilota”, in quanto evidenzia una deficienza struttu-
rale del sistema di un Paese20. Il caso riguardava la richiesta 
di un terreno in compensazione alla perdita di una proprietà 
che il richiedente aveva dovuto abbandonare a causa delle 
modificazioni dei confini intervenute dopo la seconda guerra 
mondiale. La Corte riconosce che «è estremamente difficile 
bilanciare i diritti in gioco, e in particolare i guadagni e le per-
dite delle persone coinvolte dalle trasformazioni economiche 
e giuridiche di uno Stato. In tali circostanze, data la natura 
particolare della questione, è opportuno riconoscere allo 
Stato un ampio margine di apprezzamento». Ciò nonostante, 
la Corte ricorda che «tale margine, per quanto ampio, non 
è illimitato, e l’esercizio del potere discrezionale dello Stato, 
anche nel quadro di una riforma molto complessa, non può 
prescindere dalle conseguenze di un’eventuale incompatibi-
lità con le norme della Convenzione»21. La Corte conclude 
che nel caso in esame ci si trova di fronte ad una violazione 
dell’art. 1 del Protocollo n. 122. La sentenza Jahn e altri c. 
Germania del 2005 sintetizza i criteri circa la proporziona-
lità: «una misura invasiva del diritto alla proprietà privata 
deve bilanciare le esigenze di interesse generale della comu-
nità con la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali 
dell’individuo. La Corte, verificando se lo Stato ha rispettato 
tale esigenza, riconosce a quest’ultimo un ampio margine 
di apprezzamento sulla scelta delle modalità di attuazione e 
sulla valutazione della legittimità delle conseguenze che ne 
derivano sul piano dell’interesse generale»23.

L’ultimo ambito originario di applicazione del margine di ap-
prezzamento è costituito dall’art. 3 del Protocollo n. 1, che 
tutela lo svolgimento di libere elezioni ad intervalli regolari, 
a scrutinio segreto e a condizioni tali da assicurare la libera 
espressione dell’opinione popolare nella scelta del corpo le-
gislativo. Per quanto importanti, questi diritti non sono con-
siderati assoluti ed «è pertanto possibile apportarvi delle im-
plicite limitazioni»24. Nella decisione Abdelkader Benkaddour 
c. Francia del 2003, la Corte ricorda che gli Stati possono 
sottoporre i diritti di voto e di eleggibilità a condizioni alle 
quali l’art. 3 non sia in linea di principio d’ostacolo: «gli Stati 
godono in materia di un ampio margine di apprezzamento, 
ma spetta comunque alla Corte stabilire in ultima istanza se 
le prescrizioni derivanti dal Protocollo n. 1 sono state rispet-
tate». La Corte ritiene che l’obbligo di osservare, nel termine 
regolamentare, le formalità di cancellazione e di iscrizione dei 
canditati nelle liste elettorali non pregiudica i diritti del ricor-
rente, né da un punto di vista sostanziale né da quello della 
loro effettività. Pertanto, «le limitazioni apportate ai diritti 
del ricorrente rientrano nell’esercizio dell’ampio margine di 
apprezzamento del quale gli Stati dispongono». In merito alla 
stessa norma, nella sentenza Hirst c. Regno Unito del 2005 la 
Corte riafferma l’ampiezza del margine di apprezzamento as-
segnato agli Stati nell’interpretazione dell’art. 3 del Protocollo 
n. 1, in quanto «esistono molteplici modi di organizzare e di 
regolare i sistemi elettorali e il contesto europeo è estrema-
mente variegato, per motivi storici, culturali e politici, per cui 
spetta a ciascuno Stato elaborare il proprio sistema elettorale 
conformemente alla propria tradizione democratica»25. Con-
clude, quindi, che «in tale ambito, in cui gli Stati contraenti 
hanno adottato metodi diversi per affrontare la questione del 
diritto di voto dei detenuti, la Corte deve limitarsi a valutare 

20 C. dir. uomo (GC), 28.09.2005, Broniowski c. Polonia, par. 34.
21 C. Dir. uomo (GC), 22.06.2004, Broniowski c. Polonia, par. 182.
22 Vedi anche C. dir. uomo (GC), 19.06.2006, Hutten-Czapska c. Polonia. 
23 C. dir. uomo (GC), 30.06.2005, Jahn e altri c. Germania, par. 93 e riferimenti citati.
24 C. Dir. uomo, 02.03.1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgio, par. 52.
25 C. dir. uomo (GC), 06.10.2005, Hirst c. Regno Unito, par. 61.
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se la restrizione applicabile a tutti i soggetti che scontano una 
pena detentiva va oltre un margine di apprezzamento accetta-
bile, lasciando al legislatore nazionale la scelta dei mezzi atti a 
garantire i diritti proclamati all’art. 3 del Protocollo n. 1»26.
Infine, vale la pena richiamare la sentenza Zdanoka c. Let-
tonia del 2006, concernente l’ineleggibilità al Parlamento e 
la conseguente decadenza dal mandato di consigliere muni-
cipale della ricorrente in ragione della sua partecipazione ad 
un partito (comunista) che in passato aveva fomentato dei 
colpi di Stato. Dopo avere affermato che il margine di ap-
prezzamento concesso agli Stati contraenti in questa materia 
è assai ampio, la Corte ritiene che la restrizione in questione 
non avesse come obiettivo principale quello di sanzionare la 
ricorrente, «quanto quello di proteggere l’integrità del pro-
cesso democratico, escludendo dalla partecipazione ai lavori 
del corpo legislativo coloro che avevano rivestito un ruolo at-
tivo e dirigenziale all’interno di un partito che in passato era 
stato direttamente coinvolto nel tentativo di rovesciare con 
la violenza il regime democratico da poco insediatosi»27. Alla 
luce del contesto storico-politico che ha condotto all’adozione 
della legislazione contestata, la Corte «ammette dunque che 
nel caso di specie le autorità legislative e giudiziarie lettoni 
sono le più adatte a decidere sull’adozione di misure di questo 
tipo, poiché si trovano in una migliore posizione per compren-
dere le difficoltà connesse all’insediamento e alla salvaguardia 
dell’ordine democratico. È opportuno dunque riconoscere un 
sufficiente margine di manovra per valutare i bisogni della so-
cietà in cui si vuole rafforzare la fiducia nelle nuove istituzioni 
democratiche, in questo caso il Parlamento nazionale, e per 
determinare l’opportunità dell’adozione delle misure tese a 
tale scopo. La Corte non trova nulla di arbitrario o di spro-

porzionato nella valutazione operata dalle autorità nazionali 
nel caso concreto»28. In conclusione, aderendo alla conclu-
sione già tratta davanti alle istanze nazionali29, la Grande Ca-
mera afferma che non sussiste alcuna violazione dell’art. 3 del 
Protocollo n. 1 della Convenzione, ma che è tuttavia dovere 
del Parlamento lettone prevedere un limite temporale per la 
restrizione in questione, e che «l’eventuale inattività del corpo 
legislativo lettone potrebbe indurre la Corte a rivedere il suo 
giudizio»30.

3.2. Nuovi ambiti di applicazione 
Si registra – come già accennato – un processo di espansione 
nel ricorso alla teoria del margine nazionale di apprezza-
mento, che sta progressivamente trovando applicazione anche 
in ambiti nuovi. 
Così, se pur non ancora ammesso in modo generalizzato ri-
spetto a tutte le norme della Convenzione, il ricorso al mar-
gine di apprezzamento è implicitamente evocato in relazione 
all’art. 5 Cedu, che consacra il diritto alla libertà e alla sicurezza 
individuali. Ad esempio, si riconosce una certa autonomia alle 
autorità statali quando sono chiamate a concretizzare alcune 
nozioni indeterminate, quale quella di alienazione contenuta 
all’art. 5, co. 1, lett. e), Cedu31. 
Quanto al diritto ad un equo processo, garantito dall’art. 6 
Cedu, nella sentenza Ernst e altri c. Belgio del 2003 la Corte 
afferma che il diritto ad «un’equa e pubblica udienza [...] da-
vanti a un tribunale» non è assoluto, ma può essere soggetto 
a implicite restrizioni, posto che, per essere reso effettivo, 
necessita di una regolamentazione statale. Gli Stati godono 
pertanto di un certo margine di apprezzamento in materia32. 
Nello specifico, la Corte sostiene che il diritto ad adire un 

26 C. dir. uomo (GC), 06.10.2005, Hirst c. Regno Unito, par. 84.
27 C. dir. uomo (GC), 16.03.2006, Zdanoka c. Lettonia, par. 122.
28 C. dir. uomo (GC), 16.03.2006, Zdanoka c. Lettonia, par. 134.
29 C. dir. uomo, 17.06.2004, Zdanoka c. Lettonia.
30 C. dir. uomo (GC), 16.03.2006, Zdanoka c. Lettonia, par. 135.
31 Sul punto, vedi S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, 
prendre l’idée simple au sérieux, cit., p. 487. 
32 C. dir. uomo, 15.07,2003, Ernst e altri c. Belgique, par. 48.
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tribunale per una questione pregiudiziale non può essere as-
soluto, nemmeno quando una legislazione riserva una deter-
minata materia alla sola competenza di un tribunale e prevede 
per gli altri organi giurisdizionali l’obbligo di sottomettervi, 
senza riserve, tutte le questioni relative. Di conseguenza, il 
rifiuto di portare una questione pregiudiziale davanti alla 
Cour d’arbitrage, nella misura in cui questo non sia arbitrario, 
non comporta la violazione dell’articolo 6, co. 1, Cedu33. Allo 
stesso modo, nella sentenza Luordo c. Italia del 2003, la Corte 
applica la nozione di margine nazionale di apprezzamento al 
diritto di accesso ad un tribunale per la limitazione del diritto 
di agire in giudizio nel corso di una procedura fallimentare 
particolarmente lunga. 
L’art. 13 Cedu prevede il diritto ad un ricorso effettivo davanti 
ad un organo giurisdizionale nazionale per tutti coloro che su-
biscono la violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella 
Convenzione. Anche in tale ambito la Corte riconosce un certo 
margine di apprezzamento in capo agli Stati, come afferma 
nella sentenza Kudla c. Polonia del 2000. Il governo polacco 
sosteneva, infatti, che l’affermazione del diritto a ricorrere per 
denunciare la durata eccessiva di un processo finiva per imporre 
allo Stato l’ulteriore obbligo di predisporre un rito d’appello 
cosicché, nella pratica, l’esercizio di tale ricorso non faceva 
altro che allungare la procedura sul piano interno. La Corte 
risponde che «nel rispetto delle previsioni della Convenzione, 
gli Stati contraenti godono, come affermato più volte, di un 
certo margine di apprezzamento quanto alla modalità di regola-
mentazione del ricorso previsto dall’art. 13 e dell’adeguamento 
all’obbligo che sorge da tale disposizione»34.
Infine, alcune considerazioni sul margine di apprezzamento si 
ritrovano anche nel dibattito relativo all’art. 14 Cedu, il quale 
sancisce il divieto di ogni forma di discriminazione nel godi-
mento dei diritti e delle libertà garantiti, a prescindere dalle 

ragioni che l’hanno determinata. Così, nella sentenza Som-
merfield c. Germania del 2003, sul mancato riconoscimento 
del diritto di visita di un padre al figlio nato fuori dal matri-
monio, la Corte riconosce che gli Stati godono di un certo 
margine di apprezzamento per determinare se e in che mi-
sura alcune diversità tra situazioni, per altri aspetti analoghe, 
giustificano disparità di trattamento35. Tuttavia, soltanto dei 
motivi molto gravi possono portare a ritenere compatibile 
con la Convenzione una disparità di trattamento fondata sul 
fatto che il bambino è nato fuori dal matrimonio. La Corte 
conclude pertanto rilevando una violazione dell’art. 14 Cedu 
in combinato disposto con l’art. 8 Cedu. Essa accoglie la po-
sizione della sentenza Ünal Tekeli c. Turchia del 2004, in cui 
aveva affermato che la dichiarata impossibilità per una donna 
sposata di utilizzare esclusivamente il cognome da nubile nei 
documenti ufficiali costituisce una violazione dell’art. 14 
Cedu in combinato disposto con l’art. 8. La Corte ribadisce 
che gli Stati «godono di un margine di apprezzamento per de-
terminare se e in che misura alcune differenze riscontrate tra 
situazioni per altri aspetti analoghe giustificano una disparità 
di trattamento»36. Esaminando la questione della sussistenza 
di una giustificazione obiettiva e ragionevole, la Corte inoltre 
ricorda che se gli Stati godono, rispetto alla Convenzione, 
di un margine di apprezzamento nella scelta delle misure da 
adottare per realizzare l’unità familiare, l’art. 14 Cedu esige 
tuttavia che ogni misura di questo tipo si applichi a uomini 
e donne allo stesso modo, a meno che la disparità di tratta-
mento sia giustificata da ragioni imperative37. 

3.3. Esistono settori ancora inesplorati? 
Il fatto che alcune disposizioni della Convenzione, e in parti-
colare quelle riguardanti i diritti inderogabili (artt. 2 e 3 Cedu 
in particolare), sono rimaste relativamente immuni dall’appli-

33 C. dir. uomo, 15.07,2003, Ernst e altri c. Belgique, parr. 74 e 75.
34 C. dir. uomo (GC), 26.10.2000, Kudla c. Polonia, par. 154.
35 C. dir. uomo (GC), 08.07.2003, Sommerfeld c. Germania, par. 92.
36 C. dir. uomo, 16.11.2004, Ünal Tekeli c. Turchia, par. 52.
37 C. dir. uomo, 16.11.2004, Ünal Tekeli c. Turchia, par. 58.
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cazione della teoria del margine nazionale di apprezzamento 
dipende, secondo J. Callewaert, da tre ragioni strettamente 
correlate tra loro. Innanzitutto, è difficile conciliare il carat-
tere assoluto di queste previsioni con la flessibilità che carat-
terizza il margine di apprezzamento. In secondo luogo, ed è 
questo senza dubbio il motivo più importante, in questo am-
bito è impossibile regolare gli effetti della Convenzione alla 
luce delle circostanze specifiche di ciascun contesto applica-
tivo. Rispetto ai diritti inderogabili, infatti, non si ammette 
una disciplina differente per situazioni simili. Infine, la Corte 
è l’unico organo competente a decidere su questi diritti, valu-
tando i fatti, rilevando violazioni del diritto alla vita, o clas-
sificando determinate condotte come tortura o trattamenti 
disumani o degradanti38.
Attualmente, tuttavia, si registra una evoluzione nella giurispru-
denza della Corte, che tende a riconoscere un certo margine 
nazionale di apprezzamento anche in questo ambito, in parti-
colare nei casi in cui la norma prescrive un obbligo positivo.
La sentenza Öneryildiz c. Turchia del 2004, per esempio, ri-
guardava la responsabilità delle autorità nazionali per le morti 
causate dall’esplosione accidentale di un sito di stoccaggio di 
rifiuti situato in prossimità di una bidonville. Per verificare da 
un punto di vista sostanziale l’eventuale responsabilità dello 
Stato alla luce dell’art. 2 Cedu, la Corte doveva stabilire se 
le autorità nazionali avevano adottato tutte le misure di pre-
venzione e di protezione necessarie. «La Corte riconosce di 
non potersi sostituire alle autorità locali nella determinazione 
della migliore politica da adottare in merito alle difficoltà 
sociali, congiunturali e urbane di quella zona di Istanbul e 
ritiene non opportuno imporre alle autorità locali un carico 
eccessivo senza tenere in debito conto la necessità del governo 
di fare scelte operazionali in termini di priorità e di risorse. 
In ambiti sociali e tecnici di particolare complessità, come 

quello in esame, pertanto, la giurisprudenza della Corte ri-
conosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento [...]. 
Tuttavia, gli argomenti addotti dal governo turco, pur alla 
luce di tale circostanza, non convincono la Corte poiché, in 
base ai poteri ad esse conferiti, le autorità locali devono adot-
tare misure di prevenzione in grado di arginare in maniera 
ragionevole il rischio di cui sono a conoscenza»39. La Corte 
pertanto sostiene che dall’esame delle circostanze emerge una 
violazione sostanziale dell’art. 2 Cedu40.
Ancora più significativa è la sentenza Vo c. Francia del 2004. 
La ricorrente chiedeva alla Corte di valutare se l’assenza di 
disposizioni penali nel diritto interno per reprimere la sop-
pressione involontaria di un feto costituisse inadempimento 
dell’obbligo da parte dello Stato di “proteggere attraverso la 
legge” il diritto alla vita di ogni persona, garantito all’articolo 
2 Cedu. In questo caso la Corte sostiene che, data l’estrema 
eterogeneità della disciplina normativa sull’embrione umano, 
«il momento iniziale di tutela del diritto alla vita dipende dal 
margine di apprezzamento di ogni singolo Stato. Quest’ul-
timo va inteso in questo ambito come uno strumento vivo, da 
interpretarsi secondo le condizioni di vita contingenti, anche 
alla luce di un’interpretazione evolutiva della Convenzione»41. 
Nella sentenza, inoltre, la Corte ricorda che sussiste un mar-
gine nazionale di apprezzamento anche rispetto al diritto alla 
tutela giurisdizionale, garantito dall’art. 6 Cedu: «La tesi della 
ricorrente circa la prescrizione dell’azione per responsabilità 
amministrativa non può essere accolta. A tale proposito, se-
condo la giurisprudenza della Corte, il diritto alla tutela giu-
risdizionale e il diritto di accesso a questa non sono assoluti, 
ma soggetti a limitazioni implicite, soprattutto per quanto ri-
guarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, che sono per 
loro natura soggette alla disciplina statale. Sussiste dunque un 
certo margine di apprezzamento in materia e i termini legali 

38 J. CALLEWAERT, Is there a margin of appreciation in the application on articles 2, 3 and 4 of the Convention? The doctrine of the margin of ap-
preciation under the European Convention on Human Rights: its legitimacy in theory and application in practise, in H. R. L. J., 1998, pp. 6-10.
39 C. dir. uomo (GC), 30.11.2004, Öneryildiz c. Turchia, par. 107.
40 C. dir. uomo (GC), 30.11.2004, Öneryildiz c. Turchia, par. 110.
41 C. dir. uomo (GC), 08.07.2004, Vo c. Francia, par. 82.
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di prescrizione rientrano tra le legittime restrizioni del diritto 
alla tutela giurisdizionale»42.
Nella sentenza V. e T. c. Regno Unito del 1999, la Corte si 
riferisce implicitamente al margine di apprezzamento soste-
nendo che, in tema di soglia minima di età ai fini dell’im-
putabilità in materia penale «è legittimo tenere conto delle 
norme accolte negli Stati membri del Consiglio d’Europa 
quando si deve stabilire se una data misura è più o meno ac-
cettabile»43. Nel rilevare la mancanza di una norma comune 
agli Stati contraenti sull’età minima, la Corte conclude che, 
nel caso di specie, non è rinvenibile una violazione dell’art. 
3 Cedu. Come acutamente osserva S. Van Drooghenbroeck, 
«una siffatta impresa comparatistica, così come la ricerca di 
un’interpretazione condivisa che la precisi, non sono forse 
inevitabilmente collegate, in altri settori del diritto pattizio, 
alla determinazione del margine di apprezzamento di cui 
gode lo Stato resistente? Sembra scontata a tale riguardo una 
risposta positiva»44. 

4. Ragioni e funzioni del ricorso al margine nazionale 
di apprezzamento 
È opportuno analizzare brevemente il tema delle ragioni 
dell’utilizzo e delle funzioni assegnate al margine di apprezza-
mento, aspetti che sono strettamente connessi tra loro. L’evo-
luzione sugli ambiti di applicazione del margine di apprezza-
mento, infatti, non può essere compresa fino in fondo se non 
si considerano anche i motivi che giustificano e determinano 
il ricorso a tale teoria45. A fondamento della nozione di mar-
gine di apprezzamento va innanzitutto individuato il prin-
cipio di sussidiarietà, pilastro essenziale del sistema della Con-
venzione, in base al quale le autorità nazionali sono i primi 
giudici dei diritti fondamentali, del cui rispetto assumono 

dunque responsabilità primaria. La sussidiarietà della Corte è 
espressa, sul piano materiale, all’art. 13 Cedu, il quale prevede 
il diritto al ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale 
per quelle persone che abbiano subito una violazione di diritti 
e libertà tutelati dalla Convenzione. Ancor più chiaramente, 
l’art. 53 dichiara che i diritti sanciti dalla Convenzione rap-
presentano standard minimi di tutela, da cui gli Stati membri 
possono discostarsi. Sul piano procedurale, la sussidiarietà è 
poi espressa dall’adozione della regola dell’esaurimento dei 
ricorsi interni all’art. 35 della Convenzione.
Il principio di sussidiarietà influisce inevitabilmente sull’ap-
proccio del Giudice europeo. Innanzitutto costituisce un mo-
tivo di auto-limitazione (judicial self restraint) nel controllo 
sul rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione. Inoltre, 
è all’origine del concetto di “posizione migliore”: «essendo in 
contatto diretto e costante con le forze attive dei rispettivi 
Paesi, le autorità statali si trovano in linea di principio in mi-
gliore posizione rispetto al giudice internazionale per pronun-
ciarsi sul contenuto preciso delle esigenze di tutela e sull’op-
portunità dell’adozione di restrizioni o sanzioni»46. 
In effetti, la Corte è investita oggi più che mai di questioni 
particolarmente delicate e la «lontananza» dai contesti speci-
fici contribuisce indubbiamente a rendere più difficile la so-
luzione dei casi concreti. Decisioni in merito all’opportunità 
di allontanare un bambino dal proprio contesto familiare o 
al giusto contemperamento tra interessi economici ed am-
bientali nel caso di voli notturni presuppongono una certa 
vicinanza con i fatti e le realtà sociali coinvolti. Tuttavia, ciò 
non significa che in tali situazioni il Giudice europeo debba 
totalmente rinunciare ad esercitare il proprio controllo sul 
rispetto dei diritti della Convenzione, quanto piuttosto che 
questo deve essere più sofisticato. 

42 C. dir. uomo (GC), 08.07.2004, Vo c. Francia, par. 92.
43 C. dir. uomo (GC), 16.12.1999, V. c. Regno Unito, par. 72; C. dir. uomo (GC), 16.12.1999, T. c. Regno Unito, par. 70.
44 S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple 
au sérieux, cit., p. 489.
45 S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple 
au sérieux, cit., pp. 490 e ss.
46 C. dir. uomo, 07.12.1976, Handyside c. Regno Unito, par. 48.
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Così, ad esempio, la progressiva proceduralizzazione dei diritti 
e delle libertà garantiti dalla Convenzione, in crescente evolu-
zione nella giurisprudenza della Corte, può essere intesa come 
uno strumento suscettibile di razionalizzare e controllare il 
ricorso al margine nazionale di apprezzamento. L’esercizio 
di questa teoria viene infatti associato al requisito per cui la 
Corte, prima di rimettersi completamente all’apprezzamento 
degli Stati, deve verificare che questi abbiano fatto il possibile 
per giungere ad una “buona decisione” sul piano metodologico 
e formale, alla luce di tutti gli interessi in gioco. Così, nella 
sentenza Hatton e altri c. Regno Unito del 2003, la Corte 
afferma che «qualora uno Stato si trovi di fronte a complesse 
questioni di politica ambientale ed economica come nel caso 
di specie, la decisione richiede necessariamente un’approfon-
dita attività di analisi e di studio, in modo da consentire il 
raggiungimento del un giusto contemperamento dei diversi 
interessi in gioco»47. Nella sentenza Connors c. Regno Unito 
del 2004 la Corte ribadisce questa posizione sostenendo che 
l’esame delle garanzie processuali a disposizione dell’individuo 
è fondamentale per determinare se lo Stato, nello stabilire la 
disciplina legale della fattispecie, ha rispettato i limiti del mar-
gine di autonomia che gli viene riconosciuto. Più in partico-
lare, la Corte deve verificare se la decisione che ha portato 
all’adozione di misure restrittive è equa e conforme all’art. 848. 
La sentenza Taskin e altri c. Turchia conferma questa analisi 
attraverso un ragionamento a contrario. Qui la Corte constata 
che, nonostante le garanzie processuali accordate dalla legisla-
zione turca, e la concretizzazione di queste in alcune decisioni 
giudiziarie che avevano revocato precedenti autorizzazioni, il 
Consiglio dei ministri ha concesso, attraverso una decisione 
non resa pubblica, la prosecuzione delle attività estrattive di 

una miniera d’oro che era in funzione già da undici mesi. «Le 
autorità hanno così privato di qualsiasi effetto le garanzie delle 
quali il ricorrente disponeva»49. In un certo senso, dunque, lo 
sviluppo delle garanzie può apparire come il corollario natu-
rale della dottrina del margine di apprezzamento e, attraverso 
questo, del ruolo sussidiario assunto dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo50.
Il secondo fondamento del margine di apprezzamento è più 
ideologico o politico, e riguarda il riconoscimento del plura-
lismo e il rispetto della sovranità degli Stati51. 
In primo luogo, la Convenzione europea di salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non ha lo scopo 
di unificare il diritto degli Stati quanto di predisporre diret-
tive e norme comuni e certe che riconoscono in ogni caso una 
libertà degli Stati. La Corte è quindi chiamata ad assumere un 
atteggiamento prudente, e il ricorso alla teoria del margine di 
apprezzamento rappresenta il meccanismo per il rispetto delle 
diversità, nella garanzia dell’unità dell’ordinamento. Se si ac-
coglie l’idea, sviluppata da M. Delmas-Marty e J.-F. Coste, che 
il margine nazionale di apprezzamento rappresenta «il diritto 
di ogni Stato ad invocare le peculiarità del proprio sistema 
giuridico per giustificare un certo scarto dalle prescrizioni 
della Convenzione»52, si può affermare che una norma nazio-
nale non conforme alla Convenzione possa essere comunque 
giudicata compatibile con questo sistema. Così, ad esempio, 
la Corte, chiamata a pronunciarsi sull’opportunità dell’ado-
zione in una società democratica di una misura che limita un 
diritto garantito dalla Convenzione, dovrebbe concedere “un 
margine di errore” a beneficio dei singoli Stati. In quest’ottica, 
la dottrina del margine di apprezzamento comporterebbe un 
cambiamento di paradigma giuridico: da una logica binaria 

47 C. dir. uomo (GC), 08.07.2003, Hatton e altri c. Regno Unito, par. 128.
48 C. dir. uomo, 27.05.2004, Connors c. Regno Unito, par. 83.
49 C. dir. uomo, 10.11.2004, Taskin e altri c. Turchia, par. 125.
50 F. TULKENS E S. VAN DROOGHENBROECK, La Cour européenne des droits de l’homme depuis 1980. Bilan et orientations, in W. De-
beuckelaere, D. Voorhoof, a cura di, En toch beweegt het recht, Die Keure, Bruges, 2003, pp. 211 ss.
51 M. DELMAS-MARTY, M.-L. IZORCHE, Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur la validité formelle 
d’un droit commun pluraliste, in R. I. D. C., 2000, pp. 754 ss.
52 M. DELMAS-MARTY, J.-F. COSTE, Les droits de l’homme: logiques non standard, in Le Genre Humain, 1998, p. 136.
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di tipo aristotelico, che funziona secondo il modello del tutto 
o niente, ad una più floue, più o meno graduata. Tuttavia i 
due autori sopra richiamati riconoscono che, affinché questa 
logica floue non degradi in una sfumatura illogica, è neces-
sario identificare una nozione di riferimento precisa, sulla 
quale fondare la relazione di appartenenza, di prossimità, di 
compatibilità. Ed è proprio questa la difficoltà fondamentale, 
correttamente individuata da S. Van Drooghenbroeck. A suo 
avviso, la distinzione tra controllo di conformità e controllo 
di compatibilità può essere sostenuta unicamente se si ritiene 
possibile definire e individuare una giusta soluzione per ogni 
caso sottoposto alla Corte, e quindi valutare la decisione dello 
Stato alla luce di questa, confrontandone la prossimità53. Ora, 
è evidente che ciò non è possibile, né mai potrà esserlo. 
In secondo luogo, l’originalità stessa del sistema creato dalla 
Convenzione è costituita dall’aver sviluppato un controllo 
giurisdizionale sovranazionale sugli Stati, gelosi di preservare 
la propria sovranità. In un certo senso è proprio questa la qua-
dratura del cerchio. Il margine di apprezzamento rappresen-
terebbe questo difficile “esercizio di navigazione” che consiste 
nel trovare il giusto equilibrio tra la necessità di rispettare l’au-
tonomia statale e quella di assicurare la protezione effettiva 
dei diritti garantiti dalla Convenzione. Esso comunque non 
deve – né potrà – essere utilizzato o considerato come uno 
strumento per controllare la sovranità.

5. Applicabilità ed estensione della nozione di margine 
nazionale di apprezzamento 
Alcuni autori, dando prova di grande franchezza, dichiarano che 
«non si può negare che esistono delle profonde divergenze nella 
giurisprudenza della Corte circa gli elementi su cui essa fonda 
il ricorso al margine di apprezzamento delle autorità nazionali 

quando si pronuncia su eventuali violazioni dei diritti o delle 
libertà»54. Inoltre, la Corte stessa, senza esporsi eccessivamente, 
dichiara che «l’estensione del margine di apprezzamento varia a 
seconda delle circostanze, delle materie e del contesto»55.
I fattori suscettibili di influenzare l’applicabilità e l’estensione 
del margine nazionale di apprezzamento sono stati oggetto di 
numerosi studi, svolti da autori scettici ma anche da sosteni-
tori della nozione. Questi ultimi in particolare hanno tentato 
di procedere ad una sistematizzazione del concetto stesso per 
cercare di rispondere alla critica fondata sull’imprevedibilità 
di quest’ultimo.
Effettivamente, è possibile distinguere diversi fattori in grado 
di influenzare implicitamente o esplicitamente l’applicazione 
e l’ampiezza del margine di apprezzamento. Il loro numero, 
inoltre, tende ad aumentare progressivamente, data la ten-
denza della Corte a focalizzarsi sempre più su nuove questioni 
sociali. 

5.1. Oggetto e materia del giudizio 
L’oggetto o la materia del giudizio rappresentano indubbia-
mente un primo fattore importante. Come la Corte ha più 
volte affermato in tema di questioni ambientali, in alcuni casi 
lo Stato deve poter godere di un ampio margine di apprez-
zamento. Nella sentenza Hatton e altri c. Regno Unito del 
2003, già citata, la Corte sostiene espressamente che «la prote-
zione dell’ambiente deve essere tenuta in considerazione dagli 
Stati quando agiscono nel quadro del loro margine di apprez-
zamento e anche dalla Corte quando valuta se questi hanno 
travalicato o meno tale margine»56. La Corte ricorre allo stesso 
ragionamento nella sentenza Taskin e altri c. Turchia del 2004 
in cui i ricorrenti, residenti nelle vicinanze di una miniera 
d’oro, si opponevano allo sfruttamento di questa, poiché li 

53 S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple 
au sérieux, cit., p. 509.
54 W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Le caractère “autonome” des termes et la “marge d’appréciation” des gouvernements dans l’interpréta-
tion de la Convention européenne des Droits de l’Homme, in F. Matscher, H. Petzold, a cura di, Protection des droits de l’homme: la dimension 
européenne. Mélanges en l’honneur de G. J. Wiarda, Heymann, Colonia, 1988, pp. 201-220, qui p. 208.
55 C. dir. uomo, 28.11.1984, Rasmussen c. Danimarca, par. 40.
56 C. dir. uomo (GC), 08.07.2003, Hatton e altri c. Regno Unito, par. 122.

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



431franÇoise tulkens e luc donnay

avrebbe esposti a effetti nocivi per la loro salute. Dopo aver 
ricordato «che nelle cause riguardanti questioni ambientali, 
lo Stato deve poter godere di un ampio margine di apprezza-
mento»57, la Corte osserva che la decisione delle autorità na-
zionali che autorizzava lo sfruttamento della miniera era stata 
in precedenza annullata dal Consiglio di Stato, il quale, dopo 
aver bilanciato i contrapposti interessi in gioco, aveva fondato 
la propria decisione sulla necessità di assicurare ai ricorrenti 
il godimento effettivo dei diritti alla vita e alla preservazione 
dell’ambiente naturale, e aveva concluso che tale autorizza-
zione non era assolutamente conforme all’interesse pubblico. 
«Alla luce di questa conclusione, non è necessario esaminare 
ulteriormente l’aspetto materiale della questione dal punto 
di vista del margine di apprezzamento genericamente rico-
nosciuto alle autorità nazionali in materia»58. Nella sentenza 
Fadeïeva c. Russia del 2005, riguardante l’autorizzazione ad 
aprire una fabbrica particolarmente inquinante nel centro di 
una città intensamente popolata, la Corte sostiene che, sep-
pure lo Stato abbia un ampio margine di manovra, nel caso 
concreto non è stato effettuato un adeguato bilanciamento tra 
gli interessi della comunità e il diritto della ricorrente all’eser-
cizio effettivo del diritto alla vita privata e familiare59. Certo, 
sarebbe eccessivo imporre allo Stato o all’impresa inquinante 
l’obbligo di assegnare gratuitamente alla ricorrente un nuovo 
alloggio, né tanto meno spetta alla Corte dettare le misure 
precise che gli Stati devono adottare in conformità di obblighi 
previsti dall’art. 8 Cedu. Tuttavia, lo Stato non ha offerto alla 
ricorrente alcuna soluzione concreta per favorirne l’allonta-
namento dalla zona di pericolo. Inoltre, nonostante l’attività 
dell’impresa inquinante non fosse conforme alle norme am-
bientali statali, lo Stato non ha predisposto o applicato mi-
sure effettive per ridurre il volume delle emissioni industriali 

a livelli accettabili, alla luce degli interessi della popolazione 
locale esposta all’inquinamento60.
Le politiche economiche e sociali rientrano quasi per loro 
stessa natura nel campo del margine di apprezzamento. La sen-
tenza Hutten-Czapska c. Polonia del 2006 è piuttosto chiara 
in proposito: «Poiché l’organo legislativo dispone di un ampio 
margine di apprezzamento nella gestione delle politiche econo-
miche e sociali, la Corte ha più volte dichiarato di rispettare il 
modo in cui esso concepisce gli imperativi di “utilità pubblica” 
o di “interesse generale”, tranne quando tale valutazione risulta 
manifestamente priva di un fondamento ragionevole»61. Questo 
approccio ha avuto ripercussioni successivamente in ambiti de-
terminati. Così, nella sentenza Krone Verlag GmbH & Co KG 
(n. 3) c. Austria del 2003, concernente il divieto di diffondere 
una pubblicità che comparava le tariffe di abbonamento di due 
giornali senza fare riferimento ai diversi stili editoriali, la Corte 
ricorda che in tema di questioni commerciali gli Stati contra-
enti dispongono di un margine di apprezzamento per valutare 
la necessità di un’ingerenza statale. Essa precisa inoltre che «un 
margine è indispensabile in un ambito tanto complesso e dina-
mico quale quello della concorrenza sleale, e lo stesso vale per 
la pubblicità. La Corte si limita dunque a verificare se le misure 
prese a livello nazionale sono giustificate in linea di principio 
e proporzionate»62. Tuttavia, nel caso di specie, dopo aver bi-
lanciato i contrapposti interessi in gioco e dopo aver valutato 
le conseguenze del divieto per la società ricorrente di fare uso 
di pubblicità comparativa, la Corte ha ritenuto che le autorità 
giudiziarie austriache avessero oltrepassato il margine di apprez-
zamento riconosciutogli e che il provvedimento fosse spropor-
zionato e dunque non necessario in una società democratica, ai 
sensi dell’art. 10, co. 2, della Convenzione63. Allo stesso modo, 
la Corte ha deciso di rispettare le valutazioni del legislatore in 

57 C. dir. uomo, 10.11.2004, Taskin e altri c. Turchia, par. 116.
58 C. dir. uomo, 10.11.2004, Taskin e altri c. Turchia, par. 117.
59 C. dir. uomo, 09.07.2005, Fadeïeva c. Russia, par. 134.
60 C. dir. uomo, 09.07.2005, Fadeïeva c. Russia, par. 133.
61 C. dir. uomo, 16.07.2006, Hutten-Czapska c. Polonia, par. 166. 
62 C. dir. uomo, 11.12.2003, Krone Verlag GmbH & Co KG (n. 3) c. Austria, par. 30.
63 C. dir. uomo, 11.12.2003, Krone Verlag GmbH & Co KG (n. 3) c. Austria, par. 34.
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merito all’interesse generale nell’attuazione di politiche econo-
miche e sociali, quali quelle in materia di alloggi, salvo il caso 
in cui siano manifestamente prive di una giustificazione ragio-
nevole64. La Corte tuttavia sottolinea che questo orientamento 
trova applicazione nel contesto dell’art. 1 del Protocollo n. 1, e 
non dell’art. 8, «relativo a diritti di fondamentale importanza 
sull’identità individuale, l’auto-determinazione, l’integrità fi-
sica e morale, il mantenimento delle relazioni inter-individuali 
e sulla posizione sociale stabile e sicura»65.
Infine, la Corte riconosce un certo margine di apprezzamento 
agli Stati anche in materia di politica criminale, senza tut-
tavia precisarne la portata applicativa. Sicché, nella decisione 
Yildirim c. Italia del 2003, in cui il ricorrente lamentava la 
mancata restituzione, in quanto proprietario, di un veicolo se-
questrato ai suoi locatari che l’avevano utilizzato per traspor-
tare illegalmente dei clandestini, la Corte sostiene che, dato il 
margine di apprezzamento spettante agli Stati nel contrastare 
fenomeni criminosi, tale ingerenza non appariva sproporzio-
nata in relazione allo scopo legittimo perseguito. Similmente, 
nella decisione August c. Regno Unito del 2003, riguardante 
il caso di un minore che, in quanto considerato consenziente 
al momento di presunti abusi sessuali da lui subiti, non poteva 
pretendere l’elargizione dell’indennizzo concesso alle vittime 
di tali reati, la Corte dichiara la richiesta manifestamente in-
fondata, affermando che la possibilità di apportare restrizioni 
al regime di indennizzazione per reati particolarmente gravi 
dipende dal margine di apprezzamento dello Stato, e deve 
fondarsi su giustificazioni obiettive e ragionevoli.

5.2. Natura del diritto e gravità della restrizione (interessi in 
gioco) 
Il margine di apprezzamento e l’ampiezza di questo possono 
dipendere anche dalla natura del diritto e dalla gravità della 

restrizione contestata, fattori riconducibili alla categoria degli 
interessi in gioco per il ricorrente. Così, nella sentenza Con-
nors c. Regno Unito del 2004, riguardante l’espulsione di una 
famiglia da uno spazio municipale destinato ad ospitare un 
campo nomadi, la Corte richiama i principi generali, ricor-
dando che bisogna concedere un margine alle autorità nazio-
nali, poiché queste, in ragione del loro contatto diretto e con-
tinuo con i contesti e le problematiche sociali, si trovano in 
linea di principio in migliore posizione rispetto ad una corte 
internazionale nel valutare le esigenze locali. Tale autonomia 
potrà variare a seconda della natura del diritto garantito dalla 
Convenzione, della rilevanza di questo per l’individuo, della 
natura dell’attività oggetto della limitazione e della natura 
dello scopo della restrizione stessa. L’ambito di applicazione 
del margine di apprezzamento sarà dunque meno ampio 
quando il diritto in gioco è indispensabile per garantire il go-
dimento effettivo da parte della persona di «diritti essenziali o 
fondamentali»66. Perciò, nello specifico, una limitazione par-
ticolarmente incisiva sui diritti del ricorrente garantiti dall’art. 
8 deve essere motivata da ragioni di interesse pubblico parti-
colarmente gravi, e il margine di apprezzamento concesso alle 
autorità nazionali è limitato67. La Corte conclude che, pur ri-
conoscendosi allo Stato un certo margine di apprezzamento, il 
governo non ha dimostrato in modo sufficiente la necessità di 
stabilire un impianto regolamentare che permette l’espulsione 
sommaria del ricorrente e della sua famiglia68. Al contrario, 
nella decisione Mentzen c. Lettonia del 2004, la Corte ritiene 
che gli Stati dispongono di «un ampio margine di apprez-
zamento» in materia di trascrizione dei cognomi e dei nomi 
di origine straniera nei documenti ufficiali: «le particolarità 
nazionali in tema di attribuzione, riconoscimento e utilizzo 
di nomi e cognomi sono particolarmente spiccate, tanto che 
a proposito non sono rinvenibili punti di convergenza tra i 

64 C. dir. uomo, 27.05.2004, Connors c. Regno Unito.
65 C. dir. uomo, 27.05.2004, Connors c. Regno Unito, par. 82.
66 C. dir. uomo, 27.05.2004, Connors c. Regno Unito, par. 82.
67 C. dir. uomo, 27.05.2004, Connors c. Regno Unito, par. 86.
68 C. dir. uomo, 27.05.2004, Connors c. Regno Unito, par. 94.
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sistemi interni degli Stati contraenti. In effetti, tale ambito 
riflette le profonde diversità dei Paesi membri del Consiglio 
d’Europa: in ognuno di essi l’utilizzo dei nomi propri dipende 
da una pluralità di fattori di ordine storico, linguistico, reli-
gioso e culturale, per cui risulta estremamente difficile, se non 
quasi impossibile, trovare un denominatore comune. Di con-
seguenza, il margine di apprezzamento del quale le autorità 
statali godono in materia è particolarmente ampio»69. 

5.3. Consenso europeo 
Il tema del consenso europeo, come si è visto, tende ad essere on-
nipresente nelle discussioni riguardanti il margine nazionale di 
apprezzamento, sebbene non rappresenti un fattore sempre de-
cisivo per l’applicabilità di questo. Così, nella sentenza Odièvre 
c. Francia del 2003, già citata, la Corte ammette che «data la di-
versità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche, e le evoluzioni di 
questi, gli Stati devono poter godere di un certo margine di ap-
prezzamento nella definizione delle misure atte ad assicurare il 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Convenzione»70. Nella 
sentenza Vo c. Francia del 2004, anch’essa già citata, la Corte 
ha riconosciuto un margine degli Stati per fissare il momento 
in cui inizia la vita umana; i motivi alla base della sua decisione 
«sono, da una parte, il fatto che tale questione non è definiti-
vamente risolta nella maggior parte degli Stati contraenti, ed in 
Francia in particolare, ove essa è profondamente dibattuta e, 
dall’altra, il fatto che non c’è alcun consenso a livello europeo 
circa la definizione scientifica e giuridica del momento iniziale 
della vita umana»71. Al contrario, nella sentenza Ünal Tekeli c. 
Turchia del 2004, la Corte richiama i testi adottati dagli Stati 
membri in seno al Consiglio d’Europa e su scala internazionale 
che prevedono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
fondata sul sesso nella scelta del cognome, per affermare che 
oramai si sta formando un consenso europeo in materia. Perciò, 

la Corte ritiene che anche quando una coppia sposata decide di 
non portare un cognome comune, l’unità della famiglia non 
è comunque compromessa. Di conseguenza, l’obbligo per la 
donna sposata di portare il patronimico del marito in nome 
dell’unità familiare manca di una giustificazione oggettiva e ra-
gionevole72. In alcuni casi, tuttavia, la Corte ammette che «l’as-
senza di una posizione europea comune rispetto a determinate 
materie non è necessariamente determinante per la soluzione 
del caso concreto» e afferma, inoltre «che, se anche il margine 
di apprezzamento viene riconosciuto in modo ampio, non è 
comunque illimitato»73.

5.4. Diversità degli approcci nazionali 
Alla questione del consenso europeo è connessa anche quella 
della diversità degli approcci a livello nazionale. La sentenza 
Leyla Sahin c. Turchia del 2005 è forse in proposito la più 
significativa. La Corte ritiene infatti che «quando si tratta di 
questioni riguardanti i rapporti tra Stato e confessioni reli-
giose, in merito alle quali possono esserci in uno Stato demo-
cratico delle profonde divergenze, è opportuno riconoscere 
un’importanza particolare al ruolo dell’organo decisionale 
nazionale [...]. Rientra indubbiamente in questo ambito la 
disciplina sui simboli religiosi negli edifici adibiti all’insegna-
mento, data l’estrema diversità a livello nazionale evidenziata 
da una breve analisi comparata. In effetti non si registra in 
Europa una concezione uniforme circa il valore della religione 
nella società [...] né circa il senso o l’impatto delle manifesta-
zioni in pubblico di un dato credo religioso sono gli stessi nel 
tempo e nei diversi contesti [...]. La disciplina della materia 
può di conseguenza variare da Paese a Paese a seconda delle 
tradizioni nazionali e delle esigenze di protezione dei diritti 
e delle libertà e di mantenimento dell’ordine pubblico [...]. 
Pertanto, la scelta sull’estensione e sulle modalità di tale re-

69 C. dir. uomo, 07.12.2004, Mentzen c. Lettonia, par. 27-28 e riferimenti citati.
70 C. dir. uomo (GC), 13.03.2003, Odièvre c. Francia, par. 47.
71 C. dir. uomo (GC), 08.07.2004, Vo c. Francia, par. 82.
72 C. dir. uomo, 16.11.2004, Ünal Tekeli c. Turchia, par. 66.
73 C. dir. uomo (GC), 06.10.2005, Hirst (n. 2) c. Regno Unito, parr. 81 e 82. Vedi anche C. dir. uomo (GC), 11.07.2002, Christine Goo-
dwin c. Regno Unito e C. dir. uomo, 11.07.2002, I. c. Regno Unito.
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golamentazione, dipendendo dal contesto nazionale conside-
rato, deve per forza di cose essere lasciata in qualche misura 
allo Stato [...]»74.

5.5. Situazione di crisi o di eccezionalità 
Infine, l’eventuale situazione di crisi esistente nello Stato resi-
stente o l’eccezionalità di una situazione sono spesso invocate 
a sostegno del rinvio al margine di apprezzamento. Così, nella 
sentenza Forrer-Niedenthal c. Germania del 2003, in merito 
alla mancata erogazione di indennizzi dopo la riunificazione 
del Paese, «la Corte ritiene che, tenuto conto di tutti questi 
elementi, e in particolare delle circostanze eccezionali legate 
alla riunificazione tedesca, lo Stato resistente non ha oltrepas-
sato i confini del proprio margine di apprezzamento e non 
ha mancato, alla luce dell’obiettivo perseguito, di provvedere 
a contemperare in modo equilibrato gli interessi della ricor-
rente con l’interesse generale della società tedesca»75.
La sentenza Broniowski c. Polonia del 2004 riguarda proprio 
questa tematica. La Corte riconosce espressamente che lo 
Stato polacco ha dovuto affrontare una situazione particolar-
mente difficile, dato il contesto storico e politico particolare e 
l’importanza dei diversi fattori sociali, giuridici ed economici 
dei quali le autorità hanno dovuto tenere conto per risolvere 
il problema delle domande relative a beni situati “al di là del 
Boug”. Si trattava di decisioni politiche estremamente com-
plesse e suscettibili di ripercussioni piuttosto vaste. Inoltre, 
nel valutare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio, bisogna 
tenere in considerazione elementi quali l’elevato numero di 
persone coinvolte – quasi 80.000 – e il valore considerevole 
delle loro domande. La Corte ammette «che questi fattori de-
vono essere considerati nel determinare l’ampiezza del mar-
gine di apprezzamento da assegnare allo Stato resistente»76. 

Nella conclusione in merito al “giusto equilibrio”, «la Corte 
sostiene che in una situazione del genere, relativa ad una di-
sposizione legislativa oggetto di controversie e suscettibile di 
avere pesanti conseguenze e considerevoli ripercussioni eco-
nomiche sul Paese, le autorità nazionali devono poter benefi-
ciare di un ampio potere discrezionale, non solo per quanto 
riguarda la scelta delle misure atte a garantire il rispetto dei 
diritti patrimoniali o a regolamentare i rapporti di proprietà 
nel Paese, ma anche per quanto concerne il tempo necessario 
alla messa in opera di queste»77. 
La Corte segue lo stesso ragionamento nella sentenza Jahn e 
altri c. Germania del 2005, in cui i ricorrenti sostenevano che 
l’obbligo loro imposto di restituzione dei beni senza la previ-
sione di alcun indennizzo in cambio violasse il diritto al ri-
spetto della proprietà privata, garantito all’art. 1 del Protocollo 
n. 1. Nello specifico, alla luce del peculiare contesto della riu-
nificazione tedesca, la Corte doveva stabilire se le particolarità 
del caso potessero essere qualificate come circostanze eccezio-
nali suscettibili di giustificare l’assenza totale di indennizza-
zione. A questo proposito, essa ricorda «che lo Stato dispone 
di un vasto margine di apprezzamento in merito all’adozione 
di nuove leggi nel contesto di un cambiamento di regime po-
litico ed economico»78. In effetti, la Corte si era già espressa in 
questo modo quando aveva trattato la questione dell’adozione 
di leggi nel peculiare contesto della riunificazione tedesca79. 
Nello specifico, «alla luce di tutti questi elementi, ed in par-
ticolare dell’incertezza della situazione giuridica degli eredi e 
delle ragioni di giustizia sociale invocati dalle autorità tede-
sche, la Corte conclude che nel contesto della riunificazione, 
la mancata elargizione di una qualsiasi forma di indennizzo 
non infrange il giusto equilibrio tra protezione della proprietà 
privata ed esigenze di interesse generale»80.

74 C. dir. uomo (GC), 10.11.2005, Leyla Sahin c. Turchia, par. 109.
75 C. dir. uomo, 20.02.2003, Forrer-Niedenthal c. Germania, par. 48.
76 C. dir. uomo (GC), 22.06.2004, Broniowski c. Polonia, par. 163.
77 C. dir. uomo (GC), 22.06.2004, Broniowski c. Polonia, par. 182.
78 C. dir. uomo (GC), 30.06.2005, Jahn e altri c. Germania, par. 113.
79 C. dir. uomo (GC), 02.03.2005, Von Maltzan e altri c. Germania.
80 C. dir. uomo (GC), 30.06.2005, Jahn e altri c. Germania, par. 117.
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6. Pro e contro del ricorso alla teoria del margine na-
zionale di apprezzamento 
Nel valutare vantaggi e svantaggi o, meglio, punti di forza e 
debolezze della nozione di margine di apprezzamento81, è ne-
cessario non dimenticare quanto affermato all’inizio di questo 
contributo, ovvero che esistono diverse concezioni in materia. 

6.1. Punti di forza 
Anche la dottrina più scettica riconosce che il ricorso al mar-
gine nazionale di apprezzamento svolge una funzione utile 
rispetto ad alcune particolari situazioni previste dalla Con-
venzione. L’art. 15, che riguarda la possibilità per gli Stati 
parte di adottare misure deroganti agli obblighi assunti con 
la Convenzione in caso di pericolo pubblico che minaccia la 
vita della Nazione, ne costituisce senza dubbio l’esempio mi-
gliore. Inoltre, il margine di apprezzamento, fondandosi sul 
riconoscimento della «necessità di tenere in considerazione, 
nell’applicazione della Convenzione, le esigenze derivanti 
dalle particolarità locali dei vari Stati contraenti e le diver-
sità, specialmente di tipo culturale, di cui esse sono espres-
sione»82, consentirebbe un migliore adattamento alla meravi-
gliosa ricchezza e all’inestinguibile varietà del continente, per 
riprendere del quanto affermato dal giudice Matscher. Esso 
rappresenterebbe lo strumento in grado di realizzare il diffi-
cile compromesso tra sovranità statale e volontà di armonizza-
zione a livello europeo. 
Per di più, nella misura in cui il margine di apprezzamento 
rappresenta un’applicazione della regola della sussidiarietà, ri-
correre ad esso significa rispettare il principio, affermato nelle 
società democratiche, secondo cui spetta agli organi eletti – e 
non ai giudici – effettuare le scelte politiche, economiche e so-
ciali. Il margine di apprezzamento, come corollario di questo 
principio, ammette che le autorità nazionali si trovano nella 

posizione migliore per valutare le modalità di adempimento 
degli obblighi convenzionali negli ambiti più sensibili. 
Infine, taluni sostengono che sarebbe addirittura impossibile 
fare a meno di questa tecnica, in quanto la concessione di un 
certo margine di apprezzamento è una costante strutturale della 
funzione del controllo giurisdizionale nel diritto pubblico. 

6.2. Punti deboli 
Altri autori dubitano, invece, dell’utilità del margine di ap-
prezzamento. P. Lambert cita diverse sentenze in cui il la 
Corte fa riferimento ad esso dopo aver constatato la spro-
porzionalità di un provvedimento statale83. In effetti questa 
critica riguarda in particolare la concezione del margine di 
apprezzamento come una forma di immunità concessa agli 
Stati. Tuttavia, un’analisi approfondita di tale «ambiguità» 
porta a concludere che a volte il controllo sul margine di ap-
prezzamento si confonde con quello sulla proporzionalità e 
che, quindi, il ricorso a quest’ultimo riprenderebbe, almeno 
in parte, alcuni dei vantaggi attribuibili al primo. 
Finché i fattori che determinano l’applicabilità – più o meno 
estesa – del margine di apprezzamento rimangono difficil-
mente identificabili, la decisione del Giudice europeo tenderà 
a risultare imprecisa e incerta, se non addirittura oscura e ar-
bitraria. Questa è perlomeno l’opinione espressa nel 1975 da 
Walter-Jean Ganshof van der Meersch, ex giudice della Corte: 
«questa nozione, che pare riflettere la posizione della Corte 
rispetto allo spazio di autonomia di cui essa dispone nell’in-
terpretazione della Convenzione e dei protocolli, sembra di-
scostarsi con eccessiva libertà dai principi e dalle regole della 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati a cui la stessa 
Corte, nonostante alcune logiche e precise riserve, si è confor-
mata nella sentenza Golder. Non è ammissibile che il ricorso 
al margine di apprezzamento dell’autorità nazionale possa 

81 Per un’analisi critica approfondita, S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits 
de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, cit, pp. 527 ss.
82 J. CALLEWAERT, Quel avenir pour la marge d’appréciation?, cit, p. 150. 
83 P. LAMBERT, Marge nationale d’appréciation et contrôle de proportionnalité, in L’interprétation de la Convention européenne des droits de 
l’homme, 1998, n. 21, pp. 63-89.
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essere applicato a tutte le questioni teoriche e a tutte le situa-
zioni che la Corte si trova ad affrontare, in deroga ai principi 
e alle regole che governano l’interpretazione nel diritto inter-
nazionale [...]. Non spetta né alla Commissione né alla Corte 
la facoltà di estendere ad altri ambiti la flessibilità di alcune 
nozioni contenute nella Convenzione e nei protocolli addi-
zionali»84. Per rispondere a questo rilievo critico si potrebbe 
cercare di determinare prima l’applicabilità e gli effetti del 
margine di apprezzamento. Non si tratta certo di un’impresa 
agevole; per questo occorre riconoscere che la mancanza di 
prevedibilità della giurisprudenza della Corte sull’applicabi-
lità del margine di apprezzamento può compromettere l’esi-
genza di certezza del diritto. Sulla scorta di questa critica si 
insinua quello che Van Drooghenbroeck definisce il «divorzio 
tra il dire e il fare». Attraverso vari esempi l’autore dimostra 
che non esiste di fatto una reale corrispondenza tra l’ampiezza 
del margine di apprezzamento annunciata in via di principio 
e l’intensità del controllo esercitato in concreto85.
Gli autori critici del margine di apprezzamento rifiutano l’idea 
che la Corte possa lasciare alle autorità nazionali il compito di 
interpretare alcuni concetti propri della Convenzione, quale 
quello del “bisogno sociale imperativo”, rischiando così di ac-
cettare una Convenzione a geometria variabile. J. De Meyer 
nella sua opinione dissenziente nel caso Z c. Finlandia del 
1997, osserva che: «in questa sentenza la Corte invoca, ancora 
una volta, il “margine di apprezzamento” delle autorità nazio-
nali. Credo tuttavia che sia giunto il momento di eliminarlo 
dai nostri ragionamenti, e che abbiamo tardato anche troppo 
a sbarazzarci di questo ritornello e ad abiurare il relativismo 
che esso implica. Si può senza dubbio ammettere l’esistenza di 
un certo margine nazionale di apprezzamento in alcune ma-
terie: nel processo penale, ad esempio, il giudice fissa la pena 
tra il minimo e il massimo previsti dal legislatore, a seconda 
della gravità del caso. Tuttavia, non si può assegnare agli Stati 

un margine di apprezzamento nel determinare ciò che è con-
forme e ciò che non lo è agli standard di tutela previsti in tema 
di diritti umani. In questa materia, infatti, il limite deve essere 
definito nel modo più preciso e chiaro possibile. La decisione 
in questi casi spetta a noi Giudici, non certo agli Stati, tanto 
che la nostra opinione vale nei confronti di tutti i soggetti 
sottoposti alla giurisdizione degli Stati contraenti. Queste for-
mule senza spessore che da troppo tempo andiamo ripetendo 
nelle nostre sentenze in merito al margine di apprezzamento 
degli Stati non sono altro che inutili e astrusi giri di parole per 
sostenere che gli Stati possono fare tutto ciò che non conside-
riamo incompatibile con i diritti umani. È assolutamente ne-
cessario abbandonare questa fraseologia, tanto falsa sul piano 
dei principi quanto vana nella pratica». 
Infine, diversi autori interpretano il ricorso al margine di ap-
prezzamento come un attacco all’oggetto e allo scopo della 
Convenzione, così come formulati nel preambolo: «[...] 
scopo del Consiglio d’Europa è la realizzazione di un’unione 
più stretta tra i suoi membri, e uno dei mezzi per conseguire 
tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali». Secondo tale orientamento, sa-
rebbe evidente il rischio di un abbassamento degli standard di 
protezione europei e l’abdicazione de jure et de facto delle re-
sponsabilità del giudice. Questi autori, in realtà, preoccupati 
di conservare un livello di protezione europeo elevato, non 
fanno altro che criticare l’approccio della Corte verso la teoria 
del margine nazionale di apprezzamento.

7. Conclusioni
La nozione di margine nazionale di apprezzamento non lascia 
certo indifferenti. Del resto, la discussione che si è sviluppata 
intorno a questo concetto va oltre la questione dell’opportu-
nità del suo utilizzo, andando a coinvolgere la Convenzione 
stessa e il relativo sistema di controllo sul rispetto dei diritti 

84 W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Le caractère “autonome” des termes et la “marge d’appréciation” des gouvernements dans l’interpréta-
tion de la Convention européenne des Droits de l’Homme, cit., p. 209.
85 S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple 
au sérieux, cit., p. 544. 
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fondamentali. In queste conclusioni, in linea con quanto già 
detto, e soprattutto cercando di aprire la strada ad ulteriori 
studi e riflessioni, sintetizzeremo i punti di vista convergenti 
in materia ed evidenzieremo quali sono le zone d’ombra. 

7.1. Visioni convergenti 
Come si è visto, esistono nella dottrina posizioni assai diverse 
circa la nozione di margine nazionale di apprezzamento. 
Ciononostante, è possibile individuare alcuni punti di con-
vergenza in materia. Innanzitutto, si concorda nel ritenere 
che la Corte non debba imporre soluzioni uniformi per tutti 
i casi o regolare direttamente le modalità di tutela dei diritti 
garantiti. Se rispettano i diritti sanciti dalla Convenzione gli 
Stati sono, entro un certo margine, liberi di scegliere i mezzi 
che preferiscono adottare per il loro esercizio. In secondo 
luogo, la Corte è l’unico organo competente ad interpretare 
la Convenzione e a regolare le questioni di diritto ad essa 
collegate. D’altronde, molti ritengono che il conferimento 
di una certa autonomia ad alcune nozioni contenute nella 
Convenzione tende per sua natura a ridimensionare il ruolo 
del margine di apprezzamento e a ridurre il rischio di un 
abbassamento degli standard di protezione europei. Talvolta, 
d’altro canto, la Corte “rende autonome” anche nozioni non 
presenti nella Convenzione, come quella di “funzione pub-
blica” nella sentenza Pellegrin c. Francia del 1999. Infine, 
tutti gli autori citati auspicano che si proceda ad una classi-
ficazione per ordine di importanza dei fattori che determi-
nano l’ambito di applicazione del margine. 

7.2. Zone d’ombra 
Permangono tuttavia delle zone d’ombra. Innanzitutto, un 
chiarimento in materia, anche se auspicabile, non appare re-
alizzabile: «è quasi irrealistico ritenere come assolutamente 
indispensabile determinare a priori i contorni del margine 
di apprezzamento concesso agli Stati»86. Due elementi baste-
ranno per convincersene. Innanzitutto, la maggior parte dei 

fattori suscettibili di influenzare l’estensione del margine di 
apprezzamento sono gli stessi che intervengono anche a li-
vello di controllo di proporzionalità. Se è possibile distinguere 
in linea teorica l’intensità del controllo (margine di apprez-
zamento) e l’oggetto di questo (la proporzionalità), bisogna 
ammettere che nella pratica, nella misura in cui più fattori 
sono comuni, la distinzione non è ancora sufficientemente 
chiara. In secondo luogo, un fattore già identificato, ovvero 
la presenza o meno di un consenso tra gli Stati contraenti in 
merito alle questioni di volta in volta oggetto del giudizio, 
dimostra chiaramente quanto sia difficile poter pervenire al 
chiarimento auspicato. D’altro canto, questo profilo può va-
riare a seconda della determinazione del momento in cui il 
consenso si forma, dei fondamenti su cui esso si basa, delle 
conclusioni, eccetera. Non si raggiungerà mai dunque un li-
vello di totale trasparenza, e una simile difficoltà si rinviene 
anche rispetto al controllo di proporzionalità.
Una seconda zona d’ombra è individuabile quando ci si 
chiede se sia possibile un potere discrezionale che non 
si traduca in una decisione arbitraria. A nostro avviso, la 
questione fondamentale non è determinare se si debba ri-
conoscere o meno un certo margine di apprezzamento agli 
Stati contraenti, quanto piuttosto identificare l’effetto che 
si vuole ottenere attraverso il ricorso a questa ambigua no-
zione. Andando oltre la questione del contenuto del mar-
gine di apprezzamento, J. Callewaert tenta di fornire degli 
elementi che dovrebbero caratterizzare in futuro il concetto 
di margine di apprezzamento: «in definitiva, ogni volta che 
ci si trova in presenza di una questione di comune rilevanza 
per gli Stati parti, il margine di apprezzamento dovrebbe 
ridursi al criterio di dovuta proporzionalità, e viceversa. 
Certamente, questo potrebbe essere difficilmente verifica-
bile a livello empirico, ma non rappresenterebbe comunque 
un’involuzione rispetto alla situazione attuale. Al contrario, 
essendo la posta in gioco piuttosto chiara, questo criterio 
ben si presterebbe a definire ciò che, a seconda del caso spe-

86 A.-D. OLINGA, C. PICHERAL, La théorie de la marge d’appréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de 
l’homme, in Rev. trim. dr. h., 1995, p. 602.
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cifico, attiene agli standard comuni e ciò che invece ne è 
estraneo. [...] Potrebbe risultarne una sorta di ridimensiona-
mento degli interventi della Corte, la quale si potrebbe così 
dedicare principalmente alle questioni che, proprio perché 
di comune importanza per gli Stati membri, presentano una 

portata “convenzionale” e mettono così in gioco la defini-
zione di una concezione comune»87. 
Tuttavia non sembra forse che tale visione finisca per raffor-
zare ancora di più la tendenza a dare (troppa) importanza al 
detto “de minimis non curat praetor”?

87 J. CALLEWAERT, Quel avenir pour la marge d’appréciation?, cit., pp. 164 e 166.
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AnticHe e nUoVe QUeStioni in MAteriA di coStitUZione  
di PArte ciViLe: LeGittiMAZione deLLA coMMiSSione nAZionALe 
Per Le SocietÀ e LA BorSA e (in)AMMiSSiBiLitÀ  
deLLA coStitUZione deL dAnneGGiAto nei conFronti 
deLL’ente reSPonSABiLe Ai SenSi deL d.LGS. n. 231 deL 2001  
triB. MiLAno, SeZ. ii Pen., ord., 04.10.2007, dALL’AGLio e ALtri  
GUP MiLAno, ord., 05.02.2008, eni S.P.A. 

1) Trib. Milano, sez. II pen., ord., 04.10.2007, 
Dall’Aglio e altri 

Sulla richiesta di esclusione della parte civile Consob per difetto di 
legittimazione si osserva:
La legge istitutiva della Consob, n. 157/1991, attribuiva al pre-
detto ente i diritti e le facoltà della persona offesa nonché quelli 
accordati dagli artt. 505 e 511 del c.p.p. agli enti rappresentativi 
degli interessi lesi dal reato, interessi che nel caso di specie de-
vono identificarsi in quelli concernenti il regolare andamento 
del mercato;
tale attribuzione di diritti e facoltà è stata confermata dalla le-
gislazione successiva ed in particolare dall’art. 187 del previgente 
t.u.f., riportato testualmente nell’attuale formulazione del I comma 
dell’art. 187 undecies.
Fra i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di rito agli enti rappre-
sentativi degli interessi lesi dal reato è prevista come regola generale 
dagli artt. 74 e 91 del c.p.p. la possibilità di costituirsi parte civile 
nel relativo procedimento.
Il nuovo art. 187 undecies t.u.f. co. II lungi dal costituire in tal 
senso un nuovo diritto della Consob ha sul punto portata mera-
mente ricognitiva, apportando invece quale novità l’esplicitazione 
del criterio a cui il giudice deve far riferimento per la quantifica-
zione del danno risarcibile.
Per questi motivi il Tribunale respinge l’istanza.

2) Gup Milano, ord., 05.02.2008, ENI S.p.a. 

A scioglimento della riserva circa la costituzione di parte civile nei 
confronti di enti osserva: 
[Omissis] 
9. Con specifico riguardo al sistema del d.lvo 231 non si deve trascu-
rare che l’illecito amministrativo da reato è oggetto dell’azione del 
pubblico ministero con i poteri tipici del rito penale che giammai 
potrebbe avere il privato. Se questi volesse provare l’illecito dell’ente 
dovrebbe dimostrare davanti al giudice civile l’esistenza di un reato 
e di tutti gli elementi dell’illecito amministrativo anche quelli stret-
tamente connessi alla vita e all’organizzazione dell’ente, oltre che il 
danno subito, con una difficoltà (se non sostanziale impossibilità) 
probatoria. Ciò in effetti corrisponderebbe allo svuotamento del di-
ritto di azione e di difesa. Si pensi per esempio solo alla complessità 
dell’accertamento di taluni reati e alla produzione di prove circa ele-
menti custoditi dall’ente (ad es. i rapporti dei soggetti apicali e dei 
loro sottoposti con l’ente oppure modelli organizzativi) rispetto ai 
quali il semplice danneggiato non avrebbe strumenti acquisitivi. 
10. La concentrazione in capo al giudice penale di una vera e propria 
giurisdizione esclusiva (si tutela complessivamente il bene giuridico 
danneggiato dal fatto a prescindere dalla qualificazione di diritto 
soggettivo o di interesse legittimo) risponde all’applicazione di prin-
cipi costituzionali del diritto di difesa, del giusto processo, dell’unità 
della giurisdizione. Urterebbe contro tali principi la scissione obbli-
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gatoria dell’accertamento dei danni provocati dal medesimo fatto 
davanti a due giudici. 
11. Sarebbe sufficiente tale considerazione per comprendere nella 
giurisdizione penale anche l’accertamento del danno cagionato 
dall’illecito amministrativo da reato. 
12. Ma anche a non voler riconoscere la natura esclusiva della giuri-
sdizione penale, in assenza di qualsiasi appiglio normativo di segno 
contrario, gli argomenti indicati non consentirebbero comunque 
una spaccatura della tutela con inammissibilità dell’azione risar-
citoria (da illecito amministrativo dipendente da reato) davanti al 
giudice penale e conseguente esclusivo confinamento della mede-
sima azione soltanto davanti al giudice civile. La considerazione che 
dovrebbe essere competente soltanto il giudice civile non trova alcun 
fondamento costituzionale, sistematico e letterale. 
13. A quest’ultimo proposito si deve dar atto della seria e coerente 
interpretazione strettamente letterale degli artt. 74 cpp e 185 comma 
2 cp offerta dai sostenitori dell’inammissibilità. In particolare si evi-
denzia che l’art. 74 cpp consente di ospitare l’azione civile nel pro-
cesso penale soltanto per il danno da reato ex art. 185 cp e solo nei 
confronti dell’imputato e del responsabile civile. 
14. Non c’è dubbio che il combinato disposto di tali norme tra-
dizionalmente significhi ammissibilità dell’azione civile in sede pe-
nale solo per i danni da reati e quindi di una legittimazione attiva 
del danneggiato da reato e di una legittimazione passiva da parte 
dell’imputato e del responsabile civile. 
15. Ma occorre tener conto della portata innovativa del sistema san-
zionatorio ex d.lvo 231/01 innanzi tutto sul piano dei legittimati 
passivi che in forza dell’art. 74 cpp sono l’imputato e il responsabile 
civile. In base all’art. 35 d.lvo 231/01 però “all’ente si applicano 
le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compa-
tibili”. [Omissis] 
18. In ordine all’art. 185 cp si deve osservare che è stata prospettata 
l’applicazione analogica della disposizione al caso in esame: tesi non ac-
coglibile se si considera che sarebbe un’applicazione in malam partem 
(per l’ente), di una disposizione (avente anche contenuto sanzionatorio) 
che eccezionalmente consente un’azione civile nel processo penale. 
19. Plausibile appare un’interpretazione estensiva dell’art. 185.2 cp, 
ma ancor più plausibile senza alcuna forzatura della sfera seman-
tica appare una rilettura dei termini legislativi del secondo comma. 
Infatti laddove la norma fonda l’obbligazione risarcitoria su “ogni 

reato che abbia cagionato un danno” si deve intendere alla luce 
dell’innovazione legislativa quale danno derivante dal reato e dall’il-
lecito dipendente dallo stesso reato: il danno prodotto dall’illecito 
amministrativo è pur sempre cagionato dal medesimo fatto che è 
reato per la persona fisica e illecito per l’ente. Non v’è dubbio che 
il danno subito dall’illecito dell’ente deriva da un reato e quindi si 
tratta pur sempre di un danno legato eziologicamente al reato. 
20. Tale reato ex art. 185 comma 2 cp obbliga il colpevole e “le per-
sone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto 
di lui”: locuzione normativa che nel disegno originario del codice 
penale si riferisce di certo soltanto al responsabile civile ma che oggi 
alla luce del d.lvo si presta ad una lettura che può comprendere tutte 
le persone -giuridiche e non - chiamate a rispondere per il fatto reato 
deila persona fisica. 
21. Tale è esattamente il meccanismo previsto dall’art. 5 d.lvo 231/01 
che prevede la responsabilità dell’ente “per i reati commessi nel suo 
interesse o a suo vantaggio” da soggetti che rivestono funzioni apicali 
o da loro sottoposti. 
22. La locuzione “a norma delle leggi civili” ex art. 185 cornma 2 
cp nell’impianto originario del codice si riferisce alla responsabilità 
civile, ma ora può ricomprendere anche la nuova risarcibilità del 
danno aquiliano da illecito amministrativo dipendente da reato.
23. Anche a non volere accedere a tale dilatazione della lettera 
dell’art. 185 comma 2 cp, e a voler ritenere che la disposizione in 
esame non autorizza a ricondurvi la risarcibilità del danno da illecito 
amministrativo, si giunge al medesimo risultato dell’ammissibilità se 
si considera che rispetto all’art. 185 cp tutto il sistema del d.lvo 231 
è speciale e quindi prevalente laddove introduce nel nostro ordina-
mento anche la figura del soggetto danneggiato dal medesimo fatto 
(reato per la persona fisica) illecito per l’ente. 
[Omissis]
25. In definitiva la costituzione di parte civile nei confronti degli 
enti citati in udienza preliminare è ammissibile ma è bene precisare 
che altra questione è poter determinare quale sia il bene della vita 
danneggiato dal reato e dall’illecito amministrativo e il danno patito, 
valutazione rimessa al giudizio di merito. 
[Omissis] 
P.T.M.
Respinge le opposizioni ed ammette tutte le costituzioni di parte 
civile nei confronti degli enti.
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1. Questioni recenti in materia di costituzione di parte civile. – 2. Limiti alla legittimazione della Commissione nazionale per le società 
e la borsa. – 3. La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti. – 4. Considerazioni conclusive. 

1. Questioni recenti in materia di costituzione di parte 
civile
Il tema della costituzione di parte civile nel processo penale è di 
nuovo al centro della riflessione penalistica.
Sembrava che tutto fosse stato detto al riguardo con l’introdu-
zione, accanto alla disciplina in materia di costituzione di parte 
civile (artt. 74 ss. c.p.p.), dell’art. 91 c.p.p., che consente l’in-
tervento degli enti e delle associazioni rappresentative di inte-
ressi lesi dal reato, affiancandosi all’art. 90 c.p.p., legittimante la 
persona offesa ad esercitare i diritti e le facoltà riconosciute dalla 
legge. L’ordinamento così ammette, a diverso titolo e con di-
stinte facoltà, tre figure “private” investite di poteri di intervento 
(diversi da quelli dell’imputato): il titolare del diritto alle resti-
tuzioni e al risarcimento del danno (patrimoniale e non patri-
moniale) conseguente al reato, azionabile nei confronti dell’im-
putato e del responsabile civile (artt. 185 c.p. e art. 74 c.p.p.); 
la persona offesa, titolare del bene giuridico offeso dal reato (art. 
90 c.p.p.), che, tra l’altro, può opporsi alla richiesta di archivia-
zione del procedimento presentata dal pubblico ministero (art. 
410 c.p.p); gli enti e le associazioni rappresentative degli interessi 
lesi dal reato, che possono esercitare in ogni stato e grado del 
procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa del 
reato (art. 91 c.p.p.).
La limpidezza dell’impianto codicistico contrasta con la caotica 
prassi giurisprudenziale, cui si aggiunge l’ormai cronica atecnicità 
del linguaggio legislativo. 
La difficoltà dell’interprete a districarsi nell’intreccio delle cate-
gorie è emersa di recente in ordine a due questioni solo apparente-
mente distanti: da un lato, l’ibrida disciplina dell’art. 187-undecies 
del d.lgs. n. 58 del 1998 in materia di intermediazione finanziaria 
(cosiddetto t.u.f.), che si affaccia al dibattito giurisprudenziale 
con specifico riferimento alla legittimazione della Commissione 
nazionale per le società e la borsa (Consob) a costituirsi parte 
civile nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore 
della riforma operata dalla l. n. 62 del 2005; dall’altro, l’esten-

sione della disciplina ex artt. 74 ss. c.p.p. nei confronti dell’ente 
perseguito per la propria responsabilità “amministrativa” ai sensi 
del d.lgs. n. 231 del 2001. 
Il fil rouge che collega aspetti così diversi del tema del risarcimento 
del danno nell’ambito del processo penale è dato dalla estrema eva-
nescenza del concetto di danno risarcibile in sede penale (ciò che 
costituisce il fondamento dell’istituto della legittimazione alla costi-
tuzione di parte civile) e dalla metamorfosi della funzione attribuita 
al risarcimento e/o riparazione del danno.
Ed infatti. Alla luce del secondo comma del vigente art. 187-un-
decies t.u.f., «la Consob può costituirsi parte civile e richiedere a 
titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del 
mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equita-
tiva, tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qua-
lità personali del colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato».
Appare di tutta evidenza, anche prima di approfondire il tema, che 
la costituzione della Consob è finalizzata al conseguimento non di 
un “risarcimento”, bensì della “riparazione” di pregiudizi, qualificati 
come “danni cagionati dal reato”, ma sostanzialmente – come sve-
lato dalla seconda parte del precetto – riconducibili al concetto di 
“offesa” ovvero di “danno criminale”. Sul punto si tornerà tra breve, 
ma preme evidenziare sin da ora che il concetto di “danno” fondante 
la pretesa di cui all’art. 74 c.p.p. è diverso da quello civilistico e la 
sua “riparazione” va a gravare sull’autore di un fatto, per il quale 
tale complemento di sanzione non era sancito dalla legge al momento 
della commissione.
Analoghe problematiche, seppure in una diversa prospettiva, 
pone la questione della ammissibilità della costituzione di parte 
civile nei confronti dell’ente, non espressamente prevista dal 
d.lgs. n. 231 del 2001. In tal caso, silente il legislatore, può con-
sentire la legittimazione nei confronti dell’ente solo una inter-
pretazione “analogica” – secondo un certo orientamento, invece, 
meramente “estensiva” – delle norme stabilite dal codice di rito 
nell’ambito del procedimento a carico della persona fisica. Poste 
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tali premesse, si sta consolidando un orientamento giurispruden-
ziale1, esemplificato dalla seconda pronuncia in commento (par. 
19), alla luce del quale il danno su cui l’art. 185, co. 2, c.p. fonda 
l’obbligazione risarcitoria «si deve intendere alla luce dell’inno-
vazione legislativa quale danno derivante dal reato e dall’illecito 
dipendente dallo stesso reato».
Una annotazione. La combinazione delle tesi proposte nelle or-
dinanze in commento relativamente ai limiti della legittimazione 
alla costituzione di parte civile, sotto il profilo sia della titolarità 
che del tipo di danno risarcibile, conducono alla conclusione che, 
ad esempio, con riferimento alla Consob, non solo si verrebbe 
a riconoscere una dilatazione della portata dei diritti accordati 
anche in merito a fatti commessi prima della vigenza della ri-
forma del 2005, ma si legittimerebbe detta Autorità (al pari degli 
altri soggetti “danneggiati”) ad esercitarli altresì nei confronti 
degli enti.
Si tratta di un dato non marginale, se si considerano le potestà legi-
slative, inquirenti (tanto autonome quanto in funzione di collabo-
razione con l’autorità giudiziaria) e giudicanti che la Commissione 
accentra in sé2: giocando pressoché tutte le parti in commedia3, la 
Consob domina per intero le vicende che riguardano il mercato fi-
nanziario, senza tuttavia – almeno per il momento – vedersi addebi-
tata alcuna posizione di responsabilità4.
Ma andiamo con ordine.

2. Limiti alla legittimazione della Commissione nazio-
nale per le società e la borsa 
L’intervento della Consob nei procedimenti penali per insider tra-
ding e manipolazioni del mercato5 risale al comma 6 dell’art. 8 l. n. 
157 del 19916, che assegnava a tale Autorità il potere di esercitare 
i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla 
persona offesa dal reato (ad esempio, il diritto di nominare un di-
fensore in sede di indagini preliminari, di essere informata da parte 
del pubblico ministero dell’attivazione di accertamenti tecnici irri-
petibili, il potere di opposizione alla richiesta di archiviazione del 
pubblico ministero, eccetera) e le facoltà riconosciute negli artt. 
505 e 511 del medesimo codice agli enti e alle associazioni rappre-
sentativi di interessi lesi dal reato (si pensi, da un lato, al diritto 
di chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai pe-
riti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte 
ad esame, nonché di domandare al giudice l’ammissione di nuovi 
mezzi di prova utili per l’accertamento; dall’altro, al diritto di chie-
dere la lettura di atti o l’indicazione di atti richiamati dalla stessa 
disposizione). Tale disciplina, che ha preceduto la riforma operata 
dal d.lgs. n. 58 del 19987, si sommava all’art. 92 c.p.p.: la compa-
tibilità tra le due disposizioni era risolta nel senso di ritenere che 
la previsione ad hoc costituisse una deroga alla norma codicistica, 
consentendo alla Consob l’esercizio dei diritti e delle facoltà degli 
enti e delle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato 

1 Cfr. infra par. 3.
2 E. AMATI, Artt. 187 decies-187 quaterdecies, in Nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1099; A. F. TRIPODI, Commento agli artt. 180-187 
quaterdecies t.u.f., in T. Padovani, a cura di, Leggi penali complementari, coordinato da G. De Francesco, G. Fidelbo, II ed., Giuffrè, Milano, 
2007, p. 2556.
3 Va ricordato altresì che, accanto ai delitti ex artt. 184 e 185 t.u.f., la l. n. 62 del 2005 ha introdotto due (in parte paralleli) illeciti ammini-
strativi, affidati alla istruzione e giurisdizione della stessa Consob: S. SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni 
privilegiate e manipolazione del mercato, in Dir. pen. proc., 2006, p. 19.
4 Per alcune considerazioni in merito a tale stato di sostanziale immunità si consenta di rinviare a D. FONDAROLI, La Consob e gli abusi di 
mercato, in F. Sgubbi, D. Fondaroli, A. F. Tripodi, Diritto penale del mercato finanziario. Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del 
mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, falso in prospetto. Lezioni, Cedam, Padova, 2008, pp. 161 s.
5 Va precisato che in quel primo testo le norme che regolano tali fattispecie penali, previste rispettivamente dagli artt. 2 e 5, non sono carat-
terizzate da alcuna rubrica ed hanno un contenuto non coincidente con quello delle vigenti disposizioni.
6 La norma regolava i poteri e le facoltà riconosciute alla Consob.
7 Si veda la ricostruzione di L. BRESCIANI, Art. 187 undecies, in Leg. pen., 2006, pp. 138 s. e bibliografia ivi citata. 
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(stabilito dall’art. 91 c.p.p.) a prescindere dal consenso formale 
della persona offesa8.
Va segnalato incidentalmente che sin dall’entrata in vigore della pri-
migenia normativa in materia si è evidenziato il ruolo tutt’altro che 
secondario della Consob non solo nella fase delle indagini ma anche 
in quella della formazione delle prove dibattimentali9. 
Il d.lgs. n. 58 del 1998 ha ribadito, attraverso l’art. 187, che nei 
procedimenti per i reati previsti dagli artt. 180 e 181 (disciplinanti 
l’insider trading e la manipolazione del mercato) la Consob esercita i 
diritti e le facoltà attribuite dal codice di procedura penale agli enti e 
alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato.
L’art. 187-undecies t.u.f. - compreso nel nuovo titolo I-bis (Abuso di 
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) della parte V 
del d.lgs. n. 58 del 1998, introdotto dalla l. n. 62 del 2005 (conte-
nente Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), 
che ha riformulato l’intera materia – aggiunge una inedita figura di 
legittimazione all’esercizio dell’azione civile (in sede penale): questa, 
infatti, ad opinione della più accreditata dottrina, non poteva asso-
lutamente ritenersi implicita nella previgente formulazione dell’art. 
187, attesa la diversità delle figure e l’assenza di qualunque esplicita 
indicazione legislativa10.
Come in altri settori, l’inserimento della disciplina relativa a tale 
legittimazione conferma la tradizionale incapacità della legislazione 
complementare a segnare un confine certo tra il ruolo e la posizione 
della persona offesa ed il ruolo e la posizione del danneggiato11.

Il tema della confusione (in senso tecnico) e sovrapposizione tra di-
ritti e facoltà attribuiti ai soggetti non pubblici diversi dall’imputato, 
pur antico, manifesta originali profili di attualità.
Vediamo in quali termini.
Si è detto che il codice di procedura penale del 1988 inserisce nuovi 
soggetti tra i protagonisti del processo.
Per un verso, la persona offesa che non si sia costituita parte civile 
partecipa al procedimento penale in quanto titolare del bene giuridico 
offeso – o, quanto meno, di uno dei beni giuridici offesi – dal reato: 
le si attribuisce quindi un interesse finalizzato alla repressione del fatto 
criminoso ed alla punizione del colpevole, per perseguire il quale sono 
riconosciuti poteri di sollecitazione probatoria e di impulso proces-
suale. In un certo senso, il “danno” di cui la persona offesa rivendica 
la tutela è il danno-criminale o il danno-offesa, ovvero l’aggressione 
(lesione o esposizione a pericolo) recata al bene protetto.
Per l’altro, alla stregua degli artt. 91 e 92 c.p.p. (inseriti per risolvere il 
dibattito giurisprudenziale sorto in merito alla legittimazione alla costi-
tuzione di parte civile di enti ed associazioni: partiti politici, sindacati, 
associazioni ambientaliste, eccetera), si prevede che soggetti collettivi in 
possesso di determinati requisiti (art. 91 c.p.p.), e salvo il consenso della 
persona offesa (art. 92 c.p.p.), a sostegno della quale sostanzialmente 
operano, possano in ogni stato e grado del procedimento esercitare i 
diritti e le facoltà propri della persona offesa, operando collateralmente 
alla pubblica accusa, in funzione di stimolo e di controllo12.
La costituzione di parte civile, per contro, ai sensi degli artt. 185 
ss. c.p. e 74 ss. c.p.p., consente di avanzare in sede diversa da quella 

8 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, in C. Pedrazzi, A. Alessandri, L. Foffani, S. Seminara, G. Spagnolo, Manuale di 
diritto penale dell’impresa, II ed. agg., Monduzzi, Bologna, 2000, p. 662. 
9 A. GIARDA, L’insider trading: aspetti processuali, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Fondazione Centro internazionale su 
diritto società ed economia, a cura di, Mercato finanziario e disciplina penale, Atti del Convegno, Courmayeur, 13-15 dicembre 1992, Giuffrè, 
Milano, 1993, pp. 102 ss. e 109 ss. 
10 S. SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, cit., p. 19, con bibliografia 
di riferimento; cfr. in particolare S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., pp. 662 s.: l’Autore auspicava l’introduzione di 
una esplicita norma relativa alla costituzione di parte civile della Consob (come già da tempo previsto rispetto ad altre associazioni) fondata 
sulla titolarità del diritto alla riparazione per i danni cagionati dal reato sul modello, ad esempio, dell’art. 12 l. n. 48 del 1947: a riguardo cfr. 
infra nota 19.
11 A. GIARDA, L’insider trading: aspetti processuali, cit., p. 110.
12 Cfr. C. PAPAGNO, Art. 212, in A. Giarda, G. Spangher, a cura di, Codice di procedura penale commentato, III ed., Ipsoa, Milano, 2007, 
vol. III, p. 6543. 
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propria la pretesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, con-
servando natura di disciplina eccezionale, in quanto tale condizio-
nata dalla sussistenza di requisiti sostanziali (derivazione causale im-
mediata e diretta di un danno patrimoniale o non patrimoniale dal 
reato) e formali (tipizzati dalla normativa specifica)13.
Simmetricamente a tale ordito, ed a fini di coordinamento, l’art. 212 
disp. att. c.p.p. ha abrogato espressamente tutte le disposizioni che 
in via derogatoria, malgrado l’assenza dei presupposti richiesti dalle 
disposizioni ordinarie, ammettevano la costituzione di parte civile di 
enti ed associazioni14. I lavori preparatori esprimono a chiare lettere 
l’intento di riservare l’azione privata ai titolari del diritto alle resti-
tuzioni ed al risarcimento del danno cagionato dal reato (secondo 
i principi di cui all’art. 74 c.p.p.), al contempo regolando facoltà e 
poteri di enti ed associazioni (che si prefiggono la tutela di interessi 
diffusi) sulla falsariga di quelli riconosciuti alla persona offesa non 
costituita parte civile15.
Dal punto di vista teorico, quindi, la linea di demarcazione tracciata 
dal codice di procedura penale per riordinare la materia appare netta.
Negli ultimi due decenni il legislatore si è progressivamente allon-
tanato dagli assi cartesiani del sistema, non riuscendo a superare la 
sovrapposizione tra danno-offesa (alias danno-criminale) e danno 

civilisticamente rilevante, né a definire i contorni del danno. Si 
tratta di un trend cui curiosamente l’ordinamento vigente non ha 
saputo sottrarsi nonostante la deludente esperienza maturata in 
costanza dell’art. 2 disp. att. c.p.p. 193016, rivelatosi inidoneo ad 
impedire la progressiva proliferazione di disposizioni complemen-
tari che avevano finito per vanificare il divieto, moltiplicando i 
regimi “eccezionali”17.
La disciplina dei poteri e facoltà della persona offesa e degli enti 
rappresentativi, garantita dal “nuovo” codice di procedura penale, 
non ha potuto assicurare il consolidarsi della “regola”, come accla-
rato dalle numerose deroghe orientate a consentire ad enti ed asso-
ciazioni l’esercizio di poteri più ampi ed incisivi di quelli accordati 
dall’art. 91 c.p.p.18.
In questo quadro si inserisce il dettato dell’art. 187-undecies d.lgs. 
n. 58 del 1998 che presenta caratteri di originalità non tanto per 
aver assegnato ad un “ente” (la Consob, appunto) la legittima-
zione alla costituzione di parte civile (come detto, prerogativa 
in passato attribuita a soggetti collettivi anche successivamente 
all’entrata in vigore del “nuovo” codice di procedura penale)19, 
quanto piuttosto per la sommatoria di poteri e facoltà convergenti 
sullo stesso soggetto.

13 Sulla incidenza della decisione quadro 2001/220/GAI (contenete la definizione di “vittima” del reato nel procedimento penale) e della 
sentenza della Corte di Giustizia 28.06.2007, causa C-467/05, Dell’Orto, in ordine alla ipotizzabile esclusione della persona giuridica dalla 
nozione di persona offesa e dalla legittimazione alla costituzione di parte civile della persona giuridica si vedano le condivisibili perplessità ma-
nifestate da A. NISCO, Persona giuridica “vittima” di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario, in Cass. pen., 2008, pp. 784 ss.
14 E. DI RELLA, Art. 212, in G. Ubertis, a cura di, Commentario del nuovo codice di procedura penale, Appendice. Norme di coordinamento e 
transitorie, diretto da E. Amodio, O. Dominioni, Giuffrè, Milano, 1990, p. 45; A. GHIARA, Art. 212, in M. Chiavario, coordinato da, Com-
mento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare, II. Norme di coordinamento e transitorie, Utet, Torino, 1992, p. 59.
15 E. DI RELLA, Art. 212, cit., pp. 46 s. Tutt’affatto diversa appare l’«azione collettiva risarcitoria» a tutela dei consumatori, regolata dall’art. 
2, co. 445, l. 24.12.2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), solo in 
minima parte ispirata al modello della class action di tradizione nordamericana.
16 Secondo il tenore della norma (art. 2 r.d. 28.05.1931 n. 602, contenente Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), «anche 
quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile per 
determinati reati, tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di 
procedura penale per l’esercizio dell’azione».
17 Per una esemplificativa elencazione cfr. A. GHIARA, Art. 212, cit., p. 58.
18 Profetiche sul punto le riflessioni di A. GHIARA, Art. 212, cit., p. 59.
19 Ad esempio, l’art. 23, co. 3, l. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 4 l. n. 265 del 1999, consente alle associazioni di protezione ambien-
tale di cui alla l. n. 349 del 1986, di proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario e di costituirsi parte civile, mentre l’art. 10 
l. n. 108 del 1996 legittima alla costituzione di parte civile le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
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Infatti, nei procedimenti per i reati previsti dagli artt. 184 e 185, 
la Consob non solo esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice 
di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di 
interessi lesi dal reato (art. 187-undecies, co. 1)20, ma dal 2005 (e la 
sottolineatura del dato temporale non è casuale) è altresì divenuta 
titolare di un autonomo diritto di azione legittimante la costitu-
zione di parte civile, cioè di quella “parte privata” che, secondo 
le norme ordinarie, può fare valere in sede penale pretese alla re-
stituzione ed al risarcimento del danno patito come conseguenza 
immediata e diretta del reato.
Sennonché, al momento di determinare il contenuto di tale diritto, 
il legislatore spariglia le carte: qualifica come “riparazione”, e non ri-
sarcimento, l’oggetto della azione; riferisce i “danni” all’“integrità del 
mercato”; stabilisce il criterio equitativo; enuclea quali parametri della 
quantificazione del danno l’offensività del fatto, le qualità personali del 
colpevole e l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.
Non presenta caratteristiche di novità l’inserimento nell’ordina-
mento di norme che gravitano attorno alla “riparazione” di quella 
che, secondo le categorie tradizionali, è definita “offesa” o “danno 
criminale”, e che da qualche tempo, pur tra molte voci dissen-

zienti, suscita particolare interesse per l’intrinseca portata afflittiva: 
si tratta infatti di uno strumento che, affrancandosi dalla originaria 
dimensione di “risarcimento” del danno conseguente al reato21, 
anche alla luce di indicazioni provenienti da altri ordinamenti, si 
è imposto di fatto come “terzo binario” della reazione statale alla 
commissione del fatto penalmente rilevante, o comunque, quale 
istituto dai connotati tipicamente sanzionatori22. 
Peraltro, laddove tale prospettiva non è espressamente accolta, gli 
istituti incentrati su risarcimento e/o riparazione operano comunque 
nell’ambito delle “vicende” della punibilità, sebbene sul simmetrico 
piano della riduzione della sanzione23 o della esclusione della pena24, 
ovvero della estinzione del reato25. 
In dette ipotesi tuttavia il legislatore preferisce esprimersi in termini 
di “riparazione”, anziché di “risarcimento”, per evidenziare che essa 
ha quale oggetto non il pregiudizio civilisticamente rilevante, bensì 
la stessa offesa arrecata al bene protetto. Emblematica la norma qui 
in esame, che raccorda il concetto di danno alla “integrità del mer-
cato”, la quale sembra avere non poco a che vedere con quel “corretto 
funzionamento del mercato” costituente il bene giuridico dei reati di 
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni del mercato26. 

20 La disposizione, in buona sostanza, è emanazione della prerogativa, rimessa al legislatore dall’art. 91 c.p.p., di riconoscere (anteriormente 
alla commissione del fatto per cui è processo) quelle «finalità di tutela degli interessi lesi» che costituiscono presupposto dell’applicabilità 
dello stesso art. 91 c.p.p.
21 Peraltro, della funzione afflittiva del risarcimento del danno non patrimoniale, come pure della riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47 
del 1948 (cosiddetta legge sulla stampa), non si è mai seriamente dubitato: per un approfondimento a riguardo si consenta di rinviare a D. 
FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Giuffrè, Milano, 1999, 167 ss. e 207 ss. 
22 Sul punto ancora D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., pp. 2 ss. e 535 ss.
23 Ad esempio, art. 14 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo ai reati tributari.
24 In alcuni sistemi giuridici europei il principio della “composizione del conflitto”, in parte sviluppatosi da suggestioni di matrice nordamericana, 
ha condotto alla introduzione di norme che, rispetto a fatti di minore gravità, consentono l’“astensione dalla pena”. Si pensi, ad esempio, al § 46a 
StGB, inserito nel codice penale tedesco: per una analisi in chiave critica dell’istituto si rinvia a D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del 
danno, cit., pp. 308 ss.; M. MAIWALD, Zur “Verrechligung” des Täter-Opfer-Ausgleichs in § 46a StGB, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2005, 
pp. 339 ss.; B. NOLTENIUS, Kritische Anmerkungen zum Täter-Opfer-Ausgleich, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2007, pp. 518 ss.
25 Sintomatici gli artt. 35, d.lgs. n. 274 del 2000, in materia di competenza del giudice di pace in materia penale, e 28, co. 2, d.P.R. n. 448 
del 1988, in tema di sospensione del processo e messa alla prova del minore.
26 Si veda rispettivamente F. SGUBBI, L’abuso di informazioni privilegiate, in F. Sgubbi, D. Fondaroli, A. F. Tripodi, Diritto penale del mercato 
finanziario. Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, falso in prospetto. Le-
zioni, Cedam, Padova, 2008, pp. 30 ss., e F. SGUBBI, La manipolazione del mercato, in F. Sgubbi, D. Fondaroli, A. F. Tripodi, Diritto penale 
del mercato finanziario. Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, falso in 
prospetto. Lezioni, Cedam, Padova, 2008, p. 61.
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Gli stessi indici di riferimento appaiono paradigmatici della natura 
sanzionatoria della “riparazione”: l’offensività del fatto, le qualità 
personali del colpevole e l’entità del prodotto o del profitto con-
seguito dal reato integrano parametri che tradiscono la dimensione 
punitiva dell’istituto27.
A tacer d’altro, occorre ricordare che i citati criteri di commisura-
zione della riparazione coincidono quelli indicati rispettivamente 
negli artt. 184, co. 3, e 185, co. 2, t.u.f. come circostanze che legit-
timano elevati aumenti di pena rispetto alla sanzione stabilita per 
la pena base dei delitti di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato28 (e, a dire il vero, in parte ribaditi anche 
rispetto alle sanzioni pecuniarie prefissate per gli illeciti amministra-
tivi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter t.u.f.).
Anche in altri settori il legislatore ha collegato la “riparazione” 
(in quel caso, esplicitamente dell’“offesa”) a conseguenze punitive, 
pur collocando siffatti interventi nel contesto della riduzione della 
sanzione: si pensi all’art. 14 del d.lgs. n. 74 del 2000, in materia di 
imposta sui redditi e sul valore aggiunto, che, a determinate con-
dizioni, prevede una attenuazione di pena in caso di pagamento 
di una somma «a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’in-

teresse pubblico tutelato dalla norma violata» e commisurata alla 
gravità della stessa29. 
Al di là della diversità dei due istituti e della difformità delle espres-
sioni linguistiche, è significativo il fatto che la riparazione dell’“of-
fesa” (all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata: art. 14 
d.lgs. n. 74 del 2000) o del “danno” (all’integrità del mercato: art. 
187-undecies t.u.f.) incide sulle vicende della punibilità, colorandosi 
in senso sostanziale piuttosto che processuale.
Tale finalità sanzionatoria trapela anche dalla ipotizzata classifica-
zione del danno de quo nell’alveo del danno non patrimoniale30, tra-
dizionalmente contrassegnato da valenze punitive31.
La peculiarità della riparazione ex art. 187-undecies t.u.f. è che essa 
viene chiesta nel processo penale attraverso le forme previste per la 
pretesa civilistica.
E allora, premesso che la costituzione di parte civile della Consob 
non esclude, anzi si affianca all’azione promossa dal singolo danneg-
giato dai delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipola-
zione del mercato32, due riflessioni si impongono.
La prima. Atteso che la riparazione ha acquisito un ruolo centrale 
nell’ambito della punibilità, ora traducendosi in una misura com-

27 Con riguardo a tali profili è stata richiamata la figura dei punitive damages: R. RORDORF, Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina 
del market abuse, in Le Società, 2005, p. 818; A. F. TRIPODI, Rapporti tra procedimenti e ruolo della Consob, in F. Sgubbi, D. Fondaroli, A. F. 
Tripodi, Diritto penale del mercato finanziario. Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza 
della Consob, falso in prospetto. Lezioni, Cedam, Padova, 2008, pp. 187 s. Contra Trib. Milano, sez. III pen., 27.03.2006 (dep. 24.06.2006), 
C.: nella motivazione si precisa che «il danno liquidabile ai sensi dell’art. 187 undecies riguarda la riparazione della lesione inferta all’ente legit-
timato a costituirsi parte civile sotto il profilo dell’ostacolo all’esercizio delle funzioni istituzionali di tutela del mercato»: una tale argomenta-
zione sembra solo in parte sintonica rispetto alla ratio ed al bene giuridico tutelato dai reati indicati nel primo comma dell’art. 187-undecies.
28 Così anche A. F. TRIPODI, Rapporti tra procedimenti e ruolo della Consob, cit., pp. 190 s.
29 Amplius sul punto D. FONDAROLI, Commento al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Art. 14, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero, a cura di, Commen-
tario breve alle leggi penali complementari, II ed., Cedam, Padova, 2007, pp. 1436 s. Alla «riparazione delle conseguenze del reato» è dedicato 
altresì l’art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti: cfr. infra par. 3.
30 Si legge infatti in un passaggio della sentenza del Tribunale di Milano, sez. III pen., 27.03.2006 (dep. 24.06.2006), C., che il termine 
«danno all’integrità del mercato» va riferito alla «lesione arrecata alla omonima finalità istituzionale di tutela in capo alla Consob” ed «attiene 
ad un danno non patrimoniale risarcibile (anche) in via equitativa». Nella sua Relazione per l’anno 2006, la Commissione, riportando tale 
argomentazione, precisa che i reati di insider trading e di manipolazione del mercato, «compromettendo la possibilità per la Consob di perse-
guire al meglio la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, incidono direttamente sul diritto soggettivo di esistere e/o di efficacemente 
operare della stessa Consob (quale persona giuridica di diritto pubblico)» [in http://www.consob.it, 09.06.2008, p. 84].
31 Cfr. supra nota 22.
32 In tal senso Trib. Milano, sez. III pen., 27.03.2006 (dep. 24.06.2006), C., par. 10.
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plementare alla pena – così, ad esempio, nel caso della costituzione 
di parte civile della Consob – ora modulando il trattamento san-
zionatorio (sul modello della attenuante di cui all’art. 14 d.lgs. 
n. 74/2000), la sua soggezione alle garanzie penalistiche non può 
essere revocata in dubbio.
Occorre infatti considerare che è insegnamento ormai consolidato 
della Corte europea dei diritti dell’uomo che la “materia penale” 
cui si applicano le garanzie di cui all’art. 6, e soprattutto dell’art. 7 
della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (CEDU), va intesa in senso sostanziale 
e non formale33. Tali principi, e l’interpretazione che di essa offre la 
Corte europea, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle 
note pronunce nn. 348 e 349 del 2007, pur avendo nomina iuris 
differenti a seconda degli ordinamenti, hanno maggior forza di resi-
stenza rispetto alla legislazione ordinaria (in tal senso anche la nuova 
formulazione dell’art. 117, co. 1, Cost.)34.
In punto di diritto intertemporale, ne discende l’irretroattività della 
disciplina che consente la costituzione di parte civile della Consob 
finalizzata alla richiesta della riparazione dei “danni” arrecati all’in-
tegrità del mercato. 
Il diritto attribuito alla Consob, benché esercitato nelle forme della 
richiesta di risarcimento, risponde ad esigenze sanzionatorie, in 
quanto aspira al conseguimento della riparazione dell’offesa anco-

rata al bene protetto, per cui, in conformità agli artt. 25, co. 2, Cost. 
e 2 c.p., non può essere riconosciuto che per i fatti commessi suc-
cessivamente all’entrata in vigore della l. n. 62 del 2005, alla quale si 
deve l’introduzione della legittimazione in parola.
Contrariamente a quanto affermato nella prima ordinanza in com-
mento, infatti, i poteri precedentemente rimessi alla Commissione 
non si risolvevano nella richiesta di una “sanzione”, sia pure ripara-
toria, ma si limitavano a disciplinare poteri e facoltà connessi alla 
partecipazione ed al proseguimento del procedimento. Né, alla luce 
delle premesse poste, è corretto affermare – come invece fa l’ordi-
nanza de qua – che «fra i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di 
rito agli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato è prevista 
come regola generale dagli artt. 74 e 91 del c.p.p. la possibilità di 
costituirsi parte civile nel relativo procedimento». 
Lungi dall’avere mera portata ricognitiva (in questi termini invece 
la prima pronuncia in epigrafe)35, l’187-undecies t.u.f. non solo rico-
nosce un diritto nuovo, ma possiede natura sostanziale (e non pro-
cessuale), anzi doppiamente sostanziale: perché stabilisce un com-
plemento di pena (e non una ipotesi di risarcimento) che, in quanto 
tale, opera in malam partem; e perché regola un diritto sostanziale, 
identificandone il titolare, l’oggetto ed i limiti.
Da questo punto di vista non appare condivisibile la tesi, soste-
nuta nella prima ordinanza in commento (ma non solo in essa)36, 

33 Così, ad esempio, nel caso di confisca affrontato dalla Corte europea nel caso Welch, 09.02.1995 (proc. 17440/90), parr. 27 s. Più diffusamente, 
in ordine alle garanzie applicabili alla “materia penale” cfr. E. R. BELFIORE, Giudice delle leggi e diritto penale. Il diverso contributo delle Corti costi-
tuzionali italiana e tedesca, Giuffrè, Milano, 2005. L’argomento è stato utilizzato da Gup Trento, 12.02.2008 (in http://www.penale.it, 09.06.2008) 
per sollevare la questione di legittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 117 Cost.) degli artt. 200, 322-ter c.p. e 1, co. 143, l. n. 244 del 2007: 
quest’ultimo estende ad alcuni reati tributari tassativamente elencati l’obbligatorietà della confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., ponendo la 
questione dell’applicazione retroattiva della misura a fatti commessi precedentemente alla entrata in vigore della l. n. 244/2007.
34 La Corte costituzionale motiva in modo approfondito l’esclusione del potere di disapplicazione del giudice ordinario a fronte di normative 
interne contrastanti con disposizioni della Cedu, rivendicando il sindacato di legittimità circa la compatibilità della disciplina nazionale con 
quella cosiddetta interposta e di quest’ultima con quella costituzionale: il ragionamento muove dalla funzione integrativa del precetto costitu-
zionale  assegnata alla norma Cedu ed all’interpretazione di essa proposta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
35 Anche Gup Milano, 18.01.2008, (Giud. Varanelli), riconduce la previsione della legittimazione ad esperire l’azione civile non ad un ele-
mento di novità circa le specifiche finalità della Consob, ma al «riflesso dell’enfatizzazione e dell’incremento dei relativi poteri strumentali» 
della Commissione, nella veste di organo di vigilanza del mercato.
36 Secondo Gip Milano, 26.02.2007, (Giud. Cerreti), in Foro Ambrosiano, 2007, p. 41, l’art. 187-undecies «ha tipizzato e circoscritto il danno 
liquidabile alla Consob, che può costituirsi anche per altre voci di danno, quali il danno all’immagine, secondo i principi generali che rego-
lano l’azione risarcitoria, fornendo la prova del pregiudizio subito».
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secondo la quale l’elemento di novità dell’art. 187-undecies t.u.f. 
consiste nella mera «esplicazione del criterio cui il giudice deve fare 
riferimento per la quantificazione del danno risarcibile».
La seconda osservazione.
Vi è un ulteriore profilo della commistione tra danno criminale 
e/o offesa e danno civilisticamente risarcibile, rilevante sul piano 
dell’onere probatorio. Si è infatti sostenuto che «in ragione del rap-
porto tra bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (la 
regolare formazione dei prezzi degli strumenti finanziari e la rego-
larità dell’andamento dei mercati finanziari, la cui turbativa com-
prometta l’efficienza e la trasparenza dei meccanismi di mercato in 
danno dell’economia pubblica) e la missione istituzionale dell’ente, 
l’esistenza di questo danno va ritenuta una conseguenza normale del 
reato e non necessita di prova specifica: il che spiega anche la sined-
doche (il riferimento all’integrità del mercato globalmente conside-
rata, senza specificarne l’accezione di parte sostantiva delle finalità 
istituzionali della Consob) sottesa alla formulazione normativa»37.
Se, alla stregua di tale asserzione, l’esistenza del danno non deve es-
sere dimostrata, né di conseguenza esso può essere quantificato, risulta 
confermata la natura di complemento di pena del risarcimento e/o 
riparazione. Ed infatti, come si è visto, i criteri di commisurazione di 
esso sono legati in varie declinazioni al fatto di reato, non al pregiu-
dizio (patrimoniale o non patrimoniale) in concreto sopportato.

3. La controversa ammissibilità della costituzione di 
parte civile nei confronti degli enti
La seconda ordinanza in commento appartiene al filone giurispru-
denziale che ammette la costituzione di parte civile nei confronti 
dell’ente, responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Anche qui il Kern della questione va ricercato nel concetto di danno 
risarcibile in sede penale, che costituisce il fondamento dell’azione 
civile secondo gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.
La recente giurisprudenza38, disattendendo l’orientamento sinora mag-
gioritario39, che peraltro “sopravvive” in alcune apprezzabili pronunce40, 
riconosce la legittimazione alla costituzione della parte civile nei con-
fronti dell’ente, nonostante l’assenza nel d.lgs. n. 231 del 2001 di qual-
sivoglia specifica disposizione.
Distinti gli argomenti addotti e citati a sostegno di una interpreta-
zione da tale indirizzo giudicata di tipo (tutt’al più) estensivo, an-
ziché – come invece pare a chi scrive – analogico.
In primis pare opportuno ricordare i presupposti normativi dai quali 
la controversa legittimazione viene ricavata.
La disposizione di cui all’art. 35 d.lgs. n. 231 del 2001, stabilendo 
che «all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’im-
putato, in quanto compatibili», richiamerebbe de plano gli artt. 74 
c.p.p. e 185 c.p. (par. 15 dell’ordinanza de qua), con i quali non con-
trasterebbero le disposizioni del decreto stesso che all’art. 34 riba-
disce la clausola della compatibilità rispetto alle norme del codice di 
procedura penale e del d.lgs n. 271 del 1989 (par. 16)41: in tal senso 
l’esclusione di un esplicito richiamo all’art. 74 c.p.p non sarebbe in 
alcun modo significativa. 
Il favor reparandi (e quindi, indirettamente, la valorizzazione della 
costituzione di parte civile) troverebbe poi conferma negli artt. 12, 
17 e 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, che riservano un trattamento fa-
vorevole all’ente che risarcisca il danno conseguente al reato, ovvero 
attenui od elimini le conseguenze da esso derivanti42.
Sennonché, che le cose stiano realmente in questi termini è quanto 
meno dubbio.

37 Cfr. ancora Trib. Milano, sez. III pen., 27.03.2006 (dep. 24.06.2006), C., par. 10.
38 Gup Torino, 12.01.2006, (Giud. Salvadori); T. Roma, sez. VIII pen., 04.10.2007; Gup Milano, 24.01.2008, (Giud. Verga), in Guida dir., 
fasc. 11, p. 77; Gup Napoli, 25.01.2008, (Giud. Piscopo), in http://www.penale.it, 09.06.2008.
39 Gup Milano, 09.03.2004, (Giud. Forleo), in Foro ambrosiano, 2004, pp. 21 ss.; Gup Milano, 25.01.2005, (Giud. Tacconi), in http://www.
penale.it, 09.06.2008; T. Milano, sez. I pen., 19.12.2005, in Giust. pen., 2006, II, coll. 120 ss.; T. Milano, sez. X pen., 20.03.2007, in http://
www.rivista231.it, 09.06.2008.
40 Gup Milano, 18.01.2008, (Giud. Varanelli); T. Milano, sez. II pen., 18.04.2008, in http://www.rivista231.it, 09.06.2008.
41 Già Gup Milano, ord., 24.01.2008, (Giud. Verga), in Guida dir., fasc. 11, p. 77, aveva anticipato tale argomentazione.
42 In Gup Milano, ord., 24.01.2008, (Giud. Verga), in Guida dir., fasc. 11, p. 77, non compare il riferimento all’art. 19, ma solo agli artt. 
12 e 17.
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Gli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001 correttamente subordinano 
l’estensione delle norme stabilite per i procedimenti penali nei con-
fronti delle persone fisiche alla verifica del criterio della compati-
bilità, che soccorre attraverso formule di chiusura quando la disci-
plina speciale, pur contemplando l’istituto, non contiene espresse 
garanzie43: ma nel caso di specie, nel quale si registra il reiterato si-
lenzio del legislatore sull’intera materia della costituzione di parte ci-
vile, la mancanza di qualunque disposizione di coordinamento deve 
intendersi come rinuncia esplicita alla estensione dell’azione prevista 
dal codice di procedura penale.
Del resto, non si rinviene «nell’ordinamento un principio superiore in 
base al quale possa ritenersi attribuita esclusivamente al giudice penale 
la cognizione del reato e delle conseguenze anche di natura civilistica 
che ne derivano», sicché «non può ritenersi che, in assenza di previ-
sione espressa, il giudice penale, seppure competente a conoscere l’ille-
cito amministrativo dell’ente sia ugualmente competente a conoscere i 
danni asseritamente derivanti dalla commissione di detti illeciti»44.
Ancora. I richiami alla significatività del risarcimento ai sensi degli 
artt. 12, co. 2, e 17, d.lgs. n. 231 del 200145 appaiono irrilevanti, 
posto che principi analoghi sono presenti nell’art. 62, n. 6, c.p., ap-
plicabile alla persona fisica: ed è a tutti noto che nemmeno nel pro-
cedimento penale nei confronti della persona fisica la costituzione 

di parte civile è condizione necessaria per l’applicazione dei benefici 
di legge, rilevando invece soltanto la prova che l’imputato ha co-
munque provveduto all’adempimento46.
Ma non solo. Nel procedimento a carico di imputati minorenni i 
meccanismi “riparatori” sono palesemente incentivati (art. 28, co. 2, 
d.P.R. n. 488 del 1988), a fronte però della espressa inammissibilità 
dell’azione civile (art. 10 d.P.R. n. 488 del 1988)47.
Addirittura errato il riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, 
che esclude dall’oggetto della confisca obbligatoria del prezzo o del 
profitto (ovvero del valore a questi equivalente) soltanto «la parte 
che può essere restituita al danneggiato». La lettera della norma, pur 
poco opportunamente individuando nel “danneggiato” (anziché 
nell’“avente diritto”) il destinatario della disposizione48, si limita a 
sottrarre alla confisca ciò che può essere oggetto di “restituzione”, e 
non di risarcimento49: in tal senso, pertanto, l’“evocazione” dell’art. 
19 d.lgs. n. 231 del 2001 appare del tutto inconferente50. D’altronde, 
quando il legislatore ha inteso riferirsi ad entrambe le voci (risarci-
mento e restituzione), non ha esitato a specificarlo: così, ad esempio, 
non solo e non tanto l’art. 185 c.p., quanto piuttosto gli artt. 644, 
ult. co., c.p. e 12-sexies, co. 4, l. n. 356 del 1992, che, ancora in 
materia di confisca, fanno salvi i diritti (in quel caso, della persona 
offesa dal reato) alle restituzioni e al risarcimento del danno51. 

43 Gup Torino, 27.11.2004, (Giud. Perelli), in www.rivista231.it, 09.06.2008.
44 T. Milano, sez. II pen., 18.04.2008, in http://www.rivista231.it, 09.06.2008. Contra la prima parte della seconda ordinanza in commento 
(parr. 9-11), che pretende di ancorare l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente alla “giurisdizione esclusiva” del 
giudice penale.
45 L’art. 12, co. 2, lett. a), in particolare, esige che i comportamenti riparatori siano stati realizzati prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado.
46 Difforme Gup Milano, 24.01.2008, (Giud. Verga), in Guida dir., fasc. 11, p. 79.
47 A. SCALFATI, Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni, in Guida dir., 2008, fasc. 11, p. 81.
48 Per la verità, nell’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 (contenente la disciplina relativa alla competenza in materia penale del giudice di pace), 
il legislatore richiama esplicitamente la «riparazione del danno» da effettuarsi «mediante le restituzioni o il risarcimento», evidenziando una 
precisa distinzione tra le due voci.
49 Diversamente R. BRICCHETTI, La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da 
reato, in Resp. amm. soc. enti, 2006, fasc. 2, p. 7.
50 D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone 
fisiche e giuridiche, Bup, Bologna, 2007, p. 347, cfr. anche p. 289. 
51 Per alcune considerazioni sul tenore dell’espressione cfr. ancora D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione 
patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, cit., pp. 420 ss. 
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Ancora. Non può che suscitare qualche perplessità l’illogicità di una 
ulteriore argomentazione addotta da altra giurisprudenza adesiva 
all’orientamento qui criticato52. Essa insiste sulla prospettata con-
trapposizione tra la tesi secondo cui «risarcimento del danno e pena 
hanno avuto origine dalla medesima idea, ma sono diventati estranei 
nel corso del tempo» – espressione presumibilmente ripresa da uno 
scritto di Heinrich Horten53 – e il leitmotiv del d.lgs. n. 231 del 
2001, che recupererebbe l’origine comune del risarcimento e/o ripa-
razione del danno in chiave specialpreventiva, valorizzando i modelli 
compensativi dell’offesa54. 
Ma, a parte il fatto che il d.lgs. n. 231 del 2001, sul punto, si colloca 
nel consolidato trend legislativo degli ultimi due decenni che ha de-
cretato la moltiplicazione di strumenti risarcitori/riparatori nella di-
rezione cui si è accennato55, la conseguenza da trarre dalle premesse 
poste dovrebbe essere che proprio il recupero del risarcimento e/o 
riparazione del danno «in chiave pubblicistica di alternativa ad una 
sanzione penale»56 (in altri termini, la surrettizia attrazione dell’isti-
tuto nel sistema punitivo) rende necessaria l’attivazione delle garanzie 
che governano quest’ultimo, ed in primis del principio di legalità 
ribadito anche dall’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001. 

Insomma. Il favor reparandi legittimamente manifestato dal legi-
slatore attraverso l’inserimento di alcune specifiche disposizioni 
(ad esempio, i citati artt. 12 e 17 d.lgs. n. 231 del 2001) non si 
è tradotto nella previsione di norme ad hoc o di rinvii espressi alla 
disciplina della costituzione di parte civile nel procedimento in cui è 
imputata la persona fisica57.
Da qui, per un verso, l’illegittimità della estensione analogica di 
norme fondanti l’esperimento di una azione volta alla applicazione 
di una sanzione “compensativa” dell’offesa (quale il risarcimento e/o 
riparazione del danno) e la necessità di eventuali esplicite previsioni 
in tal senso; per l’altro, l’efficacia, ai fini previsti dalle rispettive di-
sposizioni, del risarcimento del danno comunque effettuato, anche in 
via stragiudiziale e persino unilaterale58.
Ed allora. Prescindendo dalla (divergente) lettura delle disposizioni 
processuali alle quali entrambi i contrapposti orientamento attingono 
per sostenere le rispettive tesi59, il vero nodo gordiano è costituito an-
cora una volta dagli artt. 185, co. 2, c.p. («ogni reato che abbia cagio-
nato un danno») e 74 c.p.p. («l’azione civile per le restituzioni e per 
il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata 
nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno»): la 

52 Così Gup Milano, 24.01.2008, (Giud. Verga), in Guida dir., fasc. 11, p. 78.
53 Cfr. in H. HORTEN, Schadenersatz und Strafe, Manz, Wien, 1905, p. 5.
54 Sul punto cfr. supra par. 2.
55 Cfr. supra par. 2.
56 Gup Milano, 24-01-2008, (Giud. Verga), in Guida dir., fasc. 11, p. 77.
57 Così anche T. Milano, sez. II pen., 18.04.2008, in http://www.rivista231.it, 09.06.2008. 
58 Il caso in cui l’autore del danno abbia invano tentato di convincere colui che lo ha subito ad accettare il risarcimento (o comunque non sia 
riuscito a soddisfare le esigenze di ristoro) è risolto dalla espressione «si è comunque efficacemente adoperato» per risarcire il danno ovvero per 
elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso, che gli artt. 12 e 17 d.lgs. n. 231 del 2001 hanno mutuato dall’art. 62, n. 6, c.p.
59 In aggiunta a quanto già accennato nel testo ed in estrema sintesi. L’indirizzo che esclude l’ammissibilità della costituzione di parte civile fa 
leva sulle seguenti norme: a) contrariamente all’art. 316 c.p.p., l’art. 54 d.lgs. n. 231 del 2001 non prevede la richiesta di sequestro conservativo 
della parte civile a garanzia delle obbligazioni derivanti da reato, limitandosi a richiamare il solo co. 4 dell’art. 316 c.p.p. in materia di crediti 
privilegiati; b) l’art. 27 d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che l’ente risponde con il proprio patrimonio per il pagamento della sanzione pecuniaria, 
ma nulla prevede in materia di risarcimento del danno né di confisca; c) diversamente dagli artt. 538 ss. c.p.p., l’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2001, 
nello stabilire che in caso di accertamento della responsabilità dell’ente il giudice applica all’ente le sanzioni sancite dalla legge e lo condanna al 
pagamento delle spese processuali, non contempla alcuna previsione in materia di “questioni civili”; d) l’art. 61, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001 che 
fissa a pena di nullità il contenuto del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’ente, diversamente l’art. 429 c.p.p. non fa riferimento alla 
indicazione delle generalità delle altre parti (tra le quali dovrebbe essere inclusa la parte civile); e) la sezione II del capo III del d.lgs. n. 231 del 
2001, rubricata Soggetti, giurisdizione e competenza, distinguendosi in ciò dal titolo V (Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la 
pena pecuniaria) del libro I (Soggetti) del codice di proceduta penale, non contiene alcun riferimento alla parte civile. 
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possibilità di esperire l’azione civile nel procedimento penale si arti-
cola infine e fondamentalmente sul collegamento tra danno e reato.
Se l’illecito “amministrativo” dell’ente può fondare pretese risarci-
torie in sede civile60, nel silenzio del legislatore molte perplessità si 
addensano invece, nell’ambito del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 
2001, sull’ammissibilità di tali azioni nei confronti dell’ente.
La seconda ordinanza in epigrafe muove dalla premessa che, alla 
stregua del d.lgs. n. 231 del 2001, «v’è uno stesso fatto che contem-
poraneamente costituisce un reato per la persona fisica e un illecito 
amministrativo per l’ente» (par. 6). La motivazione si snoda attra-
verso alcuni passaggi che, “dribblando” le spinose questioni in tema 
di interpretazione analogica o estensiva dell’art. 185, co. 2, c.p., sfo-
ciano nella affermazione secondo cui quest’ultimo può trovare piena 
applicazione, «senza alcuna forzatura della sfera semantica», poiché 
«il danno prodotto dall’illecito amministrativo è pur sempre cagio-
nato dal medesimo fatto che è reato per la persona fisica e illecito 
per l’ente» (par. 19)61.

Di contro si deve tuttavia osservare che, senza indugiare sulla con-
troversa natura della responsabilità ascritta all’ente (penale, ammini-
strativa, tertium genus), il fatto illecito attribuito a questo è “proprio”, 
e comunque non costituisce reato in senso tecnico, anzi, è distinto 
da quello riconducibile alla persona fisica autrice del reato presup-
posto, come confermato dall’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001 (Autonomia 
della responsabilità dell’ente)62 e dall’art. 59 d.lgs. n. 231 del 2001. 
Quest’ultimo, in particolare, prescrive che la contestazione dell’ille-
cito amministrativo debba contenere «l’enunciazione, in forma chiara 
e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni 
amministrative» e «l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende»: 
il rapporto di dipendenza dal reato è altresì rimarcato sin dall’art. 1, 
co. 1, d.lgs. n. 231 del 2001 come presupposto dell’applicabilità del 
provvedimento stesso63.
Il danno cagionato dall’illecito “amministrativo” dell’ente non è quindi 
un danno prodotto direttamente dal reato, ma può essere ricondotto 
a questo solo in via mediata, attraverso una sorta di triangolazione. 

Una lettura totalmente difforme delle norme citate è proposta dai sostenitori dell’orientamento che propugna l’estensione dell’applicazione degli 
artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. nei confronti dell’ente: a) l’art. 54 costituisce norma di mera regolazione del sequestro conservativo e non incide sulla 
vexata quaestio; b) l’art 27 d.lgs. n. 231 del 2001 è disposizione finalizzata a limitare il soddisfacimento della sanzione pecuniaria al patrimonio 
o al fondo comune dell’ente, escludendo l’estensione della responsabilità al patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili; c) è irri-
levante l’assenza, nell’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2001, di qualunque riferimento alla parte civile, stante il rinvio alle norme del codice di procedura 
penale di cui all’art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto compatibili: e tale è da ritenersi l’art. 538 c.p.p.; d) l’art. 61 d.lgs. n. 231 del 2001 si 
limita a segnalare le variazioni rese necessarie, rispetto alla previsione dell’art. 429 c.p.p., dal destinatario della nuova disciplina (l’ente), la cui 
responsabilità è oggetto di accertamento: la norma svolgerebbe quindi una funzione meramente integrativa, tanto è vero che non accenna nem-
meno all’indicazione del giudice competente né del giorno, luogo ed ora della comparizione; e) la diversità di disciplina in materia di obbligo di 
informazione della persona offesa tra art. 408, co. 2 e 3, c.p.p. ed art. 58 d.lgs. n. 231 del 2001 non appare significativa, attesa la mancanza di 
coincidenza della figura della persona offesa con quella della parte civile (in merito alle questioni qui segnalate cfr. F. VIGNOLI, La controversa 
ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente e dell’imputato, in Resp. amm. soc. enti, 2006, fasc. 3, pp. 19 ss.). 
60 Gup Milano, 18.01.2008, (Giud. Varanelli); peraltro appare necessario un coordinamento con il fondamento della responsabilità ex art. 
2049 c.c.: T. Milano, sez. II pen., 18.04.2008, in http://www.rivista231.it, 09.06.2008. 
61 Singolare appare il tentativo di legittimare l’interpretazione dell’art. 185 c.p. facendo leva su una presunta “sfera semantica” della formula 
«ogni reato che abbia cagionato un danno», alla stregua della quale il “danno” dovrebbe intendersi come «danno derivante dal reato e dall’il-
lecito dipendente dallo stesso reato». Contra si è osservato che l’espressione «reato» di cui all’art. 74 c.p.p. – e, viene da dire, anche ex art. 185 
c.p. – non può «estendersi nel suo significato semantico sino a ricomprendere l’illecito amministrativo della società»: T. Milano, 19.12.2005, 
Barachini e altri, in Giust. pen., 2006, II, col. 125.
62 Come ammette T. Milano, sez. X pen., 03.03.2005 (cfr. in http://www.rivista231.it, 09.06.2008), il dato incide significativamente sulla 
questione de qua.
63 Lo «stretto collegamento» tra l’illecito penale della persona fisica e quello “amministrativo” dell’ente, accedente al primo, è evidenziato 
altresì da App. Milano, sez. I pen., 14.04.2008, in http://www.rivista231.it, 09.06.2008.
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Una siffatta correlazione, come noto, non corrisponde ai canoni clas-
sici della legittimazione alla costituzione di parte civile, che affonda le 
radici nella relazione di consequenzialità immediata e diretta tra reato 
e danno (art. 1223 c.c.), parametro imprescindibile per arginare la 
potenziale infinita espansione dell’alveo del danno risarcibile64.
Dalla autonomia del fatto da cui scaturisce la responsabilità dell’ente 
rispetto al reato si evince un ulteriore corollario, e cioè che non può es-
sere condivisa quella statuizione del Giudice dell’udienza preliminare 
di Milano, che costruisce l’ammissibilità della costituzione sull’obbligo 
al risarcimento del colpevole e delle «persone che a norma delle leggi 
civili debbono rispondere per il fatto di lui» (art. 185, co. 2, c.p.).
Per un verso, infatti, la responsabilità «a norma delle leggi civili» 
viene ad essere estesa al «danno aquiliano da illecito amministrativo 
dipendente da reato», mentre sinora è rimasta circoscritta alla «re-
sponsabilità civile» (par. 22). Per l’altro, l’ente verrebbe chiamato in 
causa per rispondere del fatto della persona fisica autrice del reato 
presupposto, mentre il d.lgs. n. 231 del 2001 è senza ombra di 
dubbio orientato a tracciare una netta distinzione tra fatti e respon-
sabilità della persona fisica e fatti e responsabilità degli enti (sebbene 
valutati dallo stesso giudice penale in procedimenti unificati per ra-
gioni di ragionevolezza ed economicità).
La seconda ordinanza in commento prelude ad una dilatazione dell’area 
di rilevanza degli interessi civili nel processo penale, che rende ancora 
più complessa una situazione processuale, nell’ambito della quale l’ente 
può essere chiamato in causa sia come responsabile civile per il fatto 
dell’imputato, sia come autonomo soggetto di accertamento65.
Si potrebbe quindi verificare il caso che il danno conseguente, 
ad esempio, al reato di truffa ai danni dello Stato sia invocato a 
fondamento della pretesa risarcitoria nei confronti della persona 
fisica autrice del reato, dell’ente in qualità di responsabile civile, 

dell’ente in quanto responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001: 
identificando quest’ultimo titolo con la responsabilità per il reato 
presupposto (anziché per il fatto proprio), come sembra evincersi 
dalla pronuncia, si finisce per duplicare l’istituto di cui agli artt. 
185 c.p. e 83 ss. c.p.p. 
Infine. Ritenendo che «tutto il sistema del d.lvo 231 è speciale e 
quindi prevalente laddove introduce nel nostro ordinamento anche 
la figura del soggetto danneggiato dal medesimo fatto (reato per la 
persona fisica) illecito per l’ente” (par. 23 dell’ordinanza de qua), 
non solo viene dato per dimostrato proprio ciò che è oggetto di 
verifica (ovvero l’introduzione di una nuova figura caratterizzata nei 
termini descritti), ma soprattutto, laddove ne sussistano gli estremi, 
si tende a soppiantare in via ermeneutica la più complessa e tor-
tuosa citazione dell’ente in qualità di responsabile civile per il fatto 
dell’imputato attraverso l’azione risarcitoria nei confronti dell’ente. 

4. Considerazioni conclusive
In sintesi. Gli orientamenti giurisprudenziali in commento appa-
iono sintomatici della crescente attenzione rivolta allo strumento 
riparatorio e/o risarcitorio in settori assoggettati più (d.lgs. n. 231 
del 2001) o meno (d.lgs. n. 58 del 1998) surrettiziamente al sin-
dacato penale e fortemente connotati in senso economico: in tale 
contesto dalla riparazione e/o risarcimento del danno si attende 
una maggiore efficacia sanzionatoria, anche in chiave preventiva.
Il Bewußtsein di tale dato, che pure affiora in talune pronunce66, 
non si spinge però sino al punto di trarre da esso le conseguenze 
necessarie sul piano della legalità, in particolare sotto il profilo del 
divieto di retroattività (nel caso dell’applicazione dell’art. 187-un-
decies t.u.f.) e di analogia in malam partem (in ordine alla legitti-
mazione alla costituzione di parte civile nei confronti dell’ente).

64 Sulla rilevanza del parametro anche Gup Milano, 18.01.2008, (Giud. Varanelli).
65 Correttamente in tal senso si è evidenziato che la voluntas legis, nell’assenza di qualunque espressa disposizione, non attribuibile sempli-
cemente a dimenticanza del legislatore, si esprime nel senso della chiamata in causa dell’ente in qualità di responsabile civile: Gup Milano, 
18.01.2008, (Giud. Varanelli).
66 Gup Milano, 24.01.2008, (Giud. Verga), in Guida dir., fasc. 11, p. 77. Per alcune osservazioni critiche a proposito dell’effetto distorsivo 
provocato dall’azione civile nel processo penale cfr. A. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio, 
in Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Scritti per Federico Stella, Jovene, Napoli, 2007, pp. 951 e 976.
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1. I delitti di ricettazione (art. 648 cod. pen.) sono stati con-
testati, nella specie, per avere gli indagati acquistato o co-
munque ricevuto farmaci e sostanze ad azione anabolizzante 
di illecita provenienza perché provento dei delitti di cui: 
all’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 (commercio di 
sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e di-
spensari autorizzati); all’art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo 
della professione di farmacista); all’art. 445 cod. pen. (sommi-
nistrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni 
terapeutiche previste ed autorizzate). 
L’ordinanza impugnata afferma, in proposito, che l’art. 9, 
comma 7, della legge n. 376/2000 punisce chiunque “com-
merci” farmaci e sostanze dopanti attraverso canali diversi 
da quelli specificamente individuati come leciti e che tale 
previsione normativa è rivolta a vietare “la libera circola-
zione di sostanze che, se assunte al di fuori di ogni con-
trollo, possono essere pericolose per la salute pubblica”. 
Dette previsioni introducono un’ipotesi di reato speciale, che 
assorbe quelli dell’abuso dell’esercizio della professione di far-

ricettAZione e concorSo neL reAto PreSUPPoSto:  
note A MArGine di UnA recente PronUnZiA deLLe SeZioni 
Unite in teMA di coMMercio di SoStAnZe doPAnti 
cASS. Pen., SeZ. Un., 29.11.2005, cori e ALtri 

Il concorso fra i reati di ricettazione e commercio di sostanze dopanti è astrattamente ipotizzabile. Tuttavia, allorché le sostanze in oggetto 
provengano nella disponibilità di coloro che le rivendono in un medesimo contesto di commercializzazione vietata ed attraverso condotte 
omogenee, la nozione di “commercio” adottata dalla norma incriminatrice non può non estendersi all’approvvigionamento finalizzato alla 
cessione a titolo oneroso. 

macista e della somministrazione di farmaci in modo perico-
loso per la salute. 
Rileva altresì il Tribunale che “commerciare è termine che 
attiene alla condotta di chi acquista per rivendere”, sicché è 
“illecita, perché espressamente vietata dalla norma indicata, la 
condotta di chi acquisti e rivenda le sostanze di cui si discute”. 
Tale condotta, in quanto costitutiva del reato introdotto dalla 
legge del 2000, … non può perciò essere allo stesso tempo ele-
mento costitutivo della fattispecie prevista dall’art. 648 cod. 
pen., norma che punisce chi, fuori dei casi di concorso nel 
reato, acquisti beni di provenienza delittuosa”.
Il P.M. ricorrente concorda nel senso che “tutte le conversa-
zioni monitorate evidenziano come il commercio illecito delle 
sostanze dopanti sia preceduto da acquisti di dette sostanze 
di provenienza criminosa, perché pervenute ai singoli forni-
tori all’ingrosso e al dettaglio attraverso canali diversi dalle 
farmacie e dai dispensari autorizzati ed al di fuori delle in-
dicazioni terapeutiche prescritte”. Assume, però, che “il ter-
mine commerciare non attiene alla condotta di chi acquista 
per rivendere, come sostenuto dal Tribunale, bensì attiene alla 
condotta del vendere, consistendo nell’attività di scambio di 
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merce con altra merce di valore equivalente o con denaro, 
risultando non presupposta l’attività dell’acquistare, che rap-
presenta, dunque, una condotta distinta e non rientrante 
nell’attività del commerciante”. 
Contesta, infine, il ritenuto assorbimento delle ipotesi di cui 
agli artt. 348 e 445 cod. pen.
A fronte di tali contrapposte prospettazioni, appare evidente 
che è astrattamente ammissibile il concorso delle condotte 
rispettivamente punite dall’art. 648 cod. pen. e dall’art. 9, 
comma 7, della legge 14.12.2000, n. 376. 
Le fattispecie, invero, sono indiscutibilmente diverse dal 
punto di vista strutturale e non vi è identità né omogeneità 
del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione (secondo la 
dottrina e la giurisprudenza prevalenti) è posta a tutela di un 
interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di cui all’art. 
9, comma 7, della legge n. 376/2000 è finalizzato alla tutela 
della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni 
sportive. 
Non è generalmente ravvisabile il rapporto di specialità codi-
ficato dall’art. 15 del codice penale e la commissione di uno 
dei reati a confronto non comporta necessariamente anche la 
commissione dell’altro, stante la possibilità evidente di con-
dotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto. 
La condotta di illecito commercio, infatti, può essere realiz-
zata anche da chi, dopo essere lecitamente entrato in possesso 
del prodotto dopante, si induca poi a cederlo illecitamente 
ad altri. 
Le fattispecie in esame, però, risultano correlate all’ipotesi ac-
cusatoria di una articolata e connessa condotta di acquisti e 
rivendite illeciti di sostanze “dopanti” complessivamente in-
tegrante il delitto di cui all’art. 9, comma 7, della legge n. 
376/2000: le sostanze in oggetto, nello specifico, provengono 
nella disponibilità di coloro che le rivendono in un medesimo 
contesto di commercializzazione vietata ed attraverso con-
dotte omogenee. 

L’attività dell’acquistare per rivendere non integra, ad evi-
denza, “una condotta distinta e non rientrante nell’attività 
del commerciante” e la nozione di “commercio” adottata 
dalla norma incriminatrice – diversa da quella di procaccia-
mento delle sostanze dopanti, che integra il reato di cui al 
1° comma del medesimo articolo 9 – non può non esten-
dersi all’approvvigionamento finalizzato alla cessione a ti-
tolo oneroso. 
Giova ricordare, al riguardo, che la VI Sezione di questa Corte 
Suprema – con condivisibile decisione (11 aprile 2003, n. 
17322, ric. Frisinghelli) – ha rilevato che “il termine com-
mercio non può che evocare concetti tipicamente civilistici ed 
essere inteso, dunque, nel senso di un’attività di intermedia-
zione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore 
derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli 
artt. 2082 e 2195 cod. civ., sia tuttavia connotata dal carattere 
della continuità, oltre che da una sia pur elementare organiz-
zazione”.
Esatta appare inoltre, nella specie, la configurazione di un 
rapporto di specialità tra il reato previsto dall’art. 9, comma 7, 
della legge n. 376/2000 e quelli di cui agli artt. 348 e 445 cod. 
pen., con conseguente corretta applicazione del più generale 
criterio dell’assorbimento. 
Colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione 
professionale, “commercia” farmaci e sostanze dopanti attra-
verso canali diversi da quelli specificamente indicati come le-
citi esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, 
la professione di farmacista e, qualora le sostanze medicinali 
vengano commerciate “in specie, qualità o quantità non cor-
rispondente alle ordinazioni mediche” pone in essere il mede-
simo comportamento sanzionato dall’art. 445 cod. pen.
Infondata, pertanto, è la prima doglianza formulata dal P.M. 
ricorrente.

[Omissis] 
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1. La soluzione adottata. – 2. Ipotesi sul fondamento dell’esenzione da pena per il concorrente nel reato presupposto. – 2.1. Nemo 
tenetur se detegere? – 2.2. Ne bis in idem? – 2.3. “Passaggio subiettivo”? – 2.4. Post-factum non punibile? – 2.5. Causa personale di 
esenzione da pena? – 3. La ricettazione come tipo d’illecito personale. 

manuel bianchi

1. La soluzione adottata
Chiamate a pronunziarsi sul quesito se le ipotesi di reato pre-
viste dalla legge n. 376 del 2000 siano ravvisabili anche per 
fatti commessi prima dell’emanazione del decreto ministeriale 
di classificazione delle sostanze dopanti, le Sezioni unite penali 
risolvono incidenter tantum1 anche un ulteriore problema: la 
configurabilità del concorso fra il reato di ricettazione e quello 
di commercio di cui all’art. 9, co. 7, della legge citata2. 
Lascia un poco perplessi, di primo acchito, il modo in cui la 
Corte è giunta alla pur corretta decisione finale di escludere la 
sussistenza del delitto codicistico. Forse per difetto d’audacia, 
o forse per una certa commistione dogmatica3, la motivazione 
pecca a nostro giudizio d’ermetismo, né, ad un’analisi più ap-
profondita, pare scevra di sotterranee contraddizioni. 
Ripercorriamone allora i passaggi argomentativi salienti. 
La premessa assunta in tesi è ineccepibile: le fattispecie a confronto 
non sono sovrapponibili dal punto di vista strutturale, posto che 

«la condotta di illecito commercio, infatti, può essere realizzata 
anche da chi, dopo essere lecitamente entrato in possesso del 
prodotto dopante, si induca poi a cederlo illecitamente ad altri»; 
quindi, il concorso fra i due reati è astrattamente ammissibile. 
L’argomento svolto in antitesi pare invece viziato da una certa 
dose di approssimazione: il caso di specie sarebbe caratterizzato 
dalla particolarità che le sostanze «provengono nella disponibilità 
di coloro che le rivendono in un medesimo contesto di commer-
cializzazione vietata ed attraverso condotte omogenee». Laddove 
è evidente che l’“invenzione” di una categoria pregiuridica ed 
atecnica quale quella di “medesimo contesto criminoso”, ossia di 
“circuito illecito”, è dovuta per un verso alla ritrosia della Corte 
ad avventurarsi nell’indagine dei complessi rapporti tra ricetta-
zione e concorso nel reato presupposto, per l’altro alla mancanza 
di prova circa la sussistenza di una struttura associativa. 
La sintesi, però, appare in netto contrasto con le premesse. Rifa-
cendosi ad un noto precedente, si spiega che la nozione di com-

1 Sarebbe interessante, in altra sede, chiedersi con quale legittimazione e con quanto valore nomofilattico.
2 Sulla ricettazione si vedano, in generale, G. PECORELLA, voce Ricettazione, in Noviss. dig. it., vol. XV, 1968, pp. 925 ss.; G. SAMMARCO, 
voce Ricettazione, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 1991, pp. 1 ss.; M. ZANCHETTI, voce Ricettazione, in Dig. disc. pen., vol. XI, 1997, 
pp. 172 ss.; P. V. REINOTTI, voce Ricettazione e riciclaggio, in Enc. dir., vol. agg. 1999, pp. 915 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte 
speciale. II. Delitti contro il patrimonio, II ed., Cedam, Padova, 2002, pp. 247 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. 
Vol. II, tomo 2. Delitti contro il patrimonio, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 233 ss.; V. MANES, Delitti contro il patrimonio. Parte terza: 
delitti contro il patrimonio mediante frode, in S. Canestrari, A. Gamberini, G. Insolera, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, a 
cura di, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, IV ed., Monduzzi, Bologna, 2006, pp. 622 ss.; M. ZANCHETTI, Art. 648, in A. Crespi, 
F. Stella, G. Zuccalà, a cura di, Commentario breve al codice penale, IV ed., Cedam, Padova, 2003, pp. 2282 ss.; R. CARRELLI PALOMBI, 
La ricettazione, Cedam, Padova, 2004; M. N. MASULLO, voce Ricettazione, in S. Cassese, diretto da, Dizionario di diritto pubblico, vol. V, 
Giuffrè, Milano, 2006, pp. 5220 ss. Sul doping, Cass. pen., sez. VI, 11.04.2003, Frisinghelli, in Riv. pen., 2004, pp. 433 ss., con nota di L. 
FEDALTI, Il delitto di doping nella giurisprudenza di legittimità; G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Giuffrè, 
Milano, 2005; S. BONINI, Il doping (legge 14.12.2000, n. 376), in S. Canestrari, a cura di, I reati contro la persona. I. Reati contro la vita e 
l’incolumità individuale, Utet, Torino, 2006, pp. 915 ss.; nonché, ora, S. BONINI, Doping e diritto penale, Cedam, Padova, 2006. 
3 Dapprima infatti sembra riferirsi a un criterio strutturale, peraltro reso spurio dall’analisi delle oggettività giuridiche interferenti; poi pare oscil-
lare verso una soluzione incentrata sul caso concreto (cosiddetta specialità in concreto); infine allude alla continenza di una condotta nell’altra. 
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mercio non può non estendersi anche all’approvvigionamento, 
sicché ciò sembrerebbe contraddire l’assunto iniziale per cui 
una medesima condotta di commercio può essere realizzata sia 
da chi abbia acquistato in maniera lecita, sia dal ricettatore. 
Se più coraggiosamente la Corte avesse proseguito secondo l’ince-
dere iniziale, anziché disquisire finemente sulla nozione di «com-
mercio», avrebbe dovuto far luce sull’eventualità che i farmaci o 
le sostanze giungano nella disponibilità dell’acquirente non già 
da un autonomo delitto (ad esempio acquisto dal ladro), nel qual 
caso la ricettazione è pacificamente integrata, bensì dallo stesso 
delitto di commercio commesso da altra persona. A ciò proba-
bilmente volevano alludere i Supremi giudici, coniando l’insuffi-
ciente concetto criminologico di «medesimo contesto» illecito. 
Ora: la ricettazione è punita «fuori dei casi di concorso nel 
reato». Occorre chiedersi se tale clausola di riserva si riferisca alle 
sole ipotesi di concorso eventuale o anche a quelle di concorso 
necessario. 
La fattispecie di commercio di cui all’art. 9 della legge n. 376 
del 2000 sembrerebbe invero da annoverare fra quest’ultime. 
Commerciare significa infatti, come affermato in motivazione 
dalla stessa Corte, fare opera di intermediazione. Il termine 
differisce da espressioni altrove utilizzate, quali «porre in ven-
dita», «porre in commercio», «messa in circolazione»4, confe-

rendo all’offesa una più chiara caratterizzazione in termini di 
concretezza del pericolo5. Siamo dunque dinanzi ad un reato 
plurisoggettivo necessario, improprio, senza vittima6. 
Si profila allora un’alternativa. Se l’acquirente necessario non 
punito realizza una condotta anomala, specie determinatrice7, 
rispetto a quella tenuta implicitamente presente dal legislatore, 
concorrerà nel commercio presupposto dalla ricettazione, che 
pertanto resterà esclusa. Se invece costui si limiti ad acqui-
stare, ossia a rivestire il ruolo implicitamente riconosciutogli 
nella fattispecie di commercio? 
La risposta al quesito discende da una valutazione in termini 
di razionalità sanzionatoria: un argomento per assurdo indica 
che se l’acquirente dovesse essere punito a titolo di ricetta-
zione, egli subirebbe delle conseguenze più gravi che se, an-
ziché limitarsi ad acquistare, avesse precedentemente anche 
sollecitato il suo dante causa a procurarsi il materiale illecito 
per poi trasferirglielo8. Ebbene: questa irrazionale conclusione 
è purtroppo obbligata tutte le volte in cui il legislatore punisce 
più gravemente la fattispecie accessoria, sanzionata fuori dei 
casi di concorso, rispetto a quella principale; ma nelle ipotesi 
plurisoggettive improprie sarebbe particolarmente aberrante, 
in quanto la legge ha già implicitamente valutato come priva 
di rilevanza penale la condotta di uno dei concorrenti9. 

4 Cfr., per questa notazione, A. DI MARTINO, La pluralità soggettiva tipica. Una introduzione, in Ind. pen., 2001, pp. 101 ss., in particolare 
pp. 151 s. 
5 Il bene giuridico tutelato è qui la salute pubblica: manca in effetti quel fine specifico «di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» ovvero 
di «modificare i risultati dei controlli» che, previsto al primo comma del medesimo articolo, amplia l’oggettività giuridica della fattispecie 
ivi contenuta sino a comprendere la lealtà e la correttezza nelle competizioni sportive (cfr. G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in 
materia di doping, cit., p. 66, III cpv.). 
6 Contra, Bonini, ad avviso del quale, nell’ottica di un’ermeneusi monolesiva, l’acquirente figurerebbe in ogni caso quale soggetto passivo del 
commercio (S. BONINI, Doping e diritto penale, cit., pp. 295 ss.). 
7 Si aderisce qui alla ragionevole soluzione di I. LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 257 ss., 
secondo cui nei reati plurisoggettivi impropri sarebbe insufficiente, onde attivare la funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p., una condotta 
atipica strumentale, perché semplicemente istigatoria, a quella legalmente considerata: occorrerebbe piuttosto che il soggetto non punito 
operi in maniera decisiva, rafforzando o ispirando un proposito altrimenti vacillante o inesistente. 
8 Queste considerazioni sono probabilmente alla base del recente disegno di legge, presentato alla Camera il 16 febbraio 2004, volto ad elidere 
dalla formulazione degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. la clausola di riserva «fuori dei casi di concorso nel reato»: cfr. S. SEMINARA, I soggetti 
attivi del riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Dir. pen. proc., 2005, fasc. 2, pp. 233 ss., in particolare p. 235. 
9 Le stesse osservazioni, si noti, potrebbero ripetersi per altre fattispecie simili: ad esempio l’art. 216, co. 3, l. fall. (cosiddetta bancarotta 
preferenziale). 
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L’implicita appartenenza della condotta di acquisto alla fatti-
specie di commercio, in sostanza, rileva non già, come ritenuto 
dalla Suprema corte, ai fini di dare risposta all’astratto quesito 
se la ricettazione resti in essa assorbita, bensì allo scopo di 
stabilire l’autonoma sussistenza del delitto ex codice, essendo 
necessario spostare lo sguardo retrospettivamente per censire 
se chi acquista sia stato, in concreto, concorrente (eventuale o 
necessario) nel reato presupposto10. 

2. Ipotesi sul fondamento dell’esenzione da pena per il 
concorrente nel reato presupposto

2.1. Nemo tenetur se detegere?
Quale la ragione della scelta legislativa di non punire a titolo 
di ricettazione il concorrente nel precedente delitto? 
Taluno ha creduto di intravedere al riguardo un “privilegio di 
auto-ricettazione”, del tutto similare a quello di “auto-favoreg-
giamento”, risultante dal testo degli artt. 378 e 379 c.p.11 Si può 

senz’altro scorgere, dietro questa opinione, un riferimento al 
cosiddetto privilege against self-incrimination, essenziale corol-
lario di ogni diritto di difesa inteso in senso moderno. 
La tesi trova addentellati, per vero, nella stessa formulazione 
letterale della fattispecie, laddove si enumera, fra le altre, 
anche la condotta di occultamento. 
Ma occorre subito sgombrare il campo da equivoci: l’idea che 
nella selezione dei soggetti attivi della ricettazione giuochi un 
ruolo decisivo la considerazione dell’inesigibilità soggettiva di 
un comportamento conforme alle pretese dell’ordinamento è 
frutto, evidentemente, di una ricostruzione parziale dell’og-
gettività giuridica, che si vorrebbe consistesse nel solo funzio-
namento del sistema processuale12. 
Ciò, se non contraddetto, è quanto meno infirmato dalla pre-
senza di un dolo specifico a carattere lato sensu economico, 
ancorché non strettamente patrimoniale. Altri autori, del 
resto, ne hanno diversamente individuato il nucleo di disva-
lore, parlando ora di plurioffensività13, ora di reato contro i 

manuel bianchi

10 A tale proposito, vanno significativamente distinti due aspetti: la ricettazione, certo, presuppone un altro reato, ma essa stessa, riguar-
data come fatto storico, ossia come condotta di materiale ricezione-impossessamento, può costituire il presupposto di altra fattispecie 
criminosa (cfr. M. ZANCHETTI, Art. 648, cit., p. 2285). Tra queste ipotesi va appunto annoverato il commercio di sostanze dopanti. 
Casi analoghi sono rappresentati dalla detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), nonché dalla previsione dell’art. 
171-ter della legge sul diritto d’autore, entrambi oggetto di recenti pronunzie della Cassazione, le quali costituiscono autentici testi fon-
damentali della materia (si tratta rispettivamente di Cass. pen., sez. un., 09.05.2001, Ndiaye Papa, in Cass. pen., 2001, pp. 3019 ss., con 
nota di E. SVARIATI, Le Sezioni unite si pronunciano sulla configurabilità del concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio di 
prodotti industriali recanti marchi o segni contraffatti; nonché di Cass. pen., sez. un., 20.12.2005, Marino, in Dir. giust., 2006, fasc. 4, pp. 
53 ss.). Non ultima la detenzione di sostanze stupefacenti. I due profili non devono essere confusi: l’atto di materiale acquisizione, come 
tale, può essere, ma non è necessariamente rivestito di penale rilievo (si pensi ad esempio ad un rinvenimento occasionale di droga), sicché, 
secondo questo scorcio prospettico, il concorso di reati è perfettamente immaginabile: non può parlarsi di antefatto non punibile, giacché 
il titolo principale non implica di per sé un approvvigionamento contra jus. Determinante è invece indagare se il soggetto imputato di 
ricettazione figuri come concorrente, anche improprio, nel reato presupposto. È questa, crediamo, la ragione per cui viene generalmente 
escluso il cumulo degli addebiti al detentore di stupefacenti, dato che questi, nella quasi totalità dei casi, è parte necessaria del delitto di 
cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. D’altronde, si noti: se il «commercio» dovesse includere pure il quantum di pena dell’acquisto, si 
giungerebbe all’irrazionale conclusione che chi acquista a soli fini personali è punito ex art. 648 c.p. con la reclusione da due a otto anni, 
mentre chi acquista per rivendere è punito, ex art. 9, co. 7, legge sul doping, da due a sei anni (cfr., per questo argomento, M. PAPA, La 
vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra ricettazione e norme disciplinanti la circolazione di “cose illecite”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1985, pp. 715 ss., in particolare p. 733). 
11 Così M. ZANCHETTI, Art. 648, cit., p. 2283 (par. III, n. 1). 
12 Cfr., infatti, lo stesso M. ZANCHETTI, voce Ricettazione, cit., pp. 174-176. 
13 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro il patrimonio, cit., p. 248. 

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



diritto vivente460

nali per un fatto dotato di una certa contestualità spazio-tem-
porale19. Eppure, ancorché si acceda ad una ricostruzione più 
lasca, in cui l’unitarietà del fatto venga apprezzata in senso non 
già naturalistico, ma normativo e sociale20, non pare che la ri-
cettazione si lasci troppo agevolmente riassumere nel quadro 
globale della fattispecie presupposta. Non è poi così “normale”, 
invero, che ad un delitto qualsiasi, facciano seguito condotte di 
acquisto, ricezione, occultamento dei beni da esso provenienti. 
Si potrebbe discutere lungamente, poi, se effettivamente la 
condotta ulteriore ed ancillare sia così del tutto priva di un 
autonomo nucleo d’illiceità materiale da demeritare anche un 
piccolo aumento in continuazione21: si pensi, in particolare, 
all’occultamento22. 

presupposti economici del patrimonio14, ora di ratio di tutela 
marcatamente preventiva15. 
Si aggiunga, infine, che è fortemente discutibile assegnare 
al “nemo tenetur” una competenza eccedente i tassativi casi 
previsti dall’art. 384 c.p., considerandolo principio tanto ge-
nerale da costituire un limite connaturato alla stessa colpevo-
lezza per il fatto16. 

2.2. Ne bis in idem?17 
Supporre, a base dell’esenzione da pena, il principio di assorbi-
mento si rivela congettura anch’essa destituita di fondamento18. 

Interpretato rigorosamente, tale principio è posto a presidio 
contro una moltiplicazione delle qualificazioni giuridiche pe-

14 G. PECORELLA, voce Ricettazione, cit., p. 931; V. MANES, Delitti contro il patrimonio. Parte terza: delitti contro il patrimonio mediante 
frode, cit., pp. 623 s. 
15 In questo senso, peraltro, solo la dottrina più risalente. 
16 Cfr., in questo senso, D. PULITANÒ, Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 
1271 ss., specialmente pp. 1273-1283. Cfr., al contrario, e specificamente per la costruzione di un “limite tacito” agli obblighi penalmente 
sanzionati di informazione contabile, quando essi si traducano in attività confessorie contra se, M. ZANOTTI, «Nemo tenetur se detegere: 
profili sostanziali», in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 174 ss. Si veda pure, sul tema, V. B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati. Per una 
microfisica del molteplice, Cedam, Padova, 2002, pp. 471 ss., in particolare nota 286; G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto 
penale, Cedam, Padova, 1990, in particolare pp. 353 ss. 
17 Cfr., in generale, M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme, 
Giappichelli, Torino, 1997, passim. 
18 Discutendosi qui della ragione sostanziale della particolare conformazione di un’ipotesi delittuosa, sarebbe piuttosto impertinente il solito 
rilievo circa la carenza di certezza e di chiaro riconoscimento positivo del ne bis in idem sostanziale, maggiormente pregnante invece quando 
si voglia utilizzare quest’ultimo come strumento ermeneutico per negare un concorso di reati. In ogni caso, esso è stato recentemente ripro-
posto da Cass. pen., sez. un., 20.12.2005, Marino, cit., p. 55: «Tuttavia i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento 
normativo [...]. Inoltre i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto 
con il principio di legalità». Cfr., altresì, G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità e interferenza nel concorso di norme penali, Giuffrè, 
Milano, 1980, pp. 2 ss. 
19 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, V ed., Cedam, Padova, 2007, pp. 461 ss.; M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche mul-
tiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme, cit., p. 90. 
20 Così A. PAGLIARO, voce Concorso di norme (dir. pen.), in Enc. dir., vol. VIII, 1961, pp. 545 ss., specialmente p. 552; G. FIANDACA, E. 
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 674 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice pe-
nale, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, p. 185; V. B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplice, cit., p. 413. 
21 Questa infatti – non già il cumulo materiale delle pene – la concreta prospettiva in caso di soluzione negativa. Cfr. V. B. MUSCATIELLO, 
Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplice, cit. p. 471. 
22 Cfr., ad esempio, E. ROSI, Il riciclaggio come la ricettazione, non si può concorrere nel reato presupposto. E il decreto di sequestro deve spiegarlo, 
in http://www.dirittoegiustizia.it, 13.05.2006, nota a Cass. pen., sez. II, 05.04.2006, Marongiu. 
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lizza quanto, attraverso il primo fatto, abbia illecitamente 
conseguito»25. 
Chiaro il riferimento a quelli che la dottrina d’Oltralpe de-
nomina Verwertungsdelikte – esempio tipico la ricettazione 
–, vanno tuttavia riproposte contro questo indirizzo le per-
plessità supra manifestate circa l’antico brocardo sul divieto 
di duplicazione di pena per il medesimo fatto, di cui, a ben 
guardare, la tesi in parola è una concretizzazione in termini 
soggettivi: non siamo così sicuri, in definitiva, della completa 
assenza di rimproverabilità della condotta accessoria, specie 
alla luce della frequente inversione dei rapporti quantitativi 
tra (pretesa) pena assorbente ed assorbita26. 

2.4. Post-factum non punibile?27

La lezione prevalente, occorre riconoscere, ravvisa nella ricet-
tazione e nel favoreggiamento (reale e personale) due casi em-
blematici di postfatto28. 
Certamente, dal punto di vista strutturale, non v’è adito a 
dubbi che tali possano definirsi le ipotesi famulative e pedis-
seque rispetto all’integrazione del primo reato. 
Ciò non toglie che, di questa sorte di «appendice»29 del prin-
cipio di sussidiarietà (il post-fatto, appunto), la più autorevole 
dottrina abbia individuato i caratteri sostanziali e giustificativi 
in modo, se non immutabile, senz’altro piuttosto fermo30. Si 

manuel bianchi

Ma un dato, sullo sfondo, spicca su tutti, tranchant: il mec-
canismo operativo della consunzione consiste – com’è una-
nimemente condiviso – nell’applicazione del tipo più grave-
mente punito. Ebbene: tale criterio solutore fallirebbe qui 
in larga parte dei casi, in tutti quelli, cioè, in cui la pena 
stabilita per il titolo accessorio sopravanzi quella fissata per 
il nomen principale, sicché questa non possa, all’evidenza, 
dirsi assorbente. 

2.3. “Passaggio subiettivo”? 
Recentemente, si è sostenuto23 che ai rapporti strutturali o 
valoriali fra norme, tradizionalmente descritti in termini di 
specialità, sussidiarietà e consunzione, sarebbe sotteso un 
passaggio psicologico “sotterraneo” il quale mostrerebbe 
come il legislatore abbia inteso assegnare la prevalenza a 
quel tipo descrittivo che esprime la maggiore adesione inte-
riore al fatto commesso24. 
In particolare, con più diretto riferimento ai casi di etero-
geneità cronologica della fattispecie concreta, si afferma: 
«Ecco il punto: la seconda fase, la progressione obiettiva 
dell’accadere, sottende una dinamica subiettiva in tutto 
e per tutto uguale a quella della prima fase. Anzi, ben a 
ragione, può convenirsi che si tratti della medesima dina-
mica subiettiva, la quale assicura, mette a profitto o rea-

23 È la tesi di V. B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplice, cit. 
24 Nel medesimo senso, sia pure con esclusivo riferimento ai casi in cui il postfatto figuri come realizzazione del dolo specifico previsto nel 
precetto primario, S. PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Giuffrè, Milano, 1982, p. 272. 
25 V. B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplice, cit., p. 462. 
26 Non può nemmeno soccorrere, in questo caso, la maggiore caratterizzazione psicologica della violazione presupposta, potendo questa essere 
realizzata anche a dolo generico quando, al contrario, per la ricettazione è previsto un evidente surplus finalistico: cfr. V. B. MUSCATIELLO, 
Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplice, cit., p. 468. 
27 Sulla categoria, in generale, si possono leggere le illuminanti pagine di S. PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, cit., passim e special-
mente pp. 265-280, ancorché il volume si occupi specificamente, come da dichiarazione programmatica, del mitbestrafte Nachtat (ossia del 
postfatto co-punito e quindi penalmente rilevante), più che dello straflose Nachtat (ossia del postfatto non punibile). 
28 Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, II ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 394 s. 
29 Prendiamo a prestito la calzante espressione di V. B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplice, cit., pp. 
401 ss., secondo cui sono, per l’appunto, appendici della sussidiarietà e della consunzione le categorie del reato progressivo, della progressione 
criminosa, dell’ante- e postfatto non punibili. 
30 Cfr. G. VASSALLI, voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in Enc. dir., vol. II, 1958, pp. 505 ss.
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scrive infatti tralatiziamente che tre sono le condizioni per 
poter parlare a buon diritto di ante/post-fatto non punibile: 
una pluralità di condotte cronologicamente distinte, in viola-
zione del medesimo bene giuridico e in rapporto reciproco di 
mezzo a fine (o viceversa). 
Ebbene: già una prima, decisiva obiezione salta agli occhi: 
la medesimezza di disvalore è, nel nostro caso, sicuramente 
carente, se è vero che i proventi ricettati hanno un’origine 
tanto indefinita da poter derivare da un delitto «qualsiasi»31. 
Altrettanto varia potrà essere, quindi, l’oggettività giuridica di 
quest’ultimo, giacché il legislatore nazionale non ha previsto 
che l’offesa evolva lungo una linea omogenea32. 

2.5. Causa personale di esenzione da pena? 
Un ulteriore orientamento33, recentemente riproposto ri-
spetto alla vicina ipotesi del riciclaggio, individua la na-

tura giuridica dell’irresponsabilità del concorrente nel reato 
presupposto in una causa di non punibilità soggettiva34, 
espressa dalla clausola di riserva posta all’incipit del dettato 
normativo. 
Altrimenti opinando – si afferma – si manderebbero esenti da 
pena anche coloro i quali, irresponsabili ai sensi del precetto 
principale, forniscano tuttavia un contributo atipico all’au-
tore di quest’ultimo35. 
L’argomento è assai stringente. La via di una ricostruzione al-
ternativa, però, non pare totalmente preclusa.
In effetti: anzitutto, assai spesso la formulazione dei tipi ac-
cessori è talmente “aperta” e poco determinata da potersi in 
molti casi applicare già monosoggettivamente al presunto 
concorrente36; in secondo luogo, volendo comunque im-
maginare un ausilio esterno, atipico secondo la fattispecie 
ancillare, si tratti di ricettazione, si tratti di riciclaggio, par-

31 S. PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, cit., p. 266, nota 119, evidenzia la crescente inidoneità all’assorbimento quando ci si allontani 
dalla tutela di beni di natura patrimoniale. Trattandosi di beni giuridici collettivi o altamente personali, ad avviso dell’Autore, sarebbe più 
corretto parlare di incompatibilità con la fattispecie base. 
32 Al contrario negli Stati Uniti e in Svizzera, dove la ricettazione è intesa a reprimere la ricezione di beni provenienti da reati contro il patri-
monio (cfr. M. ZANCHETTI, voce Ricettazione, cit., p. 175). Per un’ampia disamina comparatistica dei possibili modelli di tipizzazione, 
cfr. V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, in M. Barillaro, a cura di, Criminalità organizzata e sfrut-
tamento delle risorse territoriali, Giuffrè, 2004, pp. 159 ss., in particolare pp. 175 ss. (lo stesso contributo, con l’aggiunta di qualche ulteriore 
informazione, è pubblicato anche in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, pp. 35 ss.). 
33 S. SEMINARA, I soggetti attivi del riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, cit., p. 236. 
34 Per la distinzione, invalsa nella dottrina tedesca, tra cause di non punibilità soggettive (inestensibili ai correi) ed oggettive (estensibili), cfr. 
A. DI MARTINO, La pluralità soggettiva tipica. Una introduzione, cit., p. 176. 
35 Così, testualmente: «La locuzione di esordio dell’art. 648-bis c.p., “fuori dei casi di concorso nel reato”, non ritaglia il fatto oggettivo, ma 
rappresenta una causa personale di esclusione della pena. Se così non fosse, infatti, non sarebbe punibile colui che concorre atipicamente al 
riciclaggio posto in essere dall’autore o partecipe nel reato presupposto; laddove è invece evidente che egli risponde del reato (allo stesso modo, 
ad esempio del concorrente al delitto contro il patrimonio eseguito da uno dei soggetti rientranti nell’art. 649 c.p.) in applicazione dell’art. 
119 comma 1 c.p.» (S. SEMINARA, I soggetti attivi del riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, cit., p. 236). 
36 È lo stesso Seminara a sottolineare la correlazione tra ampiezza della formulazione e cerchia dei destinatari: «In particolare, dall’indagine 
è emerso come la soluzione dell’indiscriminata configurabilità del riciclaggio sul piano dei soggetti attivi rappresenta l’effetto – non neces-
sariamente consequenziale, ma in qualche misura coerente – di una definizione del reato in esame che, per la sua ampiezza, non consente 
l’individuazione del bene tutelato, svelando semplicemente lo scopo di impedire la circolazione di denaro e beni di provenienza illecita» (S. 
SEMINARA, I soggetti attivi del riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, cit., p. 242). In un recente caso tedesco, addirittura, il Bun-
desgerichthof ha confermato la condanna per riciclaggio di un avvocato, reo soltanto, a quanto pare, di aver ricevuto, come onorario, danaro 
proveniente dal delitto commesso dal proprio cliente: per una riflessione critica sulla “durezza” della decisione, cfr. V. MANES, Il riciclaggio 
dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, cit., pp. 194 ss.

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



463manuel bianchi

rebbe allora forse più appropriato inquadrare la condotta 
dell’extraneus sotto il titolo del favoreggiamento reale. 
Invero, questo non postula – come invece gli artt. 648 ss. 
c.p. – la “provenienza” delittuosa dell’oggetto materiale. 
Come negare, infatti, che riuscirebbe piuttosto paradossale 
punire (poniamo) per riciclaggio chi presti assistenza a ta-
luno il quale, già sul piano della rilevanza giuridica, quel 
riciclaggio non può integrare, ché atti tipici di riciclaggio 
non può commettere ? Al di là delle fortune di un’incom-
presa e difficile clausola di riserva, nessun giudice accorto 
potrebbe mai sostenere che i beni “provengano” all’autore 
del reato presupposto da un delitto altrui. L’ipotesi del 
concorso in riciclaggio residuerebbe così nei soli casi in cui 
l’aiuto sia prestato a persona a sua volta estranea al delitto 
d’origine. 
È necessario soggiungere, infine, che sullo sfondo restano 
perplessità d’ordine sostanziale circa la possibilità di ricon-
durre l’esenzione da responsabilità che qui si studia ad una 
mera valutazione di opportunità politico-criminale, quale si 

suole sottendere all’operatività delle cause di esclusione della 
sola pena (come ad esempio l’art 649 c.p.)37. 

3. La ricettazione come tipo d’illecito personale 
Non può qui disattendersi, allora, un illustre insegnamento38: 
non già di principi trattasi, bensì di comuni problemi d’in-
terpretazione. 
Questa notazione riporta al centro dell’indagine il giudizio 
politico-criminale cristallizzato, in via del tutto contingente, 
nel fatto tipico e sollecita ad intensificare gli sforzi per cogliere 
appieno il ruolo sistematico di ogni precetto, svolgendone in-
teramente le capacità semantiche39. 
L’operazione ermeneutica trascende qui la portata della clau-
sola d’esordio40, ancorché non ne prescinda. Essa infatti contri-
buisce a definire la descrizione del fatto41, ma non l’esaurisce42. 
Ogni reato accessorio, invero, non è mai, come tale, del tutto 
autonomo, poiché dipende quanto meno dall’astratta confi-
gurabilità di altra violazione43. Ora, la dottrina spesso non ha 
esplicitato a sufficienza che tale infrazione presupposta, nella 

37 Così S. PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, cit., pp. 268 ss., il quale fa risalire la tesi avversata al Maurach. 
38 Quello di G. VASSALLI, voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, cit., pp. 513 ss. 
39 Sull’esigenza di rimanere ancorati alla valutazione legal-tipica espressa dalle fattispecie astratte, cfr. anche M. PAPA, Le qualificazioni giuri-
diche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme, cit., pp. 77 ss.
40 Specificamente, sul ruolo della clausola nel contesto del riciclaggio, si può leggere M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro provenente da 
reato, Giuffrè, Milano, 1997, p. 350; nonché V. B. MUSCATIELLO, Associazione per delinquere e riciclaggio: funzioni e limiti della clausola 
di riserva, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 106. In generale, cfr., invece, G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità e interferenza nel 
concorso di norme penali, cit., pp. 188-195. 
41 Che si tratti di un problema di tipicità è, del resto, implicitamente confermato da quella dottrina strutturalista, che ha parlato al riguardo 
di rapporto di incompatibilità, di alternatività: v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 476, nota 120. Di «modello alter-
nativo» parla anche V. MANES, voce Riciclaggio e reimpiego, in S. Cassese, diretto da, Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Giuffrè, Milano, 
2006, pp. 5226 ss., specialmente p. 5231. 
42 Si è infatti sostenuto che un’eventuale eliminazione della clausola di sussidiarietà nella fattispecie del riciclaggio o del reimpiego non determi-
nerebbe automaticamente il cumulo degli addebiti, «potendo già la natura post crimen patratum delle fattispecie – unitamente ai principi generali 
in tema di responsabilità concorsuale – condurre in sede interpretativa all’applicazione alternativa» (così, E. MUSCO, “Maquillage” alla Consob e 
bacchettate nei casi limite, in Dir. giust., 2004, fasc. 6, p. 9). Riconosce invece un ruolo decisivo alla clausola nell’escludere il concorso con il reato 
“a monte”, V. B. MUSCATIELLO, Associazione per delinquere e riciclaggio: funzioni e limiti della clausola di riserva, cit., passim. 
43 Sic, T. DELOGU, Contributo alla teoria dei reati accessori, in Giust. pen., 1947, II, col. 258 e passim. Per una accessorietà attenuata, S. 
LANNI, Il reato accessorio, in Riv. it. dir. pen., 1951, p. 531. 
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logica dei tipi ancillari, deve essere commessa da un’“altra per-
sona”44, postulando essi costantemente un’alterità soggettiva – 
sotto il profilo dei destinatari del precetto – rispetto all’autoria 
principale45. 
Ciò risulta chiaramente anche dalla formulazione dell’art. 
648 c.p., benché occorra riconoscere che, per le espressioni 
usate, in altri contesti ordinamentali il dato, forse, balzi mag-
giormente agli occhi46. 
Lo stesso concetto di provenienza delittuosa, variamente in-
terpretato47, di certo non può predicarsi in capo a chi non era 
affatto estraneo a tale contesto d’origine, avendovi in effetti 
preso parte come autore o complice. Come sostenere, in quel 
caso, che i beni “provennero” nella disponibilità di costui? 

44 Diffuso, invece, sul punto, V. B. MUSCATIELLO, Associazione per delinquere e riciclaggio: funzioni e limiti della clausola di riserva, cit., p. 
116, p. 118, ult. cpv., e passim. Nel medesimo senso, sia pure incidentalmente, L. SOLA, Ricettazione e reato presupposto, in Dir. pen. proc., 
1995, p. 989. Cfr. anche T. DELOGU, Contributo alla teoria dei reati accessori, cit., col. 266, ult. cpv., ove si afferma che, pure in assenza 
dell’art. 384 c.p., l’auto-favoreggiamento non sarebbe punibile, per difetto di tipicità. 
45 Ci si soffermi, in particolare, nella lettura degli ultimi commi degli artt. 378, 379, 648, 648-bis, 648-ter c.p., ove si fa costante riferimento 
ad un altro soggetto, l’autore del reato base. 
46 Il par. 259 (Hehlerei) dello StGB, ad esempio, esordisce così: «Wer eine Sache, die ein anderer gestohlen oder [...] erlangt hat [...]» (corsivo 
aggiunto). 
47 L’idea – raffinata – di far coincidere la provenienza con un passaggio di titolarità di beni già interamente compiuto una volta che gli stessi 
giungano nella disponibilità di chi poi li cede al ricettatore, non è stata accolta dalla giurisprudenza: cfr. Cass. pen., sez. un., 09.05.2001, 
Ndiaye Papa, cit., per l’affermazione del concorso fra i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., ipotesi per la quale la tesi riferita era stata prin-
cipalmente pensata: si veda, a proposito, M. PAPA, La vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra ricettazione e norme 
disciplinanti la circolazione di “cose illecite”, cit.; V. MANES, Delitti contro il patrimonio. Parte terza: delitti contro il patrimonio mediante frode, 
cit., pp. 627 ss.

Semmai, allora, se la locuzione “fuori dei casi di concorso” svolge 
una funzione costitutiva e tipizzante, è in casi come quello in 
commento, in cui, trattandosi non già di una partecipazione 
concorsuale, ma di una tipicità plurisoggettiva ab origine, sa-
rebbe senza dubbio più arduo negare l’estraneità al delitto della 
parte necessaria, in base al solo concetto di provenienza. 
Si concluderà, allora, che la ricettazione, come del resto gli 
altri reati accessori, delinei già sul piano della rilevanza penale 
una selezione tipica fra i possibili autori, espungendo ai mar-
gini della propria effettiva vigenza i responsabili del crimine 
presupposto. 
Gli sviluppi teorici di un simile approdo, però, eccedono gli 
usuali margini contenutistici di una semplice nota a sentenza.
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Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi dal 30 ottobre al 7 aprile 2007, nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si tratta 
di incontri periodici con studiosi che riferiscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto da una scheda, nella 
quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni.
Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferimento. In ogni caso, vi sarà l’indicazione dell’indi-
rizzo di posta elettronica degli Autori. Ciò renderà possibile un contatto per avere ulteriori informazioni ed, eventualmente, continuare 
a discutere del tema. [Gaetano Insolera] 
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Al fianco della sua tradizionale funzione di “custode del di-
ritto comunitario”, la Corte di giustizia della Comunità eu-
ropea sta guadagnando un ruolo di primo piano nel delicato 
contesto della tutela dei diritti fondamentali, nei diversi plessi 
dell’ordinamento dell’Unione dove gli stessi vengono sotto-
posti a sollecitazione. 
È questo un compito originariamente rifiutato dalla Corte 
(specie con riferimento al controllo di validità degli atti comu-
nitari)1, e viceversa assunto come prerogativa dei singoli tribu-
nali costituzionali nazionali, e da questi gelosamente custodita, 
spesso in dialettica oppositiva rispetto alle pretese comunitarie 
(secondo la dottrina dei cosiddetti controlimiti, che muoveva 
anche dall’esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali dei 

cittadini nei confronti degli organi comunitari, non adeguata-
mente tutelati – specie in una prima fase – in sede europea). 
Oggi sono invece gli stessi organi giurisdizionali comunitari – 
la Corte come il Tribunale di prima istanza2 – che dimostrano 
un impegno crescente nel riconoscere e affermare i Grun-
drechte, e tra questi anche le tradizionali garanzie in materia 
penale (sostanziale e processuale), riconducendole al patri-
monio di «tradizioni costituzionali comuni» dei singoli paesi 
membri (che sin dal Trattato di Maastricht del 1992 vengono 
riconosciute come «principi generali del diritto comunitario»: 
art. 6, co. 2, Trattato sull’Unione Europea3), e coltivandole in 
un’autentica cross fertilization alla luce dei diversi ordinamenti 
e dei diversi trattati e documenti internazionali: tra questi 

irretroAttiVitÀ deLL’oVerrULinG SFAVoreVoLe? 
30 ottoBre 2007

corte di GiUStiZiA, PrinciPio di irretroAttiVitÀ e 
MUtAMento GiUriSPrUdenZiALe in MALAM PArteM

Vittorio Manes

1 Cfr., ad esempio, C. giust., 04.02.1959, C-1/58, Stork c. Alta Autorità CECA.
2 Si veda, ad esempio, Trib. giust., sez. II, 12.12.2006, T-228/02, in Cass. pen., 2007, pp. 1305 ss., con nota di A. BALSAMO, Terrorismo 
internazionale: verso la valorizzazione del controllo giurisdizionale sul congelamento dei beni, che, per la prima volta, ha affermato la necessità che 
le decisioni di listing e di conseguente congelamento dei fondi (ai sensi del regolamento n. 2580 del 2001), adottate in ambito comunitario 
nei confronti dei soggetti ritenuti collegati al terrorismo internazionale, rispettino i diritti fondamentali e, in particolare, le garanzie relative 
al rispetto dei diritti della difesa, e del diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale, che implica l’obbligo di motivazione di tali atti. Ancor 
più significativa una decisione del Trib. giust. di primo grado, 08.07.2004 (cause riunite T-67/00, T-68/00, T-78/00, JFE Engineering Corp. 
e altri/Commissione), che – valorizzando l’intero patrimonio giuridico dell’Unione – sortisce l’effetto di massimizzazione della tutela con 
riferimento al principio della presunzione di innocenza. 
3 Peraltro, il concetto di «tradizioni costituzionali comuni» affiora nella giurisprudenza della Corte di giustizia almeno a far data da alcune 
sentenze dei primi anni settanta del secolo scorso: in particolare, C. giust., 17-12-1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, e 
14.05.1974, C-4/73, Nold.
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campeggia ovviamente la Convenzione europea di salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ma 
va guadagnando un ruolo di rilievo anche la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (richiamata con attenzione 
e intensità crescente nelle diverse sentenze, con buona pace 
della querelle circa il “valore giuridico” di disposizioni che, pe-
raltro, corrispondono in massima parte ad una codificazione 
della giurisprudenza della Corte stessa, e che dunque sem-
brano assumere un compito di semplice restatement of law).
In un contesto dove le strategie di tutela in sede comunitaria, 
con sempre maggior frequenza, vengono ormai concepite 
come autentici programmi di “lotta contro la criminalità” nei 
settori più disparati4, e risultano ormai acquisiti ad un processo 
di “normalizzazione” che lascia intravedere una loro prossima 
trasmigrazione dal contesto “tipico” del III pilastro a nuovi 
ambiti e/o “campi di materia” (dopo la decisione, giustamente 
definita “rivoluzionaria”, del 13 settembre 2005, C-176/03, 
in materia di ambiente, vi è ora molta attesa per la pronuncia 
su un caso per molti versi analogo che contrappone Consiglio 
e Commissione, C-440/05, relativamente alla materia dell’in-
quinamento provocato dalle navi), le occasioni in cui il diritto 
europeo mette a repentaglio diritti o libertà fondamentali si 
sono moltiplicate, e sono spesso portate all’attenzione della 
Corte di giustizia, specie dai tribunali costituzionali dei sin-
goli paesi membri, che ormai sovente vestono il ruolo inedito 
di “giudici di ulteriore rinvio” per reclamare in quella sede la 
restaurazione delle garanzie fondamentali. 
Al riguardo, si registrano pronunce che alternano tra posizioni 
“protezionistiche” (come quelle che hanno interessato la deci-
sione-quadro sul mandato di arresto europeo e la II direttiva 

antiriciclaggio) e posizioni “pionieristiche”, dove il livello di 
quotazione della garanzia esaminata sembra persino rasentare 
il maximum standard reperibile in sede comunitaria, e non 
semplicemente la better law (o l’“orientamento prevalente”) 
quale massimo denominatore comune tra i diversi ordina-
menti degli stati membri: così è stato, ad esempio, quando la 
Corte di Lussemburgo ha affrontato il problema della defini-
zione dello statuto del principio dell’applicazione retroattiva 
della pena più mite, stabilendone la levatura tra i «principi ge-
nerali dell’ordinamento comunitario», quale espressione delle 
«tradizioni costituzionali comuni» degli stati membri (Corte 
di giustizia, 3 maggio 2005, Berlusconi e altri), aprendo un 
confronto con la Corte costituzionale italiana subito arricchito 
da ulteriori pronunce in merito (nn. 393 e 394 del 2006).
Ciò che maggiormente interessa, in ogni caso, è che lo sce-
nario della tutela multilivello vede fermentare una fertilizza-
zione delle garanzie che sembra procedere in direzione ascen-
dente, e che è alimentata da un dialogo crescente tra Corte 
di giustizia, singoli tribunali costituzionali, e Corte europea 
dei diritti dell’uomo; a quest’ultima la Corte di giustizia si 
riferisce con ossequio specie quando affronta il difficile com-
pito di mediare fra tradizioni giuridiche del tutto eterogenee, 
come quando la questione periclita tra principi diversamente 
approcciati negli universi di civil law o di common law. 
Lo dimostra una recente sentenza – ancora una volta dedi-
cata al principio di irretroattività (non-retroactivity principle) 
–, nella quale l’applicabilità della garanzia è stata estesa anche 
alle ipotesi di «interpretazione giurisprudenziale il cui risul-
tato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in 
cui l’infrazione è stata commessa»5, a conferma di un orienta-

4 Tanto che il concetto di lotta alla criminalità sembra ormai destinato a diventare «una costante epistemologica del diritto penale europeo»: 
cfr., sul punto, le considerazioni di M. DONINI, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a 
esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2007, n. 2, pp. 57 ss.
5 C. giust., sez. II, 08.02.2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione, in Cass. pen., 2007, pp. 2200 ss., con nota di A. Balsamo, La dimensione 
garantista del principio di irretroattività e la nuova interpretazione giurisprudenziale “imprevedibile”: una “nuova frontiera” del processo di “europeizza-
zione” del diritto penale, nella quale la Corte ha stabilito che «il principio di irretroattività delle norme penali più severe – che è un principio comune 
a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario deve garantire 
l’osservanza – impedisce l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che descrive un’infrazione, nel caso in cui si tratti di 
un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa». 
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mento già in precedenza affacciatosi6 che assume un signifi-
cato di grande rilievo anche in contesti dove, come nel nostro, 
il “diritto vivente” assiste ad una importanza crescente, e già 
pienamente dispiegata, del precedente giurisprudenziale7. 
Nel caso di specie, la Corte – ben consapevole del ruolo ri-
vestito dalla propria giurisprudenza, specie in taluni settori 
– ha avuto modo di considerare l’ipotesi di una “nuova” ap-
plicazione giurisprudenziale – più che di un vero e proprio 
overruling – con effetti sfavorevoli con particolare riferimento 
all’irrogazione di sanzioni amministrative (ammende) per vio-
lazione della disciplina sulla concorrenza, sanzioni come noto 
ricomprese nel concetto di “materia penale” attratta nella sfera 
di operatività delle garanzie precipuamente penalistiche, se-
condo un approccio sostanzialistico ormai consolidatosi nella 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e di qui filtrato 
nella giurisprudenza di Lussemburgo, sempre più consape-
vole dell’afflittività degli strumenti sanzionatori comunitari.
Nel caso di specie, per quanto qui maggiormente interessa, la 
Corte ha deciso per una quotazione garantistica del principio 
esaminato senza dubbio ampia e significativa, e pur tuttavia 
non priva di temperamenti in parte compromissori, dove il 
rispetto della “certezza del diritto” nel judicial lawmaking 
viene assunto quale proiezione dello stesso principio di colpe-
volezza, che appunto nella “prevedibilità” del divieto trova il 
proprio fondamento, e al tempo stesso il proprio limite. 

Al riguardo, le soluzioni che si offrivano alla Corte di giu-
stizia erano diverse, perché anche nel milieu culturale di 
common law sembrano fronteggiarsi, da un lato, fautori di 
una rigorosa concezione della non retroattività del judi-
cial pronouncement, consolidata specie nella tradizione di 
marca americana che ritiene ammissibile, al più, il prospec-
tive overruling; e, dal lato opposto, fautori della retroatti-
vità dell’overruling, secondo un modello che la tradizione 
inglese tende a giustificare anche nelle ipotesi in cui lo stesso 
si ripercuota contra reum8, spesso richiamando a conforto 
la dottrina del cosiddetto “thin ice”, secondo la quale co-
loro che rasentano il confine del lecito “accettano il rischio” 
che, prima o poi, il proprio comportamento possa essere 
considerato penalmente rilevante, senza poter lamentare 
(neppure) l’imprevedibilità del revirement pur a fronte di 
conseguenze retroattivamente sfavorevoli9. Quest’ultima 
dottrina, peraltro fortemente criticata nello stesso contesto 
della letteratura britannica, è stata ritenuta incompatibile 
con il disposto dell’art. 7 Cedu10, il cui contenuto garanti-
stico, del resto, è stato sempre declinato dalla giurisprudenza 
di Strasburgo secondo i principi della predictability e della 
reasonable foreseeability, quali corollari del principio conven-
zionale di legalità capaci di ostracizzare mutamenti giuri-
sprudenziali sfavorevoli, o capaci, quantomeno, di renderli 
compatibili con le istanze di irretroattività e colpevolezza11. 

6 Cfr., in particolare, C. giust., 28.06.2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, Dansk Rørindustri e a. c. Commissione, pt. 218.
7 Sul punto, per un inquadramento prospettico a tutto tondo sulla dimensione in action della legalità, si rinvia ad A. CADOPPI, Il valore del 
precedente nel diritto penale, rist., Giappichelli, Torino, 2007.
8 Le diverse direttrici diffuse nel mondo di common law, e riconducibili, essenzialmente, alla tradizione americana e inglese, sono sintetizzate 
da G. FORNASARI, A. MENGHINI, Percorsi europei di diritto penale, Cedam, Padova, 2005, pp. 28 ss.
9 Riferimenti essenziali in A. ASHWORTH, Principles of criminal law, IV ed., Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 70 ss., 74 ss. Il co-
siddetto thin ice principle origina dall’osservazione di Lord Morris nella causa Knuller v. DPP (1973), secondo il quale «coloro che pattinano 
sul ghiaccio sottile possono difficilmente sperare di trovare un segno che indichi il punto preciso dove cadranno in acqua»; tale principio – 
spesso parafrasato nell’altra espressione del sailing close to the wind – è stato applicato, alla volta, sia per giustificare la creazione di una nuova 
fattispecie di reato, sia per avallare l’estensione di una fattispecie esistente. 
10 Tra le critiche più autorevoli proprio quella di A. ASHWORTH, Principles of criminal law, cit., p. 75.
11 Per tutti, A. BERNARDI, Art. 7 (Nessuna pena senza legge), in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, a cura di, Commentario alla Con-
venzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2001, pp. 259 ss., 263 ss.; E. NICOSIA, Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 56 ss., 65 ss.; F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 42 ss., 52 ss. 
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D’altronde, quando la Corte di Strasburgo ha concesso spazi 
ad un overruling con effetti in malam partem, si è trattato 
di casi sporadici nei quali il revirement giurisprudenziale è 
stato comunque considerato “ragionevolmente prevedibile”, 
e ritenuto dunque non lesivo della garanzia, pur con tutti i 
limiti che sconta un concetto certo compromissorio e carat-
terizzato da un forte tasso di arbitrarietà (un concetto che, 
verosimilmente, riecheggia le stesse argomentazioni di “giu-
stizia sostanziale” su cui si fonda la dottrina del thin ice)12. 
A ben vedere, nella decisione in commento la Corte di giu-
stizia ha seguito un modello decisionale non dissimile, rile-
vando la mancata violazione del principio affermato proprio 
in ragione della ritenuta prevedibilità del “nuovo” orienta-
mento giurisprudenziale (infatti, il criterio di computo adot-
tato per definire la “gravità dell’infrazione”, e consistente nel 
valutare la recidiva come aggravante, non poteva definirsi 

“nuovo” posto che era già stato seguito in vari precedenti 
casi)13; così confermando – anche sotto questo profilo – una 
chiara assonanza con l’iter argomentativo già emerso nella 
giurisprudenza Cedu, a riprova di una osmosi costante e di 
una imitazione reciproca tra le Corti tanto marcata da tra-
smettere l’impressione che il “legato” imposto dall’art. 6, co. 
2, TUE – a norma del quale il diritto della Convenzione 
si iscrive nel “nocciolo duro” del diritto comunitario14 –, si 
traduca spesso in un autentico file-sharing. 
Solo per inciso, merita comunque segnalare come un tale 
parallelismo potrebbe tuttavia incresparsi in altre ipotesi, e 
schiudere scenari dove la ricostruzione o l’applicazione di un 
principio lasci emergere – ancora una volta – profili di di-
vergenza tra le letture offerte da due giurisdizioni comunque 
“supreme”, e pur destinate a dialogare tra loro. Al riguardo, 
se i meccanismi di composizione di un simile conflitto sem-

12 Ci si riferisce alle note sentenze S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito, 22.11.1995, ove fu esclusa la violazione dell’art. 7 Cedu di fronte 
all’abbandono, da parte della giurisprudenza inglese, del principio in base al quale il marito non poteva essere considerato autore di violenza 
sessuale ai danni della moglie (marital rape), considerando appunto «ragionevolmente prevedibile» un tale mutamento giurisprudenziale. 
13 In sintesi, la vicenda era la seguente: il Gruppo Danone aveva chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado (del 25 
ottobre 2005), la quale aveva respinto parzialmente il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comu-
nità europee (del 5 dicembre 2001), che, accertando la violazione delle regole comunitarie di concorrenza, aveva inflitto allo stesso Gruppo 
un’ammenda pari a euro 44.043.000 per la sua partecipazione ad un cartello relativo al mercato belga della birra; infatti, seppur il Tribunale 
di primo grado aveva ridotto l’importo dell’ammenda a euro 42.412.500, aveva comunque applicato l’aumento del 40 percento relativo alla 
circostanza aggravante della recidiva sull’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente; proprio per tale ragione, nell’ambito dell’im-
pugnazione davanti alla Corte di giustizia, il Gruppo Danone aveva rilevato come l’applicazione della circostanza aggravante connessa alla 
recidiva fosse contraria ai principi di legalità e irretroattività della legge penale, sottolineando come – quand’anche si fosse dovuto ritenere che 
una norma avente valore legislativo non fosse necessaria affinché la recidiva potesse essere presa in considerazione nel diritto della concorrenza 
– al momento dell’ultima violazione gli “orientamenti” in materia (ossia i criteri di computo per la commisurazione delle ammende precisati 
dalla Commissione solo con una comunicazione del 1998) non erano ancora stati adottati, di modo che la circostanza aggravante della recidiva 
non risultava aver alcun «chiaro e sufficientemente prevedibile fondamento in diritto comunitario». Viceversa, nel decidere la controversia, la 
Corte – pur riconoscendo piena validità al principio cui gli stessi si appellavano – ha respinto integralmente il ricorso (in sintonia con le Con-
clusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro, presentate il 16 novembre 2006), rilevando come «un metodo di calcolo delle ammende come 
quello adottato dal Tribunale era ragionevolmente prevedibile per un’impresa come il Gruppo Danone all’epoca in cui sono state commesse 
le infrazioni di cui trattasi», sia perché il fondamento normativo non era da ravvisarsi negli “orientamenti” del 1998, sia perché la valutazione 
della recidiva come circostanza aggravante riflette un criterio commisurativo che era già stato seguito in diverse precedenti ipotesi.
14 Si noti che questa corrispondenza biunivoca è ribadita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che infatti prevede una 
norma di raccordo con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’art. 53, co. 3, ai sensi del quale, ove sia previsto lo stesso diritto 
nei due testi, il suo contenuto è quello della Convenzione europea (o quello della relativa elaborazione giurisprudenziale, come si ricava 
dal Preambolo della Carta stessa).
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brano ancora largamente inesplorati15, appare già chiaro che 
l’antinomia non percorrerà solo la filiera sovranazionale, ma 
avrà il punto di massimo corrugamento in capo al giudice 
penale domestico, che sarà sempre più attratto – specie in 

prospettiva – dalla giurisdizione della Corte di giustizia, da 
un lato, e sempre più vincolato, dall’altro, da decisioni della 
Corte europea oggi non più riducibili, nel nostro come in 
altri ordinamenti interni, a semplici reprimende censorie. 

LA tUteLA MULtiLiVeLLo dei diritti e iL “Gioco” deLLe tre corti

Tommaso F. Giupponi 

È a tutti noto come il processo di integrazione comunitaria 
abbia visto una sua progressiva estensione, a partire dalle ori-
ginarie finalità economiche, fino a lambire la sovranità delle 
Costituzioni dei Paesi membri. Ciò, in particolare, è avvenuto 
successivamente all’entrata in vigore del Trattato sull’Unione 
Europea, firmato a Maastricht nel 1992, e che ha immaginato 
un nuovo percorso di unificazione, prefigurando una vera e 
propria fase costituente a livello europeo. 
Non è un caso, allora, che sia stato proprio in quella occasione 
che hanno trovato una loro concretizzazione la scelta per la 
moneta unica, la previsione di due nuove aree di intervento 
dell’Unione (politica estera e giustizia), nonché l’elaborazione 
del concetto stesso di cittadinanza europea. Il tutto, a ben ve-
dere, andava ad intaccare i tradizionali confini della sovranità 
storica degli Stati: politica monetaria, politica estera, ammini-
strazione della giustizia, vincoli di cittadinanza.
Coerentemente con tali premesse, sono espressamente entrati 
a far parte dei principi generali del diritto comunitario «i 
diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali [...] e quali risultano dalle tradizioni 

costituzionali comuni degli Stati membri» (art. 6, co. 2, TUE). 
La tutela dei diritti, quindi, diveniva uno degli gli strumenti 
operativi del diritto comunitario, configurando diversamente 
il ruolo di “custode” dello stesso riconosciuto in capo alla 
Corte di giustizia delle Comunità Europee.
Da ultimo, tale percorso di consolidamento della tutela dei 
diritti in ambito comunitario ha visto un suo ulteriore svi-
luppo con la proclamazione, nel 2000, della Carta europea 
dei diritti fondamentali, vera e propria fonte di ri-cognizione 
della giurisprudenza della Corte di giustizia CE e delle tradi-
zioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Parallelamente, sul piano del diritto internazionale, la Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo del 1950, connessa alla pe-
culiare giurisdizione della Corte europea di Strasburgo, è andata 
progressivamente formando un comune sentire in tema di diritti 
fondamentali, soprattutto attraverso l’apporto della giurispru-
denza Cedu, vivificata dall’entrata in vigore del Protocollo XI 
del 1998. Pur nelle differenti attribuzioni, l’ambito comunitario 
e quello Cedu si sono quindi reciprocamente influenzati quanto 
agli standards di tutela dei diritti, anche se non sono mancati (e 
non mancano) interpretazioni e livelli di tutela discordanti. 

15 Proprio il dialogo tra le Corti sembra, a questo punto, uno dei profili più delicati, che non a caso rappresentava un punto nevralgico nel 
contesto della cosiddetta Costituzione europea: spunti, ad esempio, in H.U. PAEFFGEN, Haus ohne Huter? Die Justizgrundrechte im Mehr-
Ebenen-System von EG-/Eu-Vertrag, EMRK und Europäischem Verfassungsvertrags-Entwurf, in ZStW, 2006, pp. 275 ss.
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In ogni caso, l’espresso richiamo della Convenzione europea 
del 1950 quale parte integrante dei principi generali del diritto 
comunitario non ha fatto altro che consolidare l’osmosi tra i 
due sistemi di tutela, che avrebbe potuto essere ulteriormente 
evidenziato dalla scelta di una vera e propria adesione alla 
Cedu dell’Unione europea, che si sarebbe aggiunta a quella 
dei singoli Stati membri, così come previsto dal progetto di 
Trattato costituzionale del 2004 (art. I-9).
Questo lento processo di articolazione progressiva di tutele, 
come noto, ha altresì coinvolto il tradizionale monopolio sta-
tale in materia penale, anche se il principio di legalità dei reati 
e delle pene viene attualmente confermato sia dall’art. 49 della 
Carta di Nizza, sia dall’art. 7 della Cedu. In ogni caso, l’indivi-
duazione di differenti livelli di tutela ha posto diversi problemi 
di coordinamento, sia da un punto di vista sostanziale, sia dal 
punto di vista dei rapporti tra sistemi giurisdizionali.
Dal primo punto di vista, pur avendo la giurisprudenza della 
Corte di giustizia costruito la tutela comunitaria dei diritti 
fondamentali soprattutto alla luce della Convenzione del 
1950 e delle giurisprudenza della Corte europea, non sono 
mancate sensibili differenze (si pensi alla tutela della libertà di 
domicilio, art. 8 Cedu: caso Hoechst, sent. del 21 settembre 
1989, nelle cause riunite C-46/87 e C-227/88; caso Niemietz 
c. Germania, sent. del 16 dicembre 1992, serie A, vol. n. 
251-B; ma anche alla libertà di informazione, art. 10 Cedu: 
caso Grogan, sent. del 4 ottobre 1991, nella causa C-159/90; 
caso Open Door and Dublin Well Woman c. Irlanda, sent. 
del 29 ottobre 1992, serie A, vol. n. 246), in parte riproposte 
dalla proclamazione della Carta di Nizza del 2000. La circo-
stanza, tuttavia, che a tale proclamazione non abbia ancora 
fatto seguito il concreto inserimento della Carta nei Trattati, 
rende giuridicamente non operative le sue disposizioni, anche 
se non mancano i riferimenti e i richiami da parte della Corte 
di Lussemburgo.
Dal punto di vista dei rapporti tra le Corti, invece, non sono 
mancati (anche se rari) i casi di condanna da parte della Corte 
di Strasburgo per violazione dei diritti fondamentali derivanti 
dall’applicazione da parte di singoli Stati del diritto comuni-
tario (si pensi, in particolare, al noto caso Matthews, sent. del 
18 febbraio 1999, ric. n. 24883/94). 

Ciò nonostante, appaiono evidenti le tendenze di armonizza-
zione tra le due giurisprudenze, come nel caso dei diritti delle 
persone transessuali, progressivamente affermati in entrambi 
gli ambiti, in un percorso di reciproca influenza tra decisioni, 
fino alla condanna, da parte della Corte di Strasburgo, del 
Regno Unito in relazione al divieto di matrimonio tra due 
persone che avevano cambiato sesso (affermato, significati-
vamente, valorizzando l’art. 9 della Carta di Nizza, che di-
stingue diritto di sposarsi e diritto di costituire una famiglia, 
e che viene utilizzato in chiave di interpretazione evolutiva 
dell’art. 12 Cedu: caso Goodwin c. Regno Unito, sent. dell’11 
luglio 2002, ric. n. 28957/95; in senso conforme, da ultimo, 
si veda la decisione della Corte di giustizia nel caso K. B., sent. 
del 7 gennaio 2004, causa C-117/01).
Analoghi problemi, sia dal punto di vista comunitario sia dal 
punto di vista Cedu, si sono posti in relazione alla tutela costi-
tuzionale interna dei diritti, e alla relativa giurisprudenza del 
Giudice delle leggi. 
Dal primo punto di vista, la tutela sempre più estesa dei di-
ritti fondamentali in ambito comunitario deve essere affron-
tata alla luce della più generale ricostruzione dei rapporti tra 
i due ordinamenti, e delle “limitazioni di sovranità” previste, 
per l’Italia, dall’art. 11 Cost. La progressiva affermazione della 
supremazia del diritto comunitario sul diritto interno, da noi 
significativamente consolidata con la nota sent. n. 170 del 
1984 nel caso Granital, in uno con l’espansione delle com-
petenze dell’Unione, ha posto in evidenza una sempre mag-
giore importanza del giudice comunitario come giudice dei 
diritti fondamentali (a partire dal caso Stauder, sent. del 19 
novembre 1969, nella causa C-2971969; passando poi per il 
caso Intenationale Handelgesellschaft Gmbh, sent. del 17 di-
cembre 1970, nella causa C-11/70; il caso Nold, sent. del 14 
maggio 1974, in causa C-4/1973; il caso Rutili, sent. del 28 
ottobre 1975, causa C-36/1975; e il caso Hauer, sent. del 13 
dicembre, causa C-44/79).
In questo percorso, dapprima si afferma che «il rispetto dei di-
ritti fondamentali fa parte integrante dei principi generali del 
diritto di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto», in confor-
mità della tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; 
successivamente vengono affiancati a tali tradizioni anche i trat-
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tati internazionali sui diritti cui gli stessi Stati hanno aderito, e 
in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 
1950. Dunque, una costruzione giurisprudenziale di un cata-
logo dei diritti (da ultimo codificato nella Carta di Nizza del 
2000), e che si impone ai diritti nazionali attraverso lo stru-
mento della prevalenza del diritto comunitario.
Da questo punto di vista, la reazione degli ordinamenti na-
zionali, e dei Tribunali costituzionali in particolare, non si è 
fatta attendere. In quest’ottica, infatti, va letta la cosiddetta 
teoria dei controlimiti, elaborata dalla Corte costituzionale 
prima (cfr. sent. n. 183 del 1973) e dal Bundesverfassungsge-
richt poi (cfr. sent. del 29 maggio 1974, cosiddetta Solange 
I, seguita dalla sent. del 22 ottobre 1986, cosiddetta Solange 
II) fino alle recenti “riedizioni” di tale teorica adottate dal 
Conseil constitutionnel francese (cfr. sent. n. 496 del 2004) 
e dal Tribunal constitucional spagnolo (cfr. declaracion n. 1 
del 2004) in occasione della ratifica del Trattato sulla Costitu-
zione europea del 2004. In tutti questi casi, in via generale, le 
Corti nazionali si sono riservate (più o meno intensamente) 
la possibilità di valutare, in modi diversi, la compatibilità 
dell’ordinamento comunitario con gli standards di tutela co-
stituzionale dei diritti inviolabili dell’uomo.
Ebbene, proprio l’evoluzione di tale giurisprudenza appare 
significativa della progressiva accettazione di un comune ca-
talogo dei diritti in ambito comunitario; la giurisprudenza te-
desca, infatti, riconosce ormai venute meno le ragioni di una 
riserva di controllo in capo al Tribunale costituzionale fede-
rale; mentre la Corte italiana non ha mai attivato tale forma di 
controllo, richiamandola sempre più come una mera clausola 
di stile. Il riconoscimento della diretta applicabilità delle deci-
sioni della stessa Corte CE, sia in caso di rinvio pregiudiziale 
(cfr. sent. n. 113 del 1985), sia in caso di procedure di infra-
zione (cfr. sent. n. 389 del 1989), sembra chiudere, da questo 
punto di vista, il cerchio.
Dal punto vista Cedu, invece, il problema sconta la differente 
fisionomia istituzionale e giuridica del Consiglio d’Europa, 
organismo che tradizionalmente opera sul piano del diritto 
internazionale, al di fuori delle “limitazioni di sovranità” 
derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’UE. Eppure, so-
prattutto a partire dal 1998, il tradizionale ruolo della Corte 

europea promotrice di un idem sentire europeo in materia di 
diritti fondamentali, attraverso la garanzia del rispetto delle 
norme della Convenzione del 1950 da parte degli Stati firma-
tari, si è arricchito di un dialogo diretto coi singoli individui, 
trasformandola sempre più in una vera e propria giurisdizione 
europea dei diritti. Se questo, come abbiamo visto, ha posto 
e pone dei problemi nei confronti del ruolo e della posizione 
della Corte di giustizia, apre analoghe prospettive di proble-
maticità in relazione alle Corti costituzionali nazionali.
Certo, l’incidenza delle decisioni di Strasburgo, come noto, 
è ben diversa (da un punto di vista formale) rispetto a quella 
della Corte di Lussemburgo; tuttavia, è a tutti evidente come 
le ripetute condanne di un Paese per costanti violazioni delle 
norme della Convenzione abbiano spesso spinto gli Stati 
firmatari ad una modificazione della legislazione interna, in 
modo da garantire maggiore coerenza con le disposizioni della 
Cedu. Basti solo accennare alle vicende connesse all’appro-
vazione della cosiddetta legge Pinto (cfr. l. n. 89 del 2001), 
alla recente disciplina dei controlli postali per i detenuti nel 
regime dell’art. 41-bis ord. penit. (cfr. l. n. 95 del 2004), 
nonché, infine, al dibattito ancora in corso sull’ipotesi di mo-
dificare le norme sulla revisione, consentendo la riapertura dei 
procedimenti conclusisi nel mancato rispetto delle garanzie 
processuali previste dalla Cedu, in qualche modo “certificato” 
da una decisione della Corte di Strasburgo (già in questo 
senso, tra gli altri, gli ordinamenti tedesco, austriaco, francese, 
greco, inglese, sammarinese e svizzero). Da ultimo, la l. 12 del 
2006 ha riconosciuto in capo al Presidente del Consiglio un 
imprecisato compito di garantire l’attuazione delle decisioni 
della Corte europea, ad ulteriore conferma dell’aumentata 
consapevolezza del ruolo della sua giurisprudenza sul piano 
del diritto interno.
In ogni caso, sullo sfondo rimane l’insoluta questione della 
collocazione nel sistema delle fonti delle carte internazionali 
dei diritti, Cedu in testa, da altri ordinamenti considerate, 
come trattati internazionali, un limite costituzionale espresso 
alla discrezionalità del legislatore ordinario (cfr. ad esempio 
l’art. 55 della Costituzione francese del 1958; nonché l’art. 
94 della Costituzione spagnola del 1978). Come noto, a parte 
un isolato obiter dictum contenuto nella sent. n. 10 del 1993 
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(e in cui la Corte parla dei trattati sui diritti come «norme de-
rivanti da una fonte riconducibile ad una competenza atipica 
e, come tali, insuscettibili di abrogazione o modificazione da 
parte di disposizioni di legge ordinaria»), la giurisprudenza 
costituzionale italiana è rimasta sostanzialmente ferma all’ap-
proccio formalistico in base al quale i trattati internazionali 
godono, all’interno del nostro ordinamento, della forza for-
male dell’atto di recepimento; quindi, hanno forza di legge. 
Questo, come noto, in attesa che si chiarisca la portata della 
riforma dell’art. 117, co. 1, Cost., che ha significativamente 
(anche se non troppo ponderatamente) inserito tra i limiti alla 
legislazione statale e regionale il rispetto dei «vincoli derivanti 
[...] dagli obblighi internazionali» (pendono, a tale proposito, 
diversi ricorsi alla Corte, tra i quali il noto caso Dorigo).
Questo non vuole dire che i riferimenti alle carte dei diritti, 
e alla Cedu in particolare, non si intensifichino sempre più; 
significa, però, che tali riferimenti vengono individuati quali 
uno degli strumenti di ausilio interpretativo, anche in chiave 
evolutiva e di apertura, delle disposizioni costituzionali che, 
sole, fungono da parametro di costituzionalità (prima fra 
tutte, l’art. 2 Cost. nell’interpretazione “aperta” datane da 
Barbera fin dagli anni ’70). Ciò, da ultimo, inizia a riguar-
dare anche la giurisprudenza della Corte europea, pur formal-
mente ancora priva di generali effetti diretti nell’ordinamento 
giuridico interno, eppure sempre più spesso richiamata (cfr., 
ad esempio, le sentt. nn. 120 del 2004 e 154 del 2004, in 
relazione alla controversa interpretazione delle immunità par-
lamentare e presidenziale, che vede ormai un corposo filone 
giurisprudenziale della Corte di Strasburgo). 
In ogni caso, anche in relazione alla giurisprudenza della 
nostra Corte costituzionale si sono evidenziate possibilità di 
conflitto con la Corte europea. Si ricorda, su tutti, il caso Ielo, 
in cui di fatto l’Italia è stata condannata perché non è stato 
sollevato un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte co-
stituzionale, e che ha comportato una sorta di indiretta con-
danna della Corte stessa, che aveva considerato insindacabili 
espressioni parlamentari che invece la Corte di Strasburgo ha 
qualificato prive di ogni nesso con l’esercizio del mandato 
politico (cfr. sent. n. 417 del 1999 e successiva sent. del 6 
dicembre 2005, ric. n. 23053/02).

Più in generale, momenti di diffidenza, difficoltà di dialogo 
e timori di perdita di un ruolo di suprema giurisdizione dei 
diritti continuano a caratterizzare l’atteggiamento delle Corti 
costituzionali nazionali rispetto alle Corti europee. Ciò in 
particolare è evidente in relazione al rifiuto, quasi generaliz-
zato, di esercitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
(ex art. 234 TCE).
Uniche eccezioni significative, in questo senso, sono quelle 
della Cour d’Arbitrage belga (cfr., ad esempio, le decisioni 
nn. 6 del 1997, 139 del 2003 e 124 del 2005) e del Verfas-
sungsgerichtshof austriaco (cfr., ad esempio, le ordinanze di 
rinvio del 10 marzo 1999, del 12 dicembre 2000 e del 2 
marzo 2001). Da parte sua, il Tribunal Constitucional por-
toghese ha astrattamente affermato di essere autorità giu-
risdizionale soggetta all’obbligo di rinvio pregiudiziale, ma 
non ha mai provveduto a dare applicazione a tale generale 
apertura (cfr. sent. n. 163 del 1990). Quanto al Bundesver-
fassungsgericht tedesco, come noto, esso non ha mai pro-
posto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, anche se 
con alcune decisioni (cfr., ad esempio, sent. del 29 maggio 
1974, cosiddetta Solange I, 37-271; nonché la successiva 
sent. del 25 luglio 1979, 52-187) ha espressamente ricono-
sciuto di essere vincolato all’applicazione dell’art. 177 TCE 
(ora art. 234). Tale giurisprudenza, però, non sembra chia-
rire del tutto se il vincolo suddetto debba riferirsi al generale 
riconoscimento del monopolio interpretativo della Corte di 
giustizia, e dei conseguenti effetti delle sue decisioni, op-
pure comporti anche un ruolo del Tribunale costituzionale 
tedesco quale giudice di rinvio. Negano, invece, espressa-
mente la possibilità di un loro rinvio pregiudiziale il Conseil 
constitutionnel francese (cfr., ad esempio, la recente sent. 
n. 2006-540 DC del 27 luglio 2006, con particolare riferi-
mento alla natura preventiva del suo controllo) e il Tribunal 
Constitucional spagnolo (cfr., ad esempio, sentt. nn. 372 
del 1993 e 143 del 1994). 
Per quanto riguarda la Corte costituzionale italiana, la sua 
giurisprudenza è stata a tratti oscillante, anche se ha infine 
nettamente escluso la sua qualificazione quale autorità giuri-
sdizionale tenuta al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
delle Comunità europee.
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In un primo momento, infatti, di fronte a contrasti interpre-
tativi su norme comunitarie, ha sostanzialmente rimandato al 
giudice a quo la soluzione del dubbio, sottolineando la possi-
bilità dello stesso di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di 
giustizia (cfr., ad esempio, ord. n. 206 del 1976). Successiva-
mente (anche se in un mero obiter dictum) ha invece sottoli-
neato la «facoltà di sollevare anch’essa questione pregiudiziale 
di interpretazione ai sensi dell’art. 177» (ora 234) del Trattato 
CE (cfr. sent. n. 168 del 1991), facendo presupporre un mu-
tamento di giurisprudenza sul punto. 
Infine ha definitivamente escluso tale evenienza, sulla base 
della constatazione che il Giudice delle leggi “esercita essen-
zialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema 
garanzia dell’osservanza della Costituzione della Repubblica 
da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle 
Regioni”. Dunque, alla luce delle specificità della sua giurisdi-
zione, “nella Corte [...] non è ravvisabile quella giurisdizione 
nazionale alla quale fa riferimento l’art. 177 del Trattato isti-
tutivo della Comunità Economica Europea, poiché la Corte 
non può essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o 
speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra 
il compito affidato alla prima, senza precedenti nell’ordina-
mento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati 
propri degli organi giurisdizionali” (cfr. ord. n. 536 del 1995, 
ribadita dalle successive ordd. nn. 319 del 1996, 108 del 1998 
e 109 del 1998).
Sembra, quindi, che la Corte abbia in questo modo sovrap-
posto alla nozione comunitaria di “giurisdizione nazionale” 
ai fini del rinvio pregiudiziale, ex art. 234 TCE, la sua giu-
risprudenza interna quanto alla definizione di giurisdizione 
e in relazione ai compiti attribuiti al Giudice costituzionale 
in base alla nostra Carta fondamentale. A ben vedere, però, 
l’unica definizione rilevante di giurisdizione tenuta a solle-
vare il rinvio pregiudiziale dovrebbe, a rigore, essere quella 
comunitaria, in base alle cui caratteristiche anche la nostra 
Corte dovrebbe considerarsi (quanto meno) autorizzata ad 
effettuare il rinvio.
La questione, da ultimo, appare ancora più rilevante alla luce 
della sentenza Kobler c. Austria della Corte di giustizia del 
30 settembre 2003, nella causa C-224/2001. Con tale deci-

sione, infatti, la Corte di giustizia ha in sostanza affermato la 
responsabilità dello Stato per danni provocati ad un cittadino 
austriaco in violazione del diritto comunitario in relazione ad 
un’ipotesi di mancato rinvio pregiudiziale da parte di un or-
gano giurisdizionale di ultima istanza, tenuto ad effettuarlo. 
Ciò, dunque, sarebbe una manifesta violazione del diritto 
comunitario, anche se in presenza di tutta una serie di ulte-
riori presupposti oggettivi (sul punto, vedi anche la sentenza 
Traghetti del Mediterraneo del 13 giugno 2006, in causa 
C-173/2003).
Deve comunque essere ricordato come la stessa Corte italiana, 
fin dalla già citata sent. n. 113 del 1985, abbia riconosciuto di-
retta applicabilità alle decisioni della Corte di giustizia pronun-
ciate in sede di rinvio pregiudiziale: «la normativa comunitaria 
[...] entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i 
suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò 
tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell’immediata ap-
plicabilità. Questo principio, si è visto sopra, vale non soltanto 
per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante re-
golamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella 
specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia». 
Ciò, dunque, sposta sostanzialmente in avanti il problema, 
alla luce della previsione di un ulteriore passaggio tra eventuale 
mancato rinvio da parte della stessa Corte costituzionale e defi-
nitivo chiarimento derivante dalla pronuncia comunitaria. 
Coerentemente con tali premesse, la successiva giurisprudenza 
ha ritenuto che il sopraggiungere di una pronuncia adottata 
alla Corte di giustizia sulla base di un rinvio pregiudiziale 
debba essere valutato quale vero e proprio ius superveniens 
dal giudice a quo in relazione a questioni di costituzionalità 
sollevate e non ancora decise dalla Corte italiana (cfr., ad 
esempio, ordd. nn. 255 del 1999, 62 del 2003, 125 del 
2004 e, da ultimo, 268 del 2005): «i principi enunciati dalla 
Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio 
di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente 
nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, 
condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme 
conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte 
del giudice a quo; [...] pertanto, si impone la restituzione degli 
atti al rimettente, perché valuti l’incidenza della pronuncia 
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della Corte di giustizia sulla decisione del giudizio sottoposto 
al suo esame e sulla persistente rilevanza della questione di 
legittimità costituzionale».
Infine, ad ulteriore conferma dell’asserita “separazione” e for-
male incomunicabilità tra il giudizio della Corte costituzio-
nale e quello della Corte di giustizia, si afferma il divieto della 
cosiddetta doppia pregiudizialità, e cioè della possibilità, per 
lo stesso giudice, di sollevare contemporaneamente questione 
pregiudiziale e questione di costituzionalità. Tale evenienza, 
infatti, è giudicata manifestamente contraddittoria, causando 
l’inammissibilità della questione proposta (cfr. ord. n. 85 del 
2002). Analogamente, i medesimi effetti vengono dalla Corte 
ricondotti ai casi in cui la questione di costituzionalità coin-
volga norme comunitarie in relazione alle quali risulti pen-
dente un procedimento davanti alla Corte di giustizia (cfr, ad 
es., ordd. nn. 391 del 1992, 38 del 1995 e 249 del 2001).
In questo senso, la già citata riforma del Titolo V attuata 
dalla legge cost. n. 3 del 2001 ha posto delle novità sul piano 
dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, stabi-
lendo espressamente all’art. 117, co. 1, Cost. che «la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
[...] dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». A 
prescindere dalla diverse interpretazioni della disposizione 
costituzionale, parte della dottrina ha ipotizzato un ritorno 
a quella giurisprudenza costituzionale che, all’epoca in rela-
zione al solo art. 11 Cost., vedeva un vizio di legittimità nel 
contrasto tra norma interna e norma comunitaria. Tale giu-
risprudenza, superata con la già citata sent. n. 170 del 1984, 
potrebbe essere in parte recuperata, potendo ormai il diritto 
comunitario fungere da vera e propria norma interposta nel 
giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.
A ben vedere, però, ciò rappresenterebbe un evidente passo 
indietro rispetto all’affermazione, coerente con i vincoli de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, del 
primato del diritto comunitario sul diritto interno, ormai 
accettato dalla Corte non solo rispetto alla legislazione ordi-
naria, ma anche rispetto alle norme costituzionali (eccetto i 
principi supremi). Inoltre, la stessa giurisprudenza costitu-
zionale, come abbiamo visto, ha sostanzialmente equiparato, 
quanto agli effetti diretti, regolamenti (cfr. sent. n. 170 del 

1984), direttive di immediata applicazione (cfr. sentt. nn. 64 
del 1990 e 168 del 1991), nonché sentenze della Corte di giu-
stizia (cfr. sentt. nn. 113 del 1985 e 389 del 1989). Dunque, 
quale il margine di operatività del nuovo art. 117, co. 1, 
Cost.? Certo, rimane il problema del diritto privo di effetti 
diretti immediati, come nel caso delle tradizionali direttive 
comunitarie, per le quali, anche in virtù della modifica costi-
tuzionale, sembrerebbe consolidarsi una generale competenza 
della Corte in merito all’eventuale fonte interna in contrasto 
(fermo restando il problema dei limiti di individuazione di 
un contrasto diretto rispetto a norme non autoapplicative, e 
che necessitano per loro stessa natura di una specificazione ad 
opera del legislatore nazionale).
In ogni caso, la Corte non ha ancora avuto modo di pronun-
ciarsi direttamente sul punto, pur essendo stata già investita 
di questioni di legittimità in relazione al nuovo art. 117, co. 
1, Cost. (vedi, in ogni caso, l’accenno contenuto nella sent. n. 
284 del 2007). Una diretta applicazione dell’art. 117, co. 1, 
Cost. è invece contenuta nelle recenti sentt. nn. 406 del 2005 
e 129 del 2006 con le quali è stato dato rilievo autonomo 
al nuovo disposto costituzionale in relazione ad un presunto 
contrasto tra legislazione regionale e direttive comunitarie. Il 
fatto, però, che si trattasse di giudizi in via principale per il 
quale, come abbiamo visto, la Corte ha sempre in ogni caso 
mantenuto fermo il suo giudizio, attenua significativamente il 
loro grado di innovazione.
Ebbene, il ruolo della Corte costituzionale, quale potenziale 
giudice di rinvio (pur nella specificità delle diverse compe-
tenze ad essa attribuite, e in particolare in relazione al giudizio 
di legittimità delle leggi e al modello operativo inaugurato 
con la sent. n. 170 del 1984), potrebbe essere inciso proprio 
dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Infatti, anche 
a prescindere dall’incidenza di tale disposizione sui concreti 
poteri e sulle funzioni di controllo della Corte, potrebbe co-
munque ipotizzarsi un vincolo quanto meno “definitorio-
istituzionale”, sulla base della considerazione che, come già 
in parte anticipato, di sicuro tra gli obblighi derivanti dall’or-
dinamento comunitario rientra, senza dubbio, anche la de-
finizione di “giurisdizione nazionale” abilitata (o tenuta) ad 
effettuare il rinvio pregiudiziale sulla base dell’art. 234 TCE. 
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Alcune recenti vicende hanno comunque nuovamente evi-
denziato la possibilità di contemporanei rinvii alla Corte di 
giustizia e alla Corte costituzionale, quanto alla conformità 
della normativa interna rispetto al diritto comunitario. È, ad 
esempio, il caso della riforma legislativa in materia di falso in 
bilancio, sottoposta, da un lato, da alcuni giudici all’atten-
zione della Corte italiana quanto al rispetto degli artt. 10, 11 e 
117, co. 1, Cost., mentre, dall’altro, altri uffici giudiziari ave-
vano già proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
al fine di valutare la reale portata del parametro comunitario 
di riferimento in relazione alla normativa interna.
Di fronte a tale sovrapposizione, la Corte ha in un primo tempo 
deciso di rinviare a nuovo ruolo la decisione, in attesa della 
pronuncia della Corte di giustizia (cfr. ord. n. 165 del 2004). 
Successivamente a tale decisione (cause riunite C-387/2002, 
C-391/2002, C-403/2002, Berlusconi e altri, del 3 maggio 
2005), e di fronte alle seguenti modifiche legislative (cfr. legge 
n. 262 del 2005), il Giudice delle leggi ha però rinviato gli atti 
ai giudici rimettenti, perché valutassero la rilevanza alla luce 
dello ius superveniens (cfr. ord. n. 70 del 2006). 
Una vicenda solo in parte analoga è quella che ha riguardato 
la disciplina dei rottami ferrosi: dapprima la decisione della 
Corte di giustizia nella causa C-457/2002, Niselli, dell’11 
novembre 2004, su rinvio pregiudiziale; poi la legge n. 308 
del 2004, modificativa della legislazione previgente, di cui 
però alcuni uffici giudiziari continuavano a dubitare in parte 
la conformità al diritto comunitario così come interpretato 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e per questo im-
pugnata davanti alla Corte costituzionale sulla base degli artt. 

11 e 117, co. 1, Cost.; infine, l’ord. n. 288 del 2006 della 
Corte costituzionale che ha disposto il rinvio degli atti per 
ius superveniens, alla luce della sopravvenuta approvazione del 
d.lgs. n. 152 del 2006.
Forse, allora, non è un caso che tali vicende abbiano messo in 
discussione la portata e il fondamento “costituzionale” del prin-
cipio del favor rei, interpretato in un’ottica assai differente dalla 
Corte di giustizia e dalla tradizionale giurisprudenza della Corte 
costituzionale italiana (ma vedi ora la svolta di cui alle note, 
anche se non del tutto coerenti, sentt. nn. 393 e 394 del 2006).
In attesa di una risposta definitiva quanto al rinnovato pro-
blema del parametro di “legittimità comunitaria”, ma anche 
in relazione all’eventualità di un ripensamento della citata 
chiusura quanto alla possibilità di effettuare direttamente il 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, una recente con-
ferma del rilievo interno della giurisprudenza della Corte di 
giustizia è data dall’art. 9 della legge n. 11 del 2005, in base 
al quale uno dei compiti della legge comunitaria annuale deve 
essere quello di modificare o abrogare le norme interne sta-
tali dichiarate incompatibili con il diritto comunitario, alla 
luce dell’espressa configurazione, tra gli obblighi comunitari, 
anche delle conseguenze dell’accertamento giurisdizionale 
«con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee, della incompatibilità di norme legislative e regolamen-
tari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni 
dell’ordinamento comunitario» (cfr. art. 1, co. 2, lett. b).

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: vittorio.manes@unibo.it; 
tommaso.giupponi@unibo.it. 

tommaso f. giupponi
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1. La fattispecie
L’art. 609-sexies c.p. – che sancisce (come l’abrogato art. 539 
c.p.) l’irrilevanza dell’errore sull’età infraquattordicenne nei 
delitti contro la libertà sessuale – è un’ipotesi superstite di 
responsabilità oggettiva priva di versari in re illicita: l’errore 
cade infatti su un elemento (l’età del soggetto passivo) su cui 
si incentra in toto il disvalore di un fatto che, diversamente, 
sarebbe del tutto lecito.
L’error aetatis è un errore essenziale sul fatto di reato consi-
derato irrilevante per esigenze politico-criminali collegate 
alla tutela dell’intangibilità sessuale del minore di quattordici 
anni: una deroga giustificabile ai principi generali in materia 
di dolo (artt. 43 e 47 c.p.)?
La disciplina dell’error aetatis è in patente contrasto col prin-
cipio di colpevolezza: ancora compatibile con un’interpre-
tazione “blanda” dell’art. 27, co. 1, Cost. inteso come mero 
divieto di responsabilità per fatto altrui, la disposizione oggi 
contenuta nell’art. 609-sexies c.p. risulta del tutto antinomica 
rispetto ad un’accezione del carattere personale della respon-
sabilità penale che si traduca nell’ineludibile canone di respon-
sabilità per fatto proprio colpevole (cfr. Corte cost., sentt. nn. 
364 e 1085 del 1988).

2. Error aetatis e Corte costituzionale: i precedenti storici
Vigente l’abrogato art. 539 c.p., l’error aetatis ha dribblato 
miracolosamente per ben quattro volte il vaglio di legittimità 

L’error AetAtiS dAVAnti ALLA corte coStitUZionALe 
22 noVeMBre 2007

Lucia Risicato 

costituzionale. Le argomentazioni alla cui stregua la disposi-
zione de qua viene salvata (e salvaguardata) sono talora imba-
razzanti.
Sent. n. 107 del 1957: la Consulta risolve l’eventuale con-
trasto tra error aetatis e principio di colpevolezza qualificando 
l’età del soggetto passivo come condizione (non obiettiva) di 
punibilità, «la cui consapevolezza è estranea al nesso tra azione 
ed evento».
Ord. n. 22 del 1962: la questione di legittimità costituzionale 
viene ritenuta manifestamente infondata.
Sent. n. 19 del 1971: viene sottoposta all’attenzione della 
Corte la disparità di trattamento tra chi poteva essere am-
messo a provare l’ignoranza dell’età o dell’inferiorità fisica o 
psichica del soggetto passivo (ex art. 519, nn. 2 e 3, c.p.) e chi 
invece non poteva invocare l’ignoranza dell’età dell’offeso (ex 
art. 519, n. 1, c.p.). La questione viene ritenuta infondata, 
posto che le previsioni descritte dall’abrogato art. 519 c.p. si 
riferivano – secondo la Corte – a situazioni del tutto etero-
genee: «il divieto d’invocare l’ignoranza dell’età dell’offeso in-
feriore agli anni quattordici è stabilito dall’art. 539 del codice 
per tutte le ipotesi comprese nel titolo dei “delitti contro la 
moralità pubblica ed il buon costume”. Per il delitto previsto 
dall’art. 519 n. 2 l’età limite è di anni sedici; per quello pre-
visto al n. 1 dello stesso articolo è di anni quattordici. Una 
più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di anni quattordici, 
per i quali la legge penale presume l’incapacità d’intendere e 
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di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale presunzione 
non esiste per coloro che sono di età fra i quattordici e i sedici 
anni. Quanto all’ipotesi prevista dall’art. 519 n. 3 del codice, 
è chiaro che, mentre l’età inferiore degli anni quattordici è un 
dato positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente 
dai terzi, l’inferiorità psichica o fisica talora non si può accer-
tare che con indagini cliniche».
Sent. n. 209 del 1983: viene affrontata e rigettata la questione 
del conflitto tra art. 539 c.p. e art. 3 Cost. sotto il più consi-
stente profilo della sottoposizione al medesimo trattamento 
sanzionatorio dei casi di ignoranza colpevole rispetto alle ipo-
tesi di errore incolpevole sull’età della vittima. Anche sotto 
questo particolare angolo prospettico, tuttavia, la Corte co-
stituzionale si è rivelata estremamente rigorosa, chiamando in 
causa l’assoluta incapacità del minore di prestare validamente 
il proprio consenso. Attraverso la sentenza in esame la Con-
sulta ha poi tentato un’opera di legittimazione decisamente 
più ambiziosa, individuando nell’irrilevanza dell’error aetatis 
un’applicazione del principio generale sancito dall’ultimo 
comma dell’art. 60 c.p., a detta del quale le disposizioni di 
cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo «non si applicano, se 
si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni, 
fisiche o psichiche, della persona offesa».

3. La sentenza costituzionale n. 322 del 2007. Le argo-
mentazioni del giudice a quo
Il giudice a quo ripercorre in modo incalzante i punti nevral-
gici del dibattito sull’art. 609-sexies c.p.: al fine di realizzare 
una più efficace protezione dei minori (persino contro la loro 
stessa eventuale “precocità sessuale”), la disposizione denun-
ciata introduce – in deroga ai principi generali in materia di 
dolo – una sorta di presunzione iuris et de iure di conoscenza 
dell’età della persona offesa da parte dell’agente, impedendo a 
quest’ultimo di provare l’incolpevole ignoranza di detta età o 
l’erroneo convincimento di un’età superiore.
La norma sull’error aetatis contempla un’ipotesi di responsabi-
lità oggettiva del tutto incompatibile con l’accezione che del 
principio di colpevolezza hanno fornito le sentenze costituzio-
nali nn. 364 e 1085 del 1988. Il pieno rispetto del principio 
di colpevolezza presupporrebbe, quindi, che l’età della vittima 

debba poter risultare riferibile all’autore del reato, «quanto 
meno sotto il profilo della rappresentazione».
Lo stesso legislatore ordinario avrebbe dimostrato in tempi 
recenti come una politica criminale ispirata ad una rigorosa 
tutela dell’infanzia possa risultare nondimeno rispettosa dei 
principi basilari in materia di imputazione soggettiva. Nes-
suna disposizione analoga a quella censurata è infatti conte-
nuta o richiamata nel corpus della l. 3 agosto 1998, n. 269 
(ora “ritoccato” dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38), contenente 
«norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della por-
nografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove 
forme di riduzione in schiavitù».
Il primo e il terzo comma dell’art. 27 Cost. sono inscindibil-
mente legati: non avrebbe infatti senso “rieducare” chi non 
ha alcun bisogno di essere rieducato, non essendo neanche in 
colpa rispetto al fatto commesso.

4. (Segue) Le argomentazioni della Corte: un’inammis-
sibilità “sofferta” o “maliziosa”?
Ad avviso della Corte, le premesse del rimettente sono in sé 
ineccepibili: 
a) corretto, in primo luogo, il rilievo secondo cui, in base 
all’evoluzione ermeneutica del principio di colpevolezza, de-
vono ritenersi ampiamente superate le argomentazioni alla cui 
stregua la Consulta ritenne l’abrogato art. 539 c.p. coerente 
col principio di personalità della responsabilità penale; 
b) corretta, altresì, è la qualificazione dell’età del soggetto 
passivo come elemento fondante l’illiceità del fatto: «è pro-
prio e soltanto il dato anagrafico che – facendo scattare la 
presunzione iuris et de iure di incapacità della vittima a pre-
stare un valido consenso agli atti sessuali – segna il confine 
tra il fatto delittuoso e un rapporto sessuale lecito tra sog-
getti consenzienti»; 
c) condivisibile, infine, è anche la considerazione del giudice a 
quo – avversata dall’Avvocatura dello Stato – secondo la quale 
il principio di colpevolezza non può essere sacrificato dal le-
gislatore ordinario in nome della tutela penale di altri valori, 
ancorché di rango costituzionale. 
Il principio di colpevolezza viene definito dalla Corte come 
principio fondamentale di garanzia in materia penale, come 
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tale deputato a resistere contro ogni sollecitazione di segno 
contrario. La Corte si pronuncia, in proposito, con parole 
pregnanti: insieme ai principi di legalità e di irretroattività 
della legge penale, il principio di colpevolezza mira a ga-
rantire ai consociati libere scelte d’azione «sulla base di una 
valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze 
giuridico-penali della propria condotta; “calcolabilità” che 
verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti 
estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non 
solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure 
prevedibili ed evitabili». 
La Corte valorizza infine il collegamento tra il primo e il terzo 
comma dell’art. 27 Cost.: de profundis per l’art. 609-sexies c.p.?
Colpo di scena: la questione viene sorprendentemente ritenuta 
inammissibile per una presunta incongruenza tra il petitum del 
rimettente e le premesse argomentative da questi sviluppate. 
Secondo la Consulta dichiarare l’art. 609-sexies c.p. totalmente 
illegittimo per contrasto con l’art. 27, co. 1 e 3, Cost. – come 
richiesto dal rimettente – significherebbe infatti ricondurre 
la disciplina speciale e derogatoria dell’error aetatis entro la 
previsione generale di cui all’art. 47 c.p., con sussidiaria rile-
vanza dei soli casi di errore determinato da colpa ove il fatto 
sia espressamente previsto dalla legge in forma colposa. Stante 
l’assenza – nel nostro sistema penale – di delitti colposi contro 
l’intangibilità sessuale, questa soluzione, a prescindere dalla 
sua conclamata ineccepibilità, determinerebbe per la Corte una 
lacuna legislativa incompatibile con le ineludibili esigenze po-
litico-criminali di tutela rafforzata del minore, recentemente 
ribadite ed ampliate da importanti atti internazionali.
Sorge a questo punto il sospetto che dietro l’escamotage tec-
nico dell’“inammissibilità” si celi – nel caso di specie – molto 
più che un problema di forma: si tratta di una consapevole 
decisione di non decidere, avallata dalla scelta di percorrere 
l’ambiguo territorio delle pronunzie processuali di inammis-
sibilità. La Consulta ammette (ben più che tra le righe) che 
l’art. 609-sexies c.p. è una disposizione in contrasto con l’art. 
27, co. 1, Cost., ma immediatamente riconosce che la sua 
“eliminazione” dal sistema determinerebbe... gravi lacune di 
tutela derivanti dall’applicazione dei principi generali in ma-
teria di dolo!

5. La soluzione suggerita dalla Corte: la possibile rile-
vanza scusante dell’errore inevitabile sull’età
I giudici costituzionali palesano senza remore «il timore che 
l’applicazione delle regole comuni possa determinare aree di im-
punità», contestando al giudice a quo che «la norma censurata 
potrebbe ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo 
per il mero fatto che essa deroga agli ordinari criteri in tema di 
imputazione dolosa; ma, semmai, unicamente nella parte in cui 
neghi rilievo all’ignoranza o all’errore inevitabile sull’età». 
In tale prospettiva, il principio di colpevolezza rappresente-
rebbe non solo un vincolo per il legislatore ma un indispensabile 
canone ermeneutico per il giudice. Questo sarebbe appunto il 
caso dell’art. 609-sexies c.p., che ha reiterato il vecchio art. 539 
c.p., senza alterarne i contenuti, dopo (e nonostante) le sen-
tenze costituzionali nn. 364 e 1085 del 1988. Anche nell’art. 
609-sexies c.p. dovrà, di conseguenza, essere ravvisabile il nu-
cleo “minimo” della rimproverabilità del fatto al suo autore, 
«incida esso sulla norma o sugli elementi normativi del fatto 
[...] ovvero sugli elementi del fatto stesso, come nell’ipotesi 
di specie».
Il giudizio di “inevitabilità” dell’errore sull’età postula proprio 
un impegno valutativo proporzionale alla pregnanza dei valori 
in gioco. Lungi dal fare affidamento esclusivo sulle dichiara-
zioni mendaci del minore (come nel caso sottoposto all’atten-
zione del giudice a quo), il soggetto attivo dovrebbe far uso 
di tutti gli strumenti conoscitivi a sua disposizione in grado 
di dissipare il dubbio sull’età del partner. Ove il dubbio per-
manga, o sia invincibile, egli dovrà necessariamente astenersi 
dal rapporto sessuale, posto che «operare in una situazione di 
dubbio circa un elemento costitutivo dell’illecito (o un pre-
supposto del fatto) – lungi dall’integrare un’ipotesi di igno-
ranza inevitabile – equivale ad un atteggiamento psicologico di 
colpa se non, addirittura, di dolo eventuale».

6. L’errore sull’età come (improbabile) ipotesi di confi-
ne tra error facti ed error iuris: pregi e inconvenienti
L’obiettivo dell’adeguamento della disciplina dell’error aetatis al 
principio di colpevolezza viene (contortamente) raggiunto dalla 
Corte attraverso una curiosa trasmigrazione dell’error aetatis dal 
territorio dell’errore sul fatto a quello dell’ignoranza della legge 

lucia risicato
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penale: dallo Schuldprinzip alla Schuldtheorie, come se dal pro-
blema del contrasto con il principio di colpevolezza in ordine 
al collegamento psicologico tra fatto e autore si fosse giunti a 
parlare della diversa questione del nucleo della colpevolezza 
in senso squisitamente normativo. La somiglianza lessicale tra 
l’art. 5 c.p. e l’art. 609-sexies c.p., già in passato evidenziata da 
autorevole dottrina, sembra invero agevolare questa soluzione.
Quali i probabili riflessi applicativi della sentenza n. 322 del 
2007? L’art. 609-sexies c.p. si riferisce sia a fattispecie in cui 
l’età infraquattordicenne funga da elemento costitutivo essen-
ziale del fatto tipico (comportando, come il precedente art. 
539 c.p., una deroga ai principi fondamentali in materia di 
dolo), sia ad ipotesi in cui l’età abbia valenza meramente ag-
gravante del reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. (de-
terminando una deroga al regime di imputazione “conforme 
a colpevolezza” delle circostanze aggravanti in atto previsto 
dal capoverso dell’art. 59 c.p.). Ora, laddove l’età non sia ele-
mento “significativo” di fattispecie ma mera circostanza aggra-
vante, il correttivo della rilevanza scusante dell’errore inevita-
bile su di essa consente di rispettare il principio di colpevolezza 
senza inquietanti ricadute politico-criminali o lamentati vuoti 
di tutela. Ove invece l’età sia elemento costitutivo essenziale 
del reato la costruzione delineata dalla Corte costituzionale 

porta a conseguenze giuridiche di grande rigore: applicando 
all’art. 609-sexies c.p. la disciplina in atto prevista per l’art. 5 
c.p., l’errore colposo sull’età sarà sempre punibile a titolo di 
dolo. Già solo questa conclusione, in assenza di un ulteriore 
intervento chiarificatore del legislatore, rappresenta una con-
sistente remora alla piena sovrapposizione, nella materia che 
qui ci interessa, tra error facti ed error iuris.

7. Prospettive de iure condendo
Radicale eliminazione dell’art. 609-sexies c.p.
Esplicita introduzione, nel corpo della disposizione in esame, 
della rilevanza scusante dell’errore inevitabile sull’età accom-
pagnata dalla previsione di una circostanza attenuante facol-
tativa per i casi di errore evitabile.
Introduzione di una vera e propria responsabilità colposa in 
capo a chi ignori l’età del minore infraquattordicenne, pur 
essendo in grado di riconoscerne l’immaturità.

L’indirizzo e-mail dell’Autrice è: lucilla.risicato@unime.it. 
Il lavoro, dal titolo L’errore sull’età tra error facti ed error iuris: 
una decisione “timida” o “storica” della Corte costituzionale? 
(nota a C. cost., 24.07.2007, n. 322), è stato pubblicato in 
Dir. pen. proc., 2007, pp. 1465-1475. 
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Nel conferire al governo la delega per la riforma della nor-
mativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, la legge 3 
agosto 2007 n. 123 ha esteso l’ambito dei reati presupposto, 
dai quali deriva la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 
2001, agli artt. 589 e 590, co. 3, c.p. (omicidio colposo e 
lesioni colposi gravi e gravissime) commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro (art. 9 l. n. 123 del 2007, il quale ha intro-
dotto il nuovo art. 25-septies nel d.lgs. n. 231 del 2001). La 
disposizione, “esterna” alla delega, è operativa dalla data di 
entrata in vigore della legge, cioè dal 25 agosto 2007.
Il nuovo art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede 
l’applicazione della sanzione pecuniaria in misura non infe-

riore a mille quote e di una delle sanzioni interdittive, per una 
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, 
tra quelle disciplinate dall’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001, 
e precisamente: «a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) 
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o con-
cessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione 
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’even-
tuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare 
beni o servizi»1.
Già l’art. 11 legge-delega n. 300 del 2000 prevedeva un cata-
logo di reati tendente a coprire vasti settori del diritto penale, 

LA reSPonSABiLitÀ deGLi enti e i reAti coLPoSi 
18 diceMBre 2007

Enrico Amati

1 L’art. 300 del recente d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in tema di sicurezza del lavoro) riformula l’art art. 25-septies come segue: «1. 
In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 
attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura 
pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 
quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per 
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».
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annoverando tra di essi anche i reati previsti dagli artt. 589 e 
590 c.p. commessi con violazione delle norme per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene 
e della salute sul lavoro. 
Tuttavia, nel corso dei lavori per l’esecuzione della legge-
delega la questione dei reati presupposto fu al centro di un 
acceso dibattito politico, cosicché si optò per una soluzione 
di compromesso riducendo fortemente il numero originario 
di fattispecie. In sostanza, dunque, ci si limitò, in un primo 
tempo, a dare attuazione alle disposizioni previste nelle Con-
venzioni PIF (I Protocollo alla Convenzione sulla tutela degli 
interessi finanziari della Comunità Europea) e OCSE2. 
Sotto un profilo strettamente interpretativo, dunque, si può 
ritenere che con la legge n. 123 del 2007 il legislatore abbia 
dato attuazione a prescrizioni già contenute nella legge-de-
lega del 2000.
La nuova disciplina solleva diverse problematiche, schematiz-
zabili nei punti che seguono.

1. I reati colposi presupposto
Lo specifico richiamo, ad opera dell’art. 25-septies, al comma 
3 dell’art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggra-
vante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme 
«per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e non anche in 
quelle sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro, potrebbe 
far sorgere il dubbio – in ossequio al principio di stretta lega-

lità di cui all’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001 – che non sia rav-
visabile la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione 
alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti 
da malattia professionale (che parte della dottrina distingue 
dal concetto di “infortunio”)2. Occorre, tuttavia, sottolineare 
come parte della giurisprudenza tenda a far coincidere il con-
cetto infortunio-malattia.

2. Le sanzioni
Il sistema sanzionatorio introdotto dall’art. 25-septies è senza 
dubbio caratterizzato da scelte particolarmente drastiche3. 
Come accennato, il comma 1 prevede che l’accertamento della 
responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo e di le-
sioni personali colpose aggravate comporti l’irrogazione della 
sanzione pecuniaria «non inferiore a mille quote»: ciò signi-
fica che l’importo andrà da un minimo di 258.000 euro ad un 
massimo di ben 1.549.000 euro (considerando che il valore di 
ogni quota deve rispettare un quantum minimo e massimo che 
oscilla dai 258 euro ai 1.549 euro). Peraltro, considerato che 
l’art. 10 del decreto prevede che «la sanzione pecuniaria viene 
applicata per quote in un numero non inferiore a cento né su-
periore a mille», si stenta a capire per quale ragione il legislatore 
abbia individuato il minimo della sanzione pecuniaria applica-
bile in quello che lo stesso art. 10 indica quale limite massimo 
(oltre tutto impropriamente qualificandolo come «limite mi-
nimo» senza la previsione di uno specifico limite massimo)4.

Si noti che il nuovo intervento del governo in tema di responsabilità degli enti suscita perplessità dal punto di vista della legittimità costitu-
zionale. Invero, solo l’art. 1 della l. n. 123 del 2007 contiene la delega al governo per il riordino della normativa antinfortunistica, mentre 
i successivi articoli, compreso l’art. 9 che ha introdotto il nuovo art. 25-septies nel corpo del d.lgs n. 231 del 2001, sono disposizioni im-
mediatamente precettive. Peraltro, la legge delega non contiene alcuna specifica indicazione circa il riassetto della normativa in tema di 
responsabilità degli enti derivanti da infortuni sul lavoro. È vero che l’art. 1, al co. 2, pt. f ), detta le regole relative alla riformulazione e alla 
razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, sia amministrativo che penale; tuttavia, allorché si precisano nel dettaglio le modalità attraverso 
le quali dovrà essere raggiunto tale obiettivo, nulla è specificato in tema di sanzioni relative alle imprese. Parrebbe evidente, allora, che le 
norme del testo unico, almeno nella parte in cui intervengono nuovamente sul tema della responsabilità degli enti, siano viziate per eccesso 
o, meglio, per mancanza di delega.
2 G. ZANALDA, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 
fasc. 4, p. 99.
3 Si vedano, tuttavia, le modifiche previste dal testo unico di cui alla nota n. 1.
4 G. ZANALDA, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, cit., p. 101.
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Inoltre, l’ampio ventaglio delle sanzioni interdittive rischia di 
determinare nell’applicazione pratica soluzioni “drastiche”, in 
un ambito molto delicato, fino ad incidere sulla sopravvivenza 
stessa di un’impresa. Anche dal punto di vista cautelare il trat-
tamento riservato all’ente potrà risultare piuttosto gravoso, 
considerato che, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 231 del 2001, 
è possibile l’applicazione in sede cautelare di una delle san-
zioni interdittive di cui al comma 2 dell’art. 9. Si consideri, 
peraltro, che – a differenza dell’ente – la persona fisica autrice 
dell’omicidio colposo o delle lesioni colpose difficilmente sarà 
destinataria di una corrispondente misura cautelare5.

3. I soggetti possibili autori del reato presupposto
In linea generale, potranno dar luogo alla responsabilità 
dell’ente tutti coloro dai quali, a vario titolo e vario livello, 
dipende l’attuazione delle norme in materia di igiene e sicu-
rezza sul lavoro; potrà trattarsi, quindi: del datore di lavoro 
in senso stretto (che, nelle piccole-medie imprese coincide 
con il legale rappresentante); del soggetto individuato in 
seno all’azienda come tale ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994 
(ad esempio, il consigliere di amministrazione munito di 
delega al riguardo); del direttore di stabilimento al quale 
sia stata conferita apposita procura in materia; del dirigente 
e/o del preposto con funzioni di coordinamento e controllo 
sulle maestranze.
Ciò può comportare un difficile inquadramento del soggetto 
delegato, se come apicale o sottoposto. Si tratta di una que-
stione che riveste particolare importanza dal punto di vista 
della corretta individuazione dei criteri soggettivi di ascrizione 
della responsabilità: in relazione agli “apicali”, invero, sussiste 
un’inversione dell’onere probatorio relativo alla corretta ado-
zione di misure di prevenzione che, al contrario, non è pre-
visto qualora il reato sia commesso da un sottoposto. 

Le cose, inoltre, sono destinate a complicarsi in relazione 
all’esecuzione di lavori in appalto (frequenti nella prassi, so-
prattutto nei cantieri). In tali casi, infatti, potranno prospet-
tarsi diverse ipotesi di responsabilità a carico sia della ditta 
appaltatrice (che riveste la qualifica di datore di lavoro), sia 
– in certi casi – della ditta committente.

4. La nozione di interesse e di vantaggio
Non pochi saranno i problemi di coordinamento con il prin-
cipale criterio d’imputazione della responsabilità dell’ente 
fissato dall’art. 5 del decreto n. 231 del 2001, che collega di-
rettamente il reato all’interesse o al vantaggio della società6. 
Invero, si tratta di «un criterio chiaramente orientato su re-
sponsabilità individuali dolose: per fatti colposi (si pensi so-
prattutto alla colpa del sottoposto), il collegamento è piut-
tosto fra attività d’impresa (in cui il fatto colposo si insedia) 
e interesse/vantaggio della società, sicché si potrebbero nella 
prassi verificare aporie nella gestione processuale di questo 
tipo di criterio imputativo»7.
D’altro canto, non vi è dubbio che il concetto di «interesse» 
vanti una latitudine così ampia da consentire all’interprete di 
estenderne la portata, sebbene non sempre tale operazione si 
ponga in sintonia con il principio di legalità. Per converso, «è 
altrettanto indubitabile che nel caso di sistematiche violazioni 
di norme cautelari decise dai vertici dell’impresa non risulti 
difficile configurare l’interesse dell’ente perseguito attraverso 
una siffatta politica aziendale. Ma ciò non toglie che la for-
mula adottata dall’art. 5 possa costituire paradossalmente 
ostacolo al riconoscimento della responsabilità dell’ente per 
un reato colposo. In altri termini, in carenza di un effettivo 
vantaggio, potrebbe risultare impossibile provare il suo inte-
resse alla consumazione del reato e, dunque, affermare la re-
sponsabilità»8.

enrico amati

5 Sul punto: L. VITALI, C. BURDESE, La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. 
enti, 2006, fasc. 4, p. 129.
6 C. E. PALIERO, Per ambiente e lavoro il rebus della colpa, in Il Sole 24 ore, 26.04.2007, p. 27. 
7 C. E. PALIERO, Per ambiente e lavoro il rebus della colpa, cit., p. 27. 
8 R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Responsabilità degli enti collettivi, in Guida dir., 08.09.2007, pp. 40 s.
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5. L’adeguamento dei modelli organizzativi
Da un punto di vista generale, l’interazione dei modelli di or-
ganizzazione con il sistema della responsabilità degli enti può 
essere studiata da due distinti angoli di visuale.
Sotto un primo profilo, i modelli organizzativi fungono da cri-
terio di esclusione della punibilità; sotto altro profilo, l’adozione 
ed efficace attuazione del modello è criterio di attenuazione 
delle conseguenze sanzionatorie, conseguenti alla responsabilità 
dell’ente. In particolare, nel caso di irrogazione di sanzioni pe-
cuniarie, l’adozione ed efficacia, post factum, del modello deter-
mina una riduzione delle medesime in una misura compresa tra 
un terzo e la metà. Qualora, poi, a tale adozione si accompagni 

il risarcimento del danno la riduzione è compresa tra la metà e 
i due terzi. Nel caso in cui sia prevista l’irrogazione di sanzioni 
interdittive, se l’integrale risarcimento del danno o l’esecuzione 
di condotte intese ad efficacemente conseguirlo sono accompa-
gnati dalla adozione del modello e viene messo a disposizione il 
profitto conseguito, le sanzioni in questione non si applicano.
In relazione allo specifico settore della sicurezza sul lavoro i 
modelli organizzativi dovranno essere predisposti tenendo 
conto della peculiare tipologia di responsabilità (di natura col-
posa) delineata dalla l. n. 125 del 2007, nonché delle specifi-
cità della normativa antinfortunistica che prevede la possibi-
lità di delegare determinate funzioni di controllo9.

9 Il d.lgs. n. 81 del 2008 fornisce alcune indicazioni circa il contenuto dei modelli organizzativi. In particolare, l’art. 30 prevede quanto segue:
«1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato 
ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f ) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle 
attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività 
svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del 
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento 
nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere 
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico».
Il quinto comma dell’art. 30, inoltre, introduce una previsione di conformità ai requisiti appena illustrati, «in sede di prima applicazione», dei 
«modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e 
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6» (ovverosia la Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro). Si prevede, infine, che l’adozione del modello di organizzazione e di gestione, nelle imprese fino a 50 lavoratori, 
sia attività finanziabile ai sensi dell’articolo 11, dedicato alle attività promozionali.
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Dal punto di vista strutturale, dunque, parrebbe opportuno:
a) prevedere che il documento di valutazione del rischio adot-
tato ai sensi del d.lgs. n. 626 del 199410 faccia parte integrante 
del modello;
b) evidenziare come l’estensione dei reati presupposto anche 
alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro comporti la ne-
cessità di una precisa individuazione dei soggetti cui sono dele-
gate le funzioni di prevenire i reati in questione;
c) specificare che la creazione di specifici “garanti” dovrà avvenire 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 626 del 199411;
d) specificare che la delega di funzioni, per assumere piena 
validità, deve rispettare i requisiti individuati dalla giurispru-
denza, ovverosia12:
a) deve avere contenuto specifico e puntuale;
b) deve avvenire sulla scorta di precise norme interne relative 
all’organizzazione dell’impresa;

c) il delegato deve essere munito di completa autonomia deci-
sionale nonché di adeguata idoneità tecnica;
d) la delega deve avere forma scritta.
Parimenti, anche l’organismo di vigilanza dovrà prevedibil-
mente essere dotato di specifici poteri informativi e di in-
chiesta calibrati sulla normativa antinfortunistica, nonché es-
sere composto (anche) da soggetti con specifiche competenze 
in materia di sicurezza sul lavoro. Ovviamente, nello stabilire 
la composizione dell’organismo di vigilanza occorrerà tener 
conto delle dimensioni dell’impresa e del particolare settore 
in cui opera.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: amati.e@tiscali.it. 
Questi spunti sono stati approfonditi nella monografia, dal 
titolo La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali, 
pubblicata da Utet, Torino, 2007.

10 D’ora in poi occorrerà, ovviamente, tener conto del nuovo testo unico in tema di salute e sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008).
11 V. nota precedente.
12 Il d.lgs. n. 81 del 2008 detta specifiche disposizioni in tema di delega di funzioni. In particolare, l’art. 16 precisa che, «La delega di funzioni 
da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto».
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Il 7 novembre 2007 il Tribunal Constitucional (TC) spagnolo 
si è pronunciato sull’art. 607, co. 2, del codice penale che 
punisce il reato di negazionismo. Questa fattispecie era stata 
introdotta nell’ordinamento spagnolo, in linea con la mag-
gior parte degli ordinamenti europei, dal codice del 1995. La 
sentenza interviene nel processo a Varela, proprietario e di-
rettore di una libreria che pubblica, distribuisce e vende libri, 
compact disc e altri materiali dal contenuto negazionista sulla 
persecuzione e sull’olocausto dei nazisti prima e durante la 
seconda guerra mondiale, che – condannato in primo grado 
– ha sollevato nel processo di secondo grado questione di in-
costituzionalità per contrasto di queste figure delittuose con il 
diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione 
del pensiero (art. 20, co. 1, Cost.).
Il TC ha ritenuto ammissibile la questione in quanto fondata 
e rilevante per il giudizio in corso. 
Il TC perviene a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 607, 
co. 2, c.p. ma solo con riferimento alla condotta di negazione 
del genocidio o di altri crimini contro l’umanità. La giustifi-
cazione, invece, è costituzionalmente legittima. 
La sentenza, che contiene anche quattro opinioni dissen-
zienti e individuali, risulta interessante non solo con riferi-
mento ai reati di opinione, ma anche all’individuazione del 
bene giuridico tutelato da queste fattispecie, alle intersezioni 
tra diritto (penale) e memoria e, infine, al coordinamento 
con le scelte di politica criminale europea riguardanti la lotta 

al razzismo e alla discriminazione razziale. Il 20 aprile 2007, 
infatti, il Consiglio dell’Unione Europea ha formulato una 
Proposta di decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed 
espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. 
Essa chiede ai singoli Stati membri di adottare le misure 
necessarie affinché siano punite «l’apologia, la negazione o 
la minimizzazione grossolana» sia dei crimini di genocidio, 
dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra quali 
definiti agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale 
internazionale (art. 1, co. 1, lett. c)), sia dei crimini definiti 
all’art. 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale, 
«dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un 
membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, 
alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, 
quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad 
istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di 
un suo membro». Occorre dunque interrogarsi sul futuro di 
questa sentenza spagnola al cospetto di un “obbligo di tutela 
penale” di segno radicalmente opposto sollecitato in seno 
all’Unione e chiedersi altresì se la particolare configurazione 
(e la peculiare resistenza) della libertà di manifestazione del 
pensiero (e della libertà scientifica) riconosciuta nell’ordina-
mento costituzionale di uno Stato membro possa assurgere a 
“controlimite invalicabile” per la penetrazione di un obbligo 
sopranazionale (in ipotesi, ritenuto dal giudice costituzio-
nale domestico lesivo della “fiducia reciproca” sulla tutela 

iL reAto di neGAZioniSMo neLL’ordinAMento SPAGnoLo:  
LA SentenZA deL triBUnAL conStitUcionAL n. 235 deL 2007
25 FeBBrAio 2008

Emanuela Fronza e Vittorio Manes
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dei diritti fondamentali garantita dell’art. 6, co. 2, Trattato 
sull’Unione Europea). 
La proposta di decisione quadro viene citata dallo stesso TC 
fra gli argomenti a fondamento della scelta di distinguere la 
negazione (illegittima costituzionalmente) e la giustificazione 
(legittima costituzionalmente). La negazione, infatti, costitu-
irebbe mera diffusione di idee concernenti l’esistenza o meno 
di determinati fatti storici, senza alcun giudizio di valore sugli 
stessi o sull’antigiuridicità degli stessi, rientrando così nell’am-
bito della libertà scientifica, riconosciuta anch’essa dall’art. 
20, co. 1, lett. b), Cost., che gode nel testo costituzionale di 
un ambito di protezione ancora più ampio rispetto alla libertà 
di mera manifestazione del pensiero. Il TC non ha ritenuto 
percorribile, pertanto, a differenza di quanto ritenuto per la 
condotta di giustificazione, una pronuncia interpretativa per 
restituire un congruo coefficiente di offensività alla condotta 
di negazione, giudicata penalmente “inane” e dunque non 
suscettibile di riconversioni sostanzialistiche senza che ne ri-
sultasse snaturato il “tenore letterale”. Nemmeno ha ritenuto 
possibile intervenire con una pronuncia manipolativa, intro-
ducendo in via “paralegislativa” un elemento di concreta pe-
ricolosità “additivo” capace di garantire uno strict scrutiny al 
giudice di merito sulla rilevanza penale della singola condotta 
(in termini di incitamento indiretto alla violenza contro de-
terminati gruppi o al disprezzo verso le vittime di genocidio). 
La condotta di giustificazione, invece, viene dichiarata costi-
tuzionalmente legittima perché consiste nell’espressione di 
un giudizio di valore sui fatti e non di mera ricostruzione; in 

questa ipotesi il legislatore può eccezionalmente punire queste 
condotte, consistenti nel giustificare pubblicamente tali de-
litti tanto atroci, a condizione che la condotta di giustifica-
zione operi come forma di incitazione, ancorché indiretta, alla 
commissione del delitto di genocidio.
La sentenza che dichiara dunque parzialmente illegittimo 
l’art. 607, co. 2, c.p. consente una rimeditazione su alcune 
classiche problematiche relative ai reati di opinione (e in par-
ticolare su quale sia il criterio di selezione delle condotte pu-
nibili) e su alcune tendenze attuali in materia di contrasto a 
fenomeni allarmanti quale è senza alcun dubbio il fenomeno 
negazionista. 
Le legislazioni penali nazionali ammettono la compressione 
della libertà di espressione e in questa direzione si muove anche 
l’Unione Europea e altre istanze sovranazionali, quali la giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti umani (più volte citata 
nella pronuncia in esame). La sentenza del TC, quanto meno 
nella parte iniziale, sembra molto attenta alla tutela della libera 
manifestazione del pensiero. Invero, tramite la distinzione tra 
negazione e giustificazione e il richiamo alla decisione-quadro 
anche l’ordinamento spagnolo sembra dare spazio alla com-
pressione di un diritto fondamentale e caratterizzante un ordi-
namento plurale e democratico, con la conseguenza, inoltre, di 
ammettere che il diritto e il processo penale diventino luogo per 
la fissazione di una e di una sola versione della storia. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: fronza@jus.unitn.it; 
vittorio.manes@unibo.it. 
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1. Natura della responsabilità degli enti in base al d.lgs. 
n. 231 del 2001
In materia di natura della responsabilità degli enti, si indivi-
duano diverse tesi: 
a) responsabilità amministrativa;
b) tertium genus;
c) responsabilità penale1.

1.a. Responsabilità amministrativa2: 
Profilo metodologico: obiezione al cosiddetto «ontologismo fuori 
luogo» [C. Pedrazzi] che, praticato anche in materia di natura 
della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001, è espres-
sione della tendenza a considerare prevalente il dato sostanziale 
su quello formale del nomen juris: la natura della responsabilità 
è quella corrispondente al nome con il quale la legge la chiama, 
dunque amministrativa. Con riguardo, poi, alla presunta “frode 

LA coStitUZione di PArte ciViLe neL ProceSSo ALL’ente 
11 MArZo 2008

Massimo Franzoni, Renzo Orlandi, Gianfranco Ricci e Filippo Sgubbi 

delle etichette”, si tratta di concetto utilizzabile come momento 
di critica al dato legislativo e non come argomento idoneo a 
sovvertire il tenore letterale del decreto.
Profilo contenutistico: la nuova responsabilità delle persone 
giuridiche sarebbe «governata da istituti incompatibili con la 
disciplina penalistica»: 
1. Art. 22 d.lgs. n. 231. Prescrizione: modalità interruttive e 
termini perfettamente aderenti al tenore della l. n. 689 del 
1981 – legge fondamentale sugli illeciti amministrativi – e del 
tutto distanti da quello tipico degli illeciti penali;
2. Artt. 28-33 d.lgs. n. 231. Sanciscono l’applicazione del 
principio di permanenza della responsabilità anche (o solo) in 
capo a quegli enti che costituiscono il risultato di una serie 
di situazioni, quali la trasformazione, la fusione, la scissione 
e pure la sola cessione, o il conferimento di azienda, succes-
sive rispetto all’illecito amministrativo da reato: tale principio 

1 Non prende posizione per nessuna delle tre ipotesi prospettate A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in La respon-
sabilità amministrativa degli enti, Ipsoa, Milano, 2002, p. 33.
2 G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, in F. Palazzo, a cura di, Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, Atti del 
Convegno, Firenze, 15-16 marzo 2002, Cedam, Padova, 2003, p. 320; M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o 
associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, p. 392.

Di seguito pubblichiamo la scheda introduttiva redatta da Elena Caruso e Giusy Sapienza. Gli interventi dei partecipanti al seminario con-
fidiamo di presentarli nel prossimo numero della Rivista. In questo numero si veda sul tema anche il saggio di Désirée Fondaroli.
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risulta del tutto confliggente con un modello (ipotizzato) di 
disciplina penalistica.
Profilo procedimentale: nonostante il procedimento volto 
all’accertamento della responsabilità dell’ente presenti forme 
e garanzie proprie del processo penale, la ratio di tale scelta va 
ravvisata solo nella volontà legislativa di rivestire di garanzie 
forti la procedura di cognizione della responsabilità sanzio-
natoria delle persone giuridiche. Conferma del fatto che la 
sanzione amministrativa può essere inflitta anche nel corso e 
con le garanzie del processo penale (mentre la pena può essere 
irrogata solo nel processo penale) si ricava dall’art. 24 l. n. 
689 del 1981 che, nel contemplare l’ipotesi della «connessione 
obiettiva» di un illecito amministrativo con un reato, statuisce 
che «il giudice penale competente a conoscere il reato è pure com-
petente a decidere sulla predetta violazione».
Profilo politico-criminale: il nuovo tipo di intervento sanzio-
natorio risponde ad un’esigenza preventivo-repressiva nei 
confronti di organismi pluripersonali che, se da un lato costi-
tuiscono realtà dinamiche dispensatrici di benessere e di pro-
gresso, dall’altra rappresentano possibili centri di distorsioni 
criminose.
Profilo costituzional-garantistico: il legislatore, nel sistema intro-
dotto dalla l. n. 300 del 2000 e dal d.lgs. n. 231 del 2001, 
ha espressamente qualificato la responsabilità degli enti come 
«amministrativa». Così, pur delineandosi un modello che si av-
vicina non poco a quello puramente penalistico, deve ritenersi 
che esso «non può ugualmente dirsi la stessa cosa»: lo escludono 
preoccupazioni di difesa dei principi del diritto penale classico 
che risulterebbero inquinati dal superamento del risalente pre-
cetto in base a cui societas delinquere non potest, principi tra i 
quali va senz’altro annoverato quello ex art. 27 Cost.3 Detta 
norma, nel sancire che la responsabilità penale è personale, con-
sente di ricavare due imprescindibili corollari: deve trattarsi di 
responsabilità individuale e per fatto proprio di un singolo (non di 
un gruppo). La suddetta norma fondamentale, infatti, costitu-
isce un limite rispetto ad eventuali interpretazioni evolutive.

Profilo dell’intrinseca efficacia: la scelta normativa effettuata dal 
legislatore del 2001 è condivisibile in quanto, pur se in sede 
amministrativa, e dunque con meno stringenti problemi d’or-
dine costituzionale, egli ha introdotto comunque importanti 
misure di tipo interdittivo recanti incisive istanze punitive.
Profilo dogmatico: 1) dall’analisi strutturale dell’illecito ammi-
nistrativo dipendente da reato emerge che la responsabilità 
amministrativa dell’ente appare configurabile solo in pre-
senza di una colpa di organizzazione che ha contribuito alla 
realizzazione del reato della persona fisica. Ciò dà luogo ad 
un concorso che, oltre ad essere “anomalo” in virtù di una 
diversa imputazione alla persona fisica ed a quella giuridica 
per un unico fatto, risulta essere anche “ingeneroso” in quanto 
al contributo di un garante collettivo viene fondatamente 
associata, sul presupposto di una colpevolezza artificiosa pur 
se plausibile, una responsabilità diversamente qualificata; 2) 
la responsabilità dell’ente non risulta essere né diretta né au-
tonoma (nonostante la proclamazione di autonomia conte-
nuta nell’art. 8 d.lgs. n. 231) bensì derivata (non originaria) 
e dipendente pur se distinta: la responsabilità amministrativa 
viene posta a carico dell’ente traendola (a certe condizioni) da 
quella insistente sull’autore-persona fisica legato all’ente dal 
particolare legame funzionale. Ciò è confermato dalla diversa 
natura della responsabilità dell’ente (amministrativa) e della 
persona fisica (penale).

1.b. Tertium genus
Profilo metodologico: è necessario un ridimensionamento dei 
significati desumibili dalla quaestio sull’etichetta. Certamente 
l’indicazione del legislatore in favore di una «responsabilità 
amministrativa» deve essere presa sul serio come teorica iscri-
zione al sistema dell’illecito amministrativo, ma tale etichetta 
appare carica di significati simbolici, dunque del tutto neutra 
rispetto alla disciplina degli istituti4.
Profilo sostanziale: la responsabilità degli enti nasce senz’altro 
su un “terreno penalistico”, in quanto trova il suo immediato 

3 Sul punto v. contra A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, cit. 
4 Sul punto v. D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 415 ss.; D. 
PULITANÒ, voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., vol. VI agg., 2002, pp. 953 ss.
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presupposto nella commissione di reati e risulta incardinata 
su una disciplina che appresta quel più elevato livello di ga-
ranzie che sono proprie del diritto penale (principio di legalità 
ex art. 2; principio dell’applicazione della legge più favorevole 
ex art. 3; ancoraggio a criteri d’imputazione soggettivamente 
pregnanti). 
Profilo processuale: il legislatore, pur parlando di responsabilità 
amministrativa, ne ha attribuito l’accertamento alla compe-
tenza del giudice penale e ha assicurato garanzie difensive cor-
rispondenti a quelle dell’imputato.
Profilo metodologico: non può farsi riferimento ad una “frode 
delle etichette” che tipicamente è l’espediente configurato per 
coprire l’elusione delle garanzie che la sostanza punitiva degli 
istituti reclama, in quanto lo statuto italiano di responsabilità 
degli enti ha già adottato un livello di garanzie corrispondenti 
a quelle di un’ottica tipicamente penalistica.
Considerazioni sulla qualificazione della responsabilità degli enti 
come tertium genus5: se, da una parte, nella Relazione di ac-
compagnamento al d.lgs. n. 231 del 2001 il legislatore saluta 
la nascita di un «tertium genus» che coniuga i tratti essenziali 
del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo 
di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle 
della massima garanzia e, dall’altra, nella Relazione relativa al 
Progetto Grosso la Commissione ministeriale parla di «quasi 
tertium genus» fra il penale e l’amministrativo pur non giun-
gendo ad alcuna definizione formale della responsabilità, tale 

ricostruzione della responsabilità degli enti non ha ottenuto 
quel successo che l’apparente comodità di tale etichetta sem-
brava poter riscuotere6. Al riguardo basti citare la posizione di 
autorevole dottrina che, pur orientandosi verso detta qualifi-
cazione della responsabilità, non manca, però, di optare per 
soluzioni tendenzialmente neutre7. 

1.c. Responsabilità penale8 
Profilo politico-criminale: si assiste al riconoscimento di una 
grande rilevanza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 231 del 
2001, pur evidenziandosi una grave lacuna nella riflessione 
che ha preceduto il varo della riforma, dovuta alla mancanza 
dei necessari supporti empirici e criminologici che di solito 
sorreggono la valutazione sulla congruità politico-criminale 
di un istituto a raggiungere i suoi obiettivi.
Profilo metodologico: chiara frode delle etichette, perché dietro 
una qualificazione in senso amministrativa della responsabi-
lità si nasconderebbe una responsabilità penale reale anche se 
stridente rispetto ad alcuni principi di sistema.
Profilo strutturale: non può individuarsi una scissione tra fatto 
di reato e illecito amministrativo che dal primo dipende bensì 
si configura un unico fatto storico che rimarrebbe sempre lo 
stesso mutando soltanto le qualificazioni, ora in termini di 
fatto di reato per le persone fisiche che lo hanno messo in 
opera, ora in termini di illecito amministrativo per le entità 
collettive di riferimento. Si rivelerebbe, dunque, una doppia 
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5 R. GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti, sanzioni e loro natura, Giuffrè, Milano, 2006, pp.100 ss.
6 Aderisce alla tesi del “tertium genus” G. FLORA, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della 
sanzione penale?, in Dir. pen. proc., 2003, pp. 1398 ss.; contra v. A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, cit.; R. ROR-
DORF, Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, in 
La responsabilità amministrativa degli enti, Ipsoa, Milano, 2002; G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, cit.; G. DE VERO, Struttura e natura 
giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 1166 ss. Individua un “quartum genus” composito 
di elementi tratti dalla responsabilità civile, penale e punitivo-amministrativa, S. VINCIGUERRA, M. CERESA-GASTALDO, A. ROSSI, 
La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Cedam, Padova, 2004.
7 Sul punto v. D. PULITANÒ, voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, cit.; C. DE MAGLIE, In difesa della 
responsabilità penale delle persone giuridiche, in Leg. pen., 2002, pp. 349 ss.
8 G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, cit.; E. MUSCO, Le imprese a scuola di responsa-
bilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. giust., 2001, pp. 7 ss.; C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine 
tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, pp. 571 ss.
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qualificazione del medesimo fatto storico9. Anche con ri-
guardo alla ricostruzione della nozione di reato, è da ritenere 
che il d.lgs. n. 231 del 2001 si sia allontanato dalla accezione 
classica e generale propria del sistema penale, per adottarne 
una che non sempre può essere ricondotta ad un fatto tipico, 
antigiuridico e colpevole. Esigenze di prevenzione generale, 
infatti, hanno indotto il legislatore ad accontentarsi di una 
nozione più ristretta in cui il profilo della colpevolezza non 
viene rigorosamente rispettato10.
Profilo sistematico: nello sviluppo risalente delle categorie 
politico-legislative dell’illecito penale e dell’illecito ammini-
strativo, esse risultano caratterizzate da un preciso rapporto 
di alternatività.
Profilo procedimentale: da un lato la disciplina dettata dal d.lgs. 
n. 231 del 2001 riconosce una competenza del giudice penale 
nell’accertamento e applicazione delle sanzioni, e dall’altro 
tutta la procedura è chiaramente ispirata ai principi della pro-
cedura penale.
Profilo sanzionatorio: il catalogo delle sanzioni scelto dal legi-
slatore del 2001 proviene in grandissima parte dal diritto pe-
nale e, da un’indagine sovranazionale, risulta tipico dei paesi 
che hanno chiaramente optato per una responsabilità delle 
persone giuridiche nettamente penale11. 

2. Inammissibilità12 
Giurisprudenza: Gip Milano (Forleo), 09.03.2004; Gip To-
rino (Perelli), 27.11.2004; Gip Milano (Tacconi), 25.01.2005; 
Trib. Milano, 03.03.2005; Trib. Milano, sez. I (pres. Ponti), 
19.12.2005; Trib. Milano, sez. X (pres. Gandus), 20.03.2007. 

La tesi dell’inammissibilità della costituzione di parte civile 
nei confronti dell’ente – chiamato a rispondere del reato ai 
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 – viene sostanzialmente ricon-
dotta a due ragioni fondamentali: 
– l’ente non è autore del reato;
– nel d.lgs. n. 231 del 2001 non si riscontra alcun richiamo 
all’istituto della costituzione di parte civile. 
Le argomentazioni in proposito richiamate dagli autori (in 
nota) e dalla giurisprudenza (sopra citata) che sostengono tale 
posizione possono così riassumersi: 
1) gli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. legano la legittimazione passiva 
all’imputato e al responsabile civile; 
Tali norme si riferiscono: 
a) alla commissione di un reato;
b) all’esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale 
che sia conseguenza diretta ed immediata del reato;
c) alla previsione di una responsabilità disciplinata dalla nor-
mativa civilistica in capo al soggetto diverso dal colpevole.
Da ciò consegue che l’ente, nell’ambito del processo pe-
nale, non può essere soggetto passivo di una pretesa risarcitoria 
diretta avanzata dalla parte civile, perché:
– non è autore del reato, ma di un comportamento differente 
e ben distinto, come si evince dagli artt. 5 e 6 relativi rispet-
tivamente all’individuazione dei soggetti che, commettendo 
il reato, fanno scattare la responsabilità dell’ente e agli oneri 
gravanti su quest’ultimo per evitare la condanna;
– la responsabilità che in capo ad esso viene accertata nel pro-
cesso penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non può dirsi 
disciplinata da leggi civili.

9 Sul punto v. C. E. PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale degli enti nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1996, pp. 1180 ss.
10 L’art. 8 d.lgs. 231, affermando la responsabilità dell’ente anche in mancanza di identificazione dell’autore del reato o, soprattutto, qualora 
questi difetti di imputabilità, evoca situazioni che non consentono di formulare un pieno giudizio di colpevolezza.
11 Sul punto v. contra G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, cit. In senso parzialmente 
conforme v. C. E. PALIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale degli enti nell’ordinamento italiano, cit.
12 E. AMATI, La responsabilità da reato degli enti, casi e materiali, Utet, Torino, 2007, pp. 246 ss.; M. ARENA, La costituzione di parte civile 
nei confronti dell’ente imputato, in http://www.reatisocietari.it, 01.03.2008; F. SGUBBI, a cura di, I procedimenti PARMALAT. Legittimazione 
alla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi ex d.lgs. 231/2001, Atti dell’Incontro, Bologna, 31 gennaio 2008, inedito. 
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Pertanto, nel processo penale l’ente potrà essere chiamato a 
rispondere civilmente per il fatto del colpevole, ove ne ricor-
rano i presupposti, «nella veste di responsabile civile ed in base 
alla disciplina appositamente dettata dal codice per quest’ultimo 
soggetto processuale». 
2) Il d.lgs. n. 231 del 2001 qualifica e ricostruisce la responsabilità 
dell’ente come responsabilità di natura amministrativa (“illeciti 
amministrativi dipendenti da reato”, “sanzioni amministrative”). 
3) Il decreto non prevede né richiama l’istituto della costituzione 
di parte civile:
– art. 54 d.lgs. n. 231: contrariamente all’art. 316 c.p.p., non 
prevede la richiesta di sequestro conservativo dalla parte civile 
a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato; richiama 
espressamente solo il co. 4 dell’art. 316 e non anche i co. 2 e 3;
– art. 34 d.lgs. n. 231: stabilisce che il procedimento relativo 
a illeciti amministrativi dipendenti da reato è disciplinato dal 
capo III del decreto e dalle disposizioni del c.p.p. in quanto 
compatibili; 
– art. 27 d.lgs. n. 231: sancisce che l’ente risponde con il suo 
patrimonio per il pagamento della sanzione pecuniaria ma 
non fa riferimento al danno risarcibile;
– art. 69 d.lgs. n. 231: prevede che in caso di condanna il giu-
dice applica all’ente le sanzioni e lo condanna al pagamento 
delle spese processuali, ma nessun cenno fa al risarcimento del 
danno (diversamente artt. 538 e ss. c.p.p.);
– art. 58 d.lgs. n. 231: non prevede alcun avviso alla persona 
offesa dal reato (spesso anche danneggiata dal reato) della deter-
minazione del pubblico ministero di procedere all’archiviazione 
del procedimento (diversamente art. 408, co. 2, c.p.p.);
– art. 61, co. 2, d.lgs. n. 231: prescrivendo, a pena di nullità, 
il contenuto del decreto che dispone il giudizio nei confronti 
dell’ente, non stabilisce di indicare anche le generalità delle 
altre parti private, tra cui la potenziale parte civile, accanto 
a quelle dell’imputato (diversamente da quanto disposto 
dall’art. 429, co. 1, lett. a), c.p.p.);

– art. 59 d.lgs. n. 231: attraverso il rinvio all’art. 405 c.p.p., 
prevede il contenuto della contestazione dell’illecito ammini-
strativo mossa dal pubblico ministero all’ente (da effettuarsi 
mediante richiesta di rinvio a giudizio). In essa, tra le altre 
cose, deve essere indicato «il fatto che può comportare l’applica-
zione delle sanzioni amministrative» e «il reato da cui l’illecito di-
pende». Dunque, non solo non vi è l’indicazione della persona 
offesa ma la norma nettamente distingue il fatto posto in essere 
dall’ente dal reato commesso dalla persona fisica imputata;
– sezione II, capo III, d.lgs. n. 231: è intitolato «soggetti, giu-
risdizione e competenza» ma non vi è alcuna menzione della 
parte civile (diversamente libro I c.p.p.).

3. Ammissibilità13 
Giurisprudenza: Gip Roma (Colella), 21.04.2005; Gip Torino 
(Salvadori), 12.01.2006; Trib. Roma, sez. VIII, 04.10.2007; 
Gip Milano (Verga), 24.01.2008. 
A sostegno della riconoscibilità in capo al danneggiato dal 
reato della legittimazione ad una autonoma costituzione di 
parte civile nei confronti dell’ente responsabile ex d.lgs. n. 231 
del 2001, anche concorrente con la citazione di quest’ultimo 
come responsabile civile ai sensi dell’art. 83 c.p.p., vengono 
proposti i seguenti argomenti: 
1) natura sostanzialmente penale della responsabilità ammini-
strativa dipendente da reato di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.
2) In ogni caso, la soluzione di un problema di rilevante im-
portanza pratica, quale è quello relativo all’ammissibilità della 
costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a ri-
spondere davanti al giudice penale ex d.lgs. n. 231 del 2001, va 
svincolata da una questione di classificazione e/o definizione sulla 
quale non esiste, al momento, una posizione unitaria consolidata. 
3) Combinato disposto tra d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 2043 
c.c.: l’art. 2043 c.c. prevede che qualunque fatto illecito, di 
qualunque tipo esso sia, dunque anche amministrativo), che 
abbia cagionato un danno, obbliga il responsabile al risarci-
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13 C. F. GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti 
al giudice penale, nota a Gip Milano (Forleo), ord., 09.03.2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 1332 ss.; M. ARENA, La costituzione di 
parte civile nei confronti dell’ente imputato, cit.; M. ZANCHETTI, Le ragioni dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti 
dell’ente imputato ex d.lgs. 231/2001, inedito.
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mento; e pertanto è in tale norma che va individuata la fonte 
della legittimazione a chiedere alla persona giuridica il risar-
cimento dei danni scaturiti dalla commissione degli illeciti 
amministrativi tipizzati dal decreto n. 231. 
4) Esclusione di una indebita estensione analogica in malam 
partem degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., e più precisamente:
– non può invocarsi il divieto di analogia con riguardo all’art. 
185 c.p. in quanto norma non penale bensì civile, costituente 
specificazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., né con riguardo 
all’art. 74 c.p.p., che è norma processuale; 
– non può nemmeno parlarsi di “estensione analogica” delle 
suddette norme in quanto il decreto n. 231 avrebbe in realtà 
introdotto un nuovo e autonomo caso di costituzione di parte 
civile nel processo penale (rectius: nuovo e autonomo caso di 
azione civile); 
– il decreto, se formalmente qualifica la responsabilità degli 
enti come responsabilità «per illeciti amministrativi dipendenti 
da reato» (art. 1), sostanzialmente la riferisce direttamente al 
reato (perfetta coincidenza dell’asserito illecito amministrativo 
con i reati previsti quali possibile fonte della sua responsabilità 
amministrativa) (artt. 2, 3, 5, 6, 21, 22, 26); e, in quest’ottica, 
non è irragionevole sostenere che la responsabilità dell’ente 
possa essere direttamente ricondotta al contenuto dell’art. 185 
c.p. e dell’art. 74 c.p.p. 
5) Competenza giurisdizionale penale: attribuito al giudice pe-
nale il potere di accertare ed eventualmente sanzionare la re-
sponsabilità da illecito ex d.lgs. n. 231 del 2001, deve ritenersi 
che anche con riguardo a tale nuovo tipo di responsabilità 
debba operare il principio generale della trasferibilità dell’azione 
civile dalla sede civile a quella penale; diversamente si finisce 
con l’introdurre nell’ordinamento giuridico un’inammissibile 
disparità di trattamento di situazioni simili. Fonte specifica 
della legittimazione giuridica della costituzione di parte civile 
nel processo penale a carico dell’ente è, poi, il combinato di-
sposto d.lgs. n. 231-art. 2043 c.c. 
6) Alla responsabilità civile indiretta dell’ente, che trova fonda-
mento nell’art. 2049 c.c. e conferma nell’ultima parte dell’art. 
185 c.p. – a cui corrisponde, nell’ambito del processo penale, 
l’istituto della citazione del responsabile civile ex art. 83 c.p.p. 
o del suo intervento volontario ex art. 85 c.p.p. –, il d.lgs. n. 

231 del 2001 ha affiancato un ulteriore tipo di azione verso 
l’ente esercitabile nel processo per effetto di citazione civile 
diretta della persona giuridica quale autore di uno degli illeciti 
previsti dal decreto n. 231. 
7) Contro tale soluzione non appaiono decisive le obiezioni ba-
sate su taluni dettagli della disciplina enunciata dal decreto n. 
231, e in particolare:
– art. 69 d.lgs. n. 231 (concernente la sentenza di condanna 
pronunciata a carico dell’ente) non fa cenno alle questioni 
civili, né risultano norme parallele agli artt. 539, 540, 541 
c.p.p. (riguardanti la condanna ai danni e alle spese relative 
all’azione civile). Il contenuto della disposizione può giustifi-
carsi con la finalità di non appesantire la disciplina di legisla-
zione speciale, visto che le conseguenze civili da reato trove-
rebbero comunque applicazione ex art. 34 decreto n. 231 («per 
il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti 
da reato si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto 
compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale»); 
– art. 54 d.lgs. n. 231 (rubricato «sequestro conservativo») 
fa riferimento soltanto alle garanzie per il pagamento della 
sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni 
altra somma dovuta all’erario dello Stato e indica, quale ti-
tolare della relativa richiesta, il solo pubblico ministero (e 
non anche la parte civile quale richiedente il sequestro a ga-
ranzia delle obbligazioni civili derivanti da reato, al pari di 
quanto previsto dall’art. 316, co. 2, c.p.p.); in chiusura, poi, 
lo stesso art. 54, nel rinviare all’art. 316 c.p.p., ne richiama 
il solo co. 4 (e non anche i co. 2 e 3 concernenti le facoltà 
della parte civile). Ebbene, anche tale argomento normativo 
appare non decisivo alla luce delle forti ragioni di carattere 
generale che inducono ad affermare l’ammissibilità della co-
stituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Due le pos-
sibili spiegazioni alternative: 1) nella legislazione speciale si è 
fatto riferimento solo al sequestro conservativo del pubblico 
ministero in virtù della sua notevole rilevanza rinviando, ex 
art. 34, alle ulteriori disposizioni del codice di rito che di-
sciplinano le facoltà concernenti la parte civile; 2) l’art. 54 
costituisce una deroga alla disciplina generale senza che ciò 
interferisca sulla operatività generale dell’istituto della costi-
tuzione di parte civile;
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– art. 58 d.lgs. n. 231: neppure decisiva, al fine di escludere 
la legittimazione passiva dell’ente rispetto alla costituzione di 
parte civile, appare la completa assenza, in detto articolo, di ri-
ferimenti alla persona offesa o alla parte civile quale destinatario 
dell’avviso di archiviazione del procedimento, diversamente da 
quanto previsto ex art. 408, co. 2, c.p.p. In senso contrario si 
osserva come la legislazione speciale delinei una procedura più 
snella, drasticamente difforme da quella codicistica, tanto da 
non prevedere neppure l’intervento del giudice;
– art. 61, co. 2, d.lgs. n. 231: la norma, diversamente da quanto 
previsto dall’art. 429 c.p.p., non menziona tra gli elementi 
essenziali del decreto che dispone il giudizio nei confronti 
dell’ente la persona offesa dal reato. L’argomento non appare 
significativo in quanto l’art. 61, coerentemente con la tecnica 
legislativa suddetta, non prevede neppure che venga indicata 
la denominazione dell’ente, il giudice competente, l’indica-
zione del giorno, del luogo e dell’ora della comparizione.
8) A sostegno della posizione favorevole alla configurazione 
della costituzione di parte civile nei confronti degli enti sa-
rebbe, inoltre, possibile richiamare diverse, e ben più rilevanti, 
specifiche disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001:
– art. 35 d.lgs. n. 231 che, nel prevedere che all’ente si appli-
cano le disposizioni processuali relative all’imputato in quanto 
compatibili, non richiama esclusivamente le disposizioni pro-
cessuali poste a garanzia di tale soggetto bensì ogni disposi-
zione concernente l’imputato, e pertanto anche quella secondo 
cui la costituzione di parte civile può essere proposta nei confronti 
dell’imputato (e quindi di ogni persona parificata all’imputato) 
a norma degli artt. 74 ss. c.p.p.;
– artt. 12, co. 2, lett. a), e 17, lett. a), d.lgs. n. 231 (relativi ri-
spettivamente al danno di speciale tenuità e al risarcimento dello 
stesso), se anche risultano insufficienti a fondare direttamente 
la legittimazione passiva dell’ente rispetto alla costituzione di 
parte civile esperita nel processo penale dal danneggiato dal 
reato, sono sintomatici dell’attenzione che il legislatore del 
2001 ha riservato al problema del danno da illecito qualificato 
come amministrativo e del suo risarcimento (ciò a suffragare 
la plausibilità della tesi prospettata).
– art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001: in base a detta disposizione, 
rubricata «autonomia della responsabilità dell’ente», l’ente viene 

chiamato a rispondere per un fatto illecito (amministrativo-da 
reato) proprio e non altrui (ex art. 2049 c.c.). Si tratta, infatti, 
di un illecito diverso e autonomo rispetto a quello commesso 
dal dirigente/dipendente. La norma in esame stabilisce che la 
responsabilità dell’ente sussiste anche quando: 1) l’autore non 
è stato identificato o non è imputabile; 2) il reato si estingue 
per causa diversa dall’amnistia.
Qualora, dunque, si verificasse l’ipotesi di mancata iden-
tificazione dell’autore del reato, se non fosse ammissibile la 
costituzione di parte civile a carico dell’ente, il danneggiato 
risulterebbe privato della possibilità di rivalersi nel processo pe-
nale o, ancor peggio, potrebbe non essere nemmeno parte del 
processo medesimo nel caso in cui l’accertamento circa la non 
punibilità del reo-persona fisica avvenisse già in sede di inda-
gini o udienza preliminare. In tal ultima evenienza, si configu-
rerebbe l’unico caso in cui il giudice competente per accertare 
un illecito che dà luogo a responsabilità civile dovrà valutarlo 
senza che il danneggiato possa essere parte del processo con 
evidente e irragionevole disparità di trattamento rispetto al 
danneggiato dal reato della persona fisica (questione di illegit-
timità costituzionale degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. per viola-
zione dell’art. 3 Cost. qualora venissero interpretati nel senso 
di escludere la costituzione di parte civile nel processo penale 
nei confronti dell’ente chiamato a rispondere dell’illecito am-
ministrativo da reato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001).
– art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001: detta norma, in materia di 
confisca, dispone che «nei confronti dell’ente è sempre di-
sposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo 
o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere 
restituita al danneggiato [...]». Con riguardo a quest’ultimo 
inciso si accoglie un’interpretazione estensiva in base a cui 
la priorità spetta ai diritti del danneggiato (riparazione del 
danno) su quelli dello Stato (confisca del profitto derivante 
dal reato): ad un’interpretazione restrittiva, in base alla quale 
il riferimento sia solo alle “restituzioni” di beni e non al risar-
cimento del danno, infatti, si opporrebbe il dato letterale in 
base a cui la norma parla di “danneggiato” e non di “avente 
diritto”. Ebbene, dal coordinamento tra gli artt. 17 e 19 si 
trae un ulteriore argomento a favore della tesi dell’ammissibi-
lità della costituzione di parte civile: se nel sistema del d.lgs. 

elena caruso e giusy sapienza
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n. 231 del 2001 la destinazione del profitto dell’illecito dovrà 
essere, anzitutto, il risarcimento del danno, è evidente che la 
determinazione del quantum spettante al danneggiato dovrà 
essere effettuata in sede penale, sì da permettere di destinare 
l’eventuale parte residuale a confisca.
9) Rapporti fra costituzione di parte civile nei confronti dell’ente 
quale autore diretto degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 
2001 e citazione del medesimo quale responsabile civile: l’esten-
sione, ex d.lgs. n. 231, dell’ambito di costituzione di parte ci-
vile anche nei confronti delle persone giuridiche autrici degli 
illeciti dallo stesso decreto previsti non comporta il supera-
mento della disciplina preesistente. Nulla vieta, infatti, che la 
medesima persona giuridica possa essere presente nello stesso 
processo penale in veste di responsabile diretto per i danni 
cagionati dall’illecito da essa compiuto (ex d.lgs. n. 231 del 
2001) e in quella di responsabile (indiretto) civile per i danni 
cagionati dal reato commesso in suo nome dalla persona fisica 
(ex art. 2049 c.c.), risultando le due posizioni logicamente 
e giuridicamente distinguibili. Quindi, a fronte dell’interesse 
del danneggiato a costituirsi parte civile nei confronti dell’ente 
per far valere tanto la sua responsabilità diretta che indiretta, 
problemi di sovrapposizione potrebbero sorgere nel caso in 
cui il giudice penale dovesse riconoscere la sussistenza di en-
trambe le responsabilità in capo all’ente medesimo. Anche 
questa obiezione è però facilmente superabile. Nell’ipotesi 
prospettata, infatti, il giudice penale dovrà:

– a carico della persona fisica: irrogare la pena prevista per il 
reato da essa compiuto in nome dell’ente; condannare la stessa 
al risarcimento del danno cagionato dal reato commesso;
– a carico della persona giuridica: irrogare la sanzione prevista 
dal decreto n. 231; condannare l’ente al risarcimento dei 
danni cagionati dall’illecito da reato ex d.lgs. n. 231 e a quelli 
a cui è chiamato a rispondere quale responsabile civile facendo 
attenzione a non duplicare il risarcimento ove i due danni doves-
sero in tutto o in parte coincidere.
Peraltro, in proposito sembra difficile individuare una diver-
sificazione tra i danni da reato al cui risarcimento sono tenuti 
l’autore-persona fisica ex art. 2043 c.c. e il responsabile civile 
ex art. 2049 c.c., e quelli direttamente imputabili all’ente ex 
artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001. Il rapporto gene-
tico della responsabilità indiretta identificata dalla norma del 
codice civile sembra contenere indefettibilmente l’ipotesi del 
reato commesso, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dagli 
apici o dai dipendenti. L’impossibilità di diversificare i due 
danni per i quali vengono esercitate due distinte azioni paral-
lele fornisce un argomento contrario alla ammissibilità della 
costituzione di parte civile, essendo già prevista un’azione ti-
pica in relazione a quell’unica pretesa che ne dovrebbe for-
mare oggetto. 

Gli indirizzi e-mail delle Autrici della scheda introduttiva 
sono: avv.ecaruso@alice.it; giuseppa.sapienza2@unibo.it. 
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Se scrivere un libro equivale a prendere delle scelte, si può 
cercare di presentare quanto scritto in un libro raccontando le 
scelte su cui quel libro poggia.
Falso in bilancio, definizione di rifiuto, vicenda delle scom-
messe, definizione di straniero, legittimità del mandato di 
arresto europeo, tutela penale dagli organismi genetica-
mente modificati tra principio comunitario di precauzione 
e principio costituzionale di offensività, penalizzazione della 
pedopornografia virtuale tra l’incudine dei limiti costituzio-
nalmente imposti all’uso della pena e il martello dei bisogni 
comunitari di pena sono solo la “punta dell’iceberg” delle 
vieppiù crescenti interferenze tra diritto comunitario e diritto 
penale nazionale.
Tratto comune che accomuna tali questioni nella loro dimen-
sione vivente è la più totale babele applicativa. Queste interfe-
renze danno infatti vita ad un universo giuridico paradossale, 
composto di norme comunitarie prevalenti, ma incompetenti in 
materia penale, e di norme nazionali competenti in via esclusiva 
in materia penale, ma subordinate alle prime. In questo universo 
giuridico inoltre il controllo di validità delle norme è diffuso in 
capo ad ogni singolo giudice, a cui oltretutto spetta decidere 
se “fare da solo”, piuttosto che investire la Corte costituzionale 
o la Corte di giustizia o entrambe. Ci si rende ben conto in-
fatti perché un universo giuridico siffatto produce una babele 
applicativa (sulla medesima questione – pensiamo ai rifiuti, alle 
scommesse o al falso in bilancio – alcuni giudici “fanno da soli” 

Uno StUdio SUL SiSteMA PenALe eUroPeo ViGente 
1 APriLe 2008

Carlo Sotis

e giudicano prevalente a volte la norma comunitaria, altre volte 
quella nazionale, altri rinviano alla Corte di giustizia, altri alla 
Corte costituzionale, altri ancora a tutte e due).
Porre un freno a questa babele applicativa è l’esigenza priori-
taria alla base delle scelte di questo libro. Tra le tante questioni 
bisognose di attenzione iscrivibili al tema del diritto penale 
europeo questa mi è sembrata la più urgente, riassumibile in 
questa domanda: che cosa deve fare un giudice penale italiano 
quando in un giudizio penale registra un fenomeno di interfe-
renza tra una norma nazionale e una norma comunitaria?
Cercare di dare risposta a questa domanda, selezionando una 
univoca direzione dell’indagine, circoscrive l’oggetto, il me-
todo e anche la struttura dell’indagine.
a) L’oggetto perché ponendoci dal punto di vista del giudice 
italiano ci si muove in una dimensione vigente, con relativa 
esclusione delle prospettive de iure condendo e delle problema-
tiche inerenti l’interferenza del diritto comunitario sul diritto 
penale degli altri paesi membri dell’Unione.
b) È la definizione del metodo tuttavia il vero punto chiave 
della mia indagine: cercare di rispondere a quella domanda 
vuol dire provare a sistematizzare, individuando le strutture 
che emergono dalle varie forme di interferenza tra norme pe-
nali nazionali e norme comunitarie che si possono presentare 
davanti ad un giudice penale (da qui anche la scelta di definire 
l’insieme dei rapporti tra diritto penale e diritto comunitario 
come sistema; la possibilità di configurare il sistema penale 
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europeo è, infatti, il punto di arrivo di questo lavoro, non il 
suo punto di partenza).
Queste esigenze di sistematizzazione a mio avviso si impon-
gono per due ragioni primarie; una di tipo pratico e una di 
tipo ideologico.
Dal punto di vista pratico perché è solo dando una forma 
alle cose che diviene possibile vedere cose che, altrimenti, non 
sarebbe possibile vedere. In altre parole, offrendo una sistema-
tica, prima ancora di dire cosa fare nei vari casi di interferenza 
tra norme comunitarie e norme penale nazionali, si permette 
di vedere interferenze che altrimenti non sarebbero visibili.
Dal punto di vista ideologico perché sistematizzare ci sembra 
essere l’unica strada per opporsi alla pura ricostruzione casi-
stica, che in fondo vorrebbe dire arrendersi alla logica del caso 
singolo e delle sue contingenze (che è l’antitesi dei valori che 
devono continuare a sovrintendere il ragionamento giuridico). 
Per dirla troppo brevemente con uno slogan si può affermare 
che sistematizzare, in prospettiva ideologica, vuol dire cercare 
di opporre alla logica della forza la forza della logica.
c) Come detto la domanda di partenza informa anche la strut-
tura dell’indagine. Rispondere infatti alla questione chiave si-
stematizzando costituisce il punto di arrivo di questo lavoro; è 
perciò l’ultimo capitolo (il quarto) quello in cui ricondurre a 
sistema le varie ipotesi di interferenza tra diritto dell’Unione Eu-
ropea e diritto penale che si possono presentare ad un giudice 
penale italiano. Si capisce come questo capitolo costituisca ai 

miei occhi la parte più importante del libro, i primi tre capitoli e 
l’introduzione sono concepiti infatti come i “portatori d’acqua” 
che permettono di costruire la sistematica del capitolo quarto.
Il terzo capitolo si propone di motivare la questione chiave 
redigendo un bilancio sulla “situazione spirituale” in cui versa 
attualmente il sistema penale europeo. Il secondo capitolo 
è dedicato per intero all’analisi induttiva di una questione 
assai complessa, quella degli obblighi comunitari in malam 
partem, dal momento che la ricostruzione di questa specifica 
problematica funge da laboratorio in cui individuare e collau-
dare gli strumenti più innovativi e critici per la costruzione 
di una sistematica. Il primo capitolo ha lo scopo di fornire 
le indicazioni essenziali per iniziare a comprendere il sistema 
penale europeo secondo due distinti canali. Ma soprattutto 
e innanzitutto un’introduzione dedicata al “modo di essere” 
dell’Unione Europea, in cui comprendere a quali logiche ri-
sponda il funzionamento e la legittimazione dell’Europa dei 
ventisette. Solo avendo chiare tali logiche è possibile valutare 
come queste, potendo e dovendo combinarsi con le logiche 
di legittimazione e funzionamento proprie del diritto penale, 
diano vita a questo “diritto senza codice”.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: carlo.sotis@unimc.it. 
Il lavoro monografico, dal titolo Il diritto senza codice. Uno 
studio sul sistema penale europeo vigente, è edito da Giuffrè, 
Milano, 2007.
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iL terZo StriKe. LA PriGione in AMericA 
7 APriLe 2008

Elisabetta Grande

Dai tempi di Tocqueville e de Beaumont, quello che bolle in 
pentola nel sistema penale nordamericano non può che interes-
sarci, e molto, come europei. Quanto, come e perché si punisce 
nel paese egemone non solo economicamente e militarmente, 
ma politicamente e culturalmente nel mondo, finisce prima o 
poi per diventare il punto di vista che definisce i rapporti tra 
società civile e Stato non solo nella Capitale, ma in tutta la pe-
riferia dell’Impero. Il “grande internamento” che segnò l’Inghil-
terra e i paesi economicamente più sviluppati all’indomani della 
crisi del modello feudale di produzione finì per contagiare tutta 
l’Europa rinascimentale. Il “nuovo grande internamento” della 
decade degli anni settanta in poi del XX secolo negli Stati Uniti 
d’America si sta – con diversi gradi di intensità – diffondendo 
ovunque. E il Mondo globalizzato è oggi in pieno processo di 
ricarcerizzazione. 
All’esplosione carceraria americana dell’ultimo quarto del nove-
cento, in coincidenza funzionale con la rivoluzione conservatrice 
e neoliberista, è dedicato il bel libro di Elisabetta Grande, Il terzo 
strike, con nota introduttiva di Adriano Sofri e, in appendice, 
un saggio di Clara Mattei dedicato al “Supermax”, il modello di 
carcere di massima sicurezza. Questa pubblicazione si inserisce 
in un già nutrito filone di indagine sviluppatosi anche in Italia, 
che annovera i saggi di Alessandro de Giorgi, Lucia Re, Massimo 

Pavarini e Dario Melossi e che fa tesoro di una oramai sconfinata 
bibliografia anglo-parlante. Ciò che differenzia la riflessione di 
Elisabetta Grande dal dominante approccio socio-criminolo-
gico al tema è la sensibilità comparatistica penal-processualista 
dell’Autrice.
Pur in quest’ottica specifica, l’argomentare della Grande pro-
cede seguendo una scansione abbastanza consolidata nella 
letteratura sul tema: un primo approccio descrittivo alla fe-
nomenologia del boom penitenziario americano, a cui segue 
l’interesse nei confronti dei diversi modelli esplicativi avanzati. 
Tra i numerosi proposti, la Grande predilige quelli che fanno 
riferimento all’approccio policy-choice. I nuovi processi di ri-
carcerizzazione negli USA non sono tanto imputabili ad una 
aumento significativo della delittuosità o a sue rilevanti tra-
sformazioni qualitative (è risaputo che gli indici di delittuosità 
oggi negli USA non sono percentualmente dissimili da quelli 
medi europei, con la sola eccezione per gli omicidi da arma da 
fuoco corta, e anche questa specialità americana in significa-
tiva e progressiva riduzione), ma piuttosto alle scelte di politica 
criminale intervenute nel mutamento politico-sociale che va 
dalla crisi del modello inclusivo del wel-fare a quello neolibe-
rista emergente, favorevole all’esclusione sociale e pertanto fe-
licemente nominato del prison-fare. L’interpretazione che viene 

Pubblichiamo di seguito la scheda redatta da Massimo Pavarini, che ha partecipato alla presentazione del libro come discussant.
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avanzata da Elisabetta Grande è quindi quella anche condivisa 
da una letteratura criminologica autorevole, della compensa-
zione dello svuotamento dello “Stato sociale” con l’espansione 
dello “Stato penale”. Gli indirizzi di politica criminale, penale 
e penitenziaria del nuovo Leviatano sono quelli conosciuti del 
Justice model nella sua critica all’indeterminate sentencing e della 
riforma orientata ai principi del truth in sentencing e della me-
ritevolezza del castigo (Desert model), della War on drugs, della 
Zero tolerance e appunto da ultimo del Three strikes and you’re 
out. Interessante, poi, l’indicazione offerta dalla Grande, con 
sensibilità tutta penal-processuale, all’istituto del plea bargai-
ning, sorto certo per necessità di economicità processuale, ma 
che in un contesto segnato da un accesso alla difesa in termini 
di radicale differenziazione di classe, finisce per operare come 
feroce moltiplicatore nella carcerizzazione dei criminali “de-
boli”, cioè nei confronti di chi non potendo resistere econo-
micamente attraverso il processo si vede costretto comunque 
a negoziare una pena detentiva “contenuta” anche quando, af-
frontando il giudizio, avrebbe consistente opportunità di non 
patire l’esperienza del carcere. 

In buona sostanza si può dire che il saggio della Grande si iscrive 
all’interno della letteratura sulla criminalizzazione e carcerizza-
zione della miseria nella post-modernità. In questo senso una 
topica “antica” quanto l’elisabettiana work-house e che percorre 
tutta la modernità, dal rinascimento allo Stato sociale, e nella 
post-modernità dallo Stato sociale allo Stato penale. Ma il breve 
quanto elegante saggio della Grande contribuisce a questa let-
tura, offrendo un contributo originale, almeno per il pubblico 
italiano: legge il processo di nuovo grande internamento anche 
con un’attenzione alle ragioni tecnico-giuridiche che determi-
nano l’ipertrofia carceraria americana di oggi. E per questa ra-
gione può suscitare l’interesse del pubblico dei penalisti, notoria-
mente imperiti quanto disattenti a queste decisive trasformazioni 
della penalità quando vengono analizzate da approcci squisita-
mente criminologici. 

L’indirizzo e-mail di Elisabetta Grande è: elisabetta.grande@
unipmn.it; quello di Massimo Pavarini è: pavarini@cib.unibo.it. 
Il libro Il terzo strike. La prigione in America è edito da Sellerio, 
Palermo, 2007. 
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PreMeSSe ideoLoGicHe e conSeGUenZe iStitUZionALi  
deL concetto di intoLLerAnZA  
neLLA StoriA deLL’eUroPA MedieVALe e ModernA

Italo Mereu

La storia dell’intolleranza, come convinzione invincibile di possedere la verità assoluta e di doverla imporre a tutti, nasce nel periodo patri-
stico, attraverso lo sviluppo dei concetti di fede, ortodossia ed eresia. L’intolleranza diventa nelle epoche successive violenza legale, trasforma il 
diritto penale da tecnica della coesistenza in strumento della coazione, fonda il sacro diritto al sistema inquisitorio, alla pena di morte e alla 
guerra di religione, sulla base della teoria politica del consenso o repressione. Per altro verso, la tolleranza non rappresenta affatto un sinonimo 
di libertà, ma la definizione giuridica dell’illiceità non perseguibile e l’argomento fondativo della normativa rinnegante*.

Nella storia dell’Europa – e non solo dell’Europa – l’intolle-
ranza è antica, mentre la libertà è spesso solo un “flatus vocis”. 
Nell’effettività istituzionale essa è anzi l’unico dato costante 
che è possibile ritrovare immutabile. Mutano le fedi religiose, 
l’egualitarismo della Riforma spazza via il sacerdotalismo 
cattolico, cambiano i regimi politici e quelli sociali, mutano 
le classi al governo, le repubbliche sostituiscono i regni, ma 
l’intolleranza resta sempre fissa, ineliminabile, con tutte le 
sue leggi e le sue strutture, tanto che qualcuno l’ha fatta fi-
glia della socialità: «L’intolleranza nasce dalla socialità. Ne è 
l’amica, la custode, la compagna. Sembra quasi un paradosso, 
eppure basta il senso comune a riconoscere la verità». Così 
scriveva nel 1791 Nicola Spedalieri (1740-1795) in un libro 
rimasto famoso per il titolo: Dei diritti dell’uomo. Libri sei nei 
quali si dimostra che la più sicura custode dei medesimi nella so-
cietà civile è la religione cristiana. Scriveva in questo suo elogio 
dell’intolleranza: «Senza intolleranza nessuna società potrebbe 

esistere» e spiegava subito come i supplizi, gli aculei, le ruote 
e le mannaie altro non erano che margini legittimi che l’in-
tolleranza erigeva a difesa della società. E un altro scrittore 
cattolico, Joseph De Maistre (1751-1821) nelle sue Soirées de 
St. Pétersbourg (del 1821) gli faceva eco identificando nel boia 
– cioè nel personaggio emblematico dell’intolleranza legale – 
il fulcro dell’ordine civile: «Ogni grandezza, ogni potere, ogni 
sudditanza si basa sul boia; egli costituisce l’orrore e il legame 
della società umana. Togliete dal mondo quest’agente incom-
prensibile, e nello stesso istante l’ordine sociale cede il posto al 
caos; i troni s’inabissano e le società scompaiono». 
Se poi dal settecento all’ottocento torniamo al cinquecento o 
al seicento, vedremo come le cose non cambiano affatto; basta 
scorrere il De iusta haereticorum punitione (1546) del “mae-
stro” inquisitore Alfonso de Castro; oppure la Defensio orto-
doxae fidei, pubblicata nel 1544 da Calvino in difesa dell’opera 
del tribunale ginevrino che aveva condannato al rogo Michele 

* Sintesi a cura della Redazione.
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Serveto, per capire che l’intolleranza è propria della cosiddetta 
difesa dei principi cristiani che prende origine e si manifesta. 
C’è poi un fatto che accomuna cattolici ed evangelisti che 
nessuno ha mai notato e messo nel dovuto rilievo. Che en-
trambi si servono delle stesse leggi, citano gli stessi autori per 
difendere l’intolleranza che diventa violenza legale. Il diritto 
penale così si trasforma da tecnica della coesistenza – come 
era stato per tutto l’alto medioevo – in tecnica della coazione, 
come sarà dal basso medioevo in poi. Diventerà cioè uno 
degli strumenti più duttili, e all’apparenza più efficaci e più 
sicuri, per portare avanti quella politica che si può riassumere 
nell’alternativa: o consenso o repressione. E sarà impiegata – in 
un primo tempo – in difesa del trono e dell’altare; e in se-
guito per difendere gli Stati assoluti, la rivoluzione borghese, 
poi la restaurazione, gli Stati nazionali e infine la rivoluzione 
proletaria. E potrà essere usata senza cambiamenti altro che 
nominali, perché avrà sempre come avallo giustificante il to-
mista “bene comune” di cui tutti si serviranno per difendere 
ciascuno la propria intolleranza. Lo vediamo dall’accordo che 
è sempre esistito – in ogni periodo – fra cattolici ed evengelici, 
in campo penale. Benedetto Carpzow (1595-1666), evange-
lico, giudice, professore universitario, consulente del principe 
– nella sua Pratica nova imperialis saxonica rerum criminalium 
(1635) – cita spesso, oltre il parere della Glossa, di Bartolo e 
di Baldo, quello di Diego Covarrubias (1512-1577), vescovo, 
anche lui professore universitario e consulente del Concilio di 
Trento. E sarà un’intesa che continuerà nel tempo, se Cesare 
Beccaria nel proemio a Dei delitti e delle pene unirà i giuristi 
cattolici Chiari e Farinacei e l’evangelico Carpzow, accomu-
nandoli in un identico giudizio di condanna. 
Ecco perché ritengo necessario riandare alla nascita patristica 
dell’intolleranza (e di tutti gli istituti che le ruotano attorno), 
perché è da lì che hanno avuto origine molte idee che tutt’ora 
ci governano. L’intolleranza – cioè la convinzione invincibile di 
avere il copyright della verità assoluta, con l’obbligo di imporla 
a tutti – è concetto che nasce, si sviluppa e si struttura legal-
mente dopo che il cristianesimo diventa la religione ufficiale 
dell’Impero Romano. 
Fino all’editto di Milano (313) i cristiani sono per la libertà 
di culto, e il proselitismo è basato sull’amore e il convinci-

mento. Scriveva Tertulliano che la religione deve essere accet-
tata spontaneamente e non con la forza; e Lattanzio diceva 
che non si può imporre ad alcuno di adorare ciò che non 
vuole. Dopo l’editto di Milano il discorso cambia completa-
mente. Scriverà Biondo Biondi: «La religione annunciata da 
Cristo non è una delle tante; ma la vera, l’unica, quindi ogni 
altra non è solo insania ed errore, ma rappresenta un pericolo 
sociale. Professare una diversa religione, o professare la stessa 
religione cristiana ma in modo diverso da quello che professa 
la fede cattolica ed apostolica è di per sé un male sociale, in-
dipendentemente dalla sue manifestazioni. Sorge così la ne-
cessità della difesa della fede ortodossa, concepita come difesa 
sia dei singoli sia della società nel suo complesso». Da questi 
principi partiranno tutti gli imperatori romano-bizantini: da 
Costanzo a Costante, a Teodosio a Giustiniano, eccetera. 
Nel 390 Teodosio emanerà il decreto con cui l’intolleranza 
è dichiarata per legge: «Vogliamo che tutti i popoli soggetti 
al nostro clemente governo seguano la religione che il Santo 
Apostolo Pietro ha insegnato ai romani [...]. Ordiniamo che 
coloro che seguono questa norma vengano chiamati cristiani 
cattolici e che tutti gli altri che riteniamo pazzi e insensati 
debbano essere considerati macchiati di eresia e le loro as-
sociazioni non debbano essere definite come chiese e che 
essi debbano essere colpiti prima dalla vendetta divina e poi 
dal castigo della nostra indignazione, che avremo stabilito a 
discrezione della nostra volontà ispirata a Dio». Da questi 
presupposti prende vita il monolitismo legale cattolico che 
pone a fondamento di tutto i concetti di fede e ortodossia. 
La fede è quelle nicena, e per ortodossia s’intende la tendenza 
ideologica vincente della classe dei vescovi che si sono alleati 
con l’Impero Romano. A questi concetti si affianca quello di 
fedele, come suddito devoto e ubbidiente. La summa divisio 
personarum non sarà più tra liberi e schiavi, ma tra fedeli e 
infedeli. Gli eretici, gli scismatici, i pagani, gli ebrei faranno 
parte dei minus habentes. L’unico titolo che dà pienezza di di-
ritti è – da questo momento – quello di appartenere alla fede 
cattolica. Non si può ricoprire nessuna carica senza tale qua-
lità. E subito si configura il reato di eresia (devianza) e si defi-
nisce l’eretico: «Sono chiamati eretici e devono sottostare alle 
sanzioni per essi previste coloro che furono scoperti devianti 
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dalla linea della religione cattolica» (così Teodosio prima, e 
Giustiniano dopo). Con questo, un reato nuovo entra nel 
campo penale e lo dominerà per secoli. Immutabile. I crimi-
nalisti del ’500 ripeteranno la stessa definizione, allargando 
il concetto, comprendendovi non solo quanti deviano dalla 
religione ufficiale, ma anche chi sostiene idee nuove e perverse 
che fanno nascere nuove false opinioni (è la distinzione tra 
eresia canonica ed eresia inquisitoriale). E su questo concetto 
di eresia e di eretico s’insisterà parecchio. Tanto che Sebastian 
Castellion (1515-1563) – autore di una risposta allo scritto 
di Calvino sull’uccisione di Michele Serveto – scriverà che è 
un nome reso così infame, così odioso e nero che se qualcuno 
vuol liquidare un suo nemico non ha una via più spedita che 
quello di accusarlo di eresia: «Basta che la gente senta questo 
nome per odiare una persona». 
È in armonia con tali principi d’intolleranza istituzionale che 
la Chiesa costantiniana imposterà la soluzione dei suoi rap-
porti con il potere politico, e legittimerà l’uso della violenza 
legale – intesa come impiego di mezzi brutali e violenti, legi-
slativamente prestabiliti e istituzionalizzati – purché usati a 
suo vantaggio. Il grande teologo del fine che giustifica i mezzi 
è Sant’Agostino. Non dobbiamo guardare la violenza in sé 
stessa – egli scrive – ma il fine per il quale la violenza è stata 
usata. Certo non possiamo costringere uno a diventare buono 
con la forza. Ma è un fatto che molti che prima erano eretici 
sono stati costretti dalle leggi imperiali a rientrare nell’unità 
della Chiesa. È la teoria del consenso o repressione che egli viene 
elaborando proprio sull’esempio della vittoria contro l’eresia 
donatista, ottenuta con l’uso delle leggi imperiali. Quest’espe-
rienza di apostolato armato consentirà di riconoscere la forza 
di persuasione e il potere associante che possono avere le 
leggi repressive. Sarà proprio in riferimento a questi principi 
di apostolato legale che Sant’Agostino formulerà la sua te-
oria sulla pena di morte, ammettendo esplicitamente lo ius 
gladii (cioè il diritto di uccidere da parte del potere laico); 
come sarà in riferimento a questi stessi principi che la Chiesa 
nel basso medioevo si farà iniziatrice di una propria politica 
penale contro gli eretici, servendosi di proprie leggi, di una 
propria polizia speciale (l’inquisizione) da cui avrà inizio un 
nuovo modo di concepire il processo penale (con l’interroga-

torio scritto e segreto e l’inversione dell’onere della prova) che 
tuttora domina i Paesi dell’Europa continentale. E sarà un 
esempio che lascerà il segno se un filosofo “liberale” come Be-
nedetto Croce arriverà a scrivere parlando dell’inquisizione: 
«La Santa Inquisizione è veramente santa, e vive perciò nella 
sua eterna idea; quella che è morta era nient’altro che la sua 
contingente incarnazione storica». 
Ma “santa” è l’appellativo usuale nella letteratura cattolica per 
indicare un avvenimento al di fuori del consueto. Così con la 
qualifica di “santa” sarà chiamata in un primo tempo la guerra 
di religione (“bellum sacrum”) che si combatterà per secoli e 
che verrà etichettata sotto il nome di “crociata”. E sul concetto 
di “santità” nella guerra di religione sarà condotta tutta la bat-
taglia ideologica di appoggio e di stimolo all’intervento delle 
diverse monarchie e repubbliche. 
Non è qui il luogo per parlare della Chiesa cattolica, ani-
matrice e sostenitrice della guerra, per tanti secoli. Di certo, 
a rileggere l’incitamento alla prima crociata di Urbano II 
(1088-1099) – come pure a rileggere gli argomenti giuridici-
ideologici con cui Innocenzo IV (1243-1254) cercherà di di-
mostrare la piena legittimità dell’intervento della Chiesa – si 
resta sorpresi nel vedere come questi pontefici sappiano “ge-
nialmente” unire “guerra santa e pellegrinaggio” mescolando 
assieme la Bibbia e il Digesto, segnando le direttive che anche 
i politici di oggi sembrano seguire. 
Anche per loro i “nemici” sono barbari, ladri e assassini: «po-
poli alieni da Dio, stirpe dal cuore incostante e il cui spirito 
non ha fede nel Signore; gente di cui dobbiamo liberarci 
perché hanno circonciso i cristiani e sparso il loro sangue sugli 
altari». Con la conclusione: «a chi dunque incombe il compito 
di vendicarsi se non a voi a cui Dio concesse insigne gloria 
nelle armi, grandezza d’animo, agilità di membra, potere di 
umiliare coloro che resistono? Vi muovano e vi incitino i vo-
stri animi virili e le gesta dei vostri antenati. Quando andrete 
all’assalto dei bellicosi nemici, sia questo l’unanime grido di 
tutti i soldati di Dio: “Dio lo vuole, Dio lo vuole”». 
E parliamo del concetto di tolleranza. Di solito i due concetti 
(tolleranza e intolleranza) vengono posti in antitesi l’uno 
all’altro, quasi a voler fare di quello di tolleranza un sinonimo 
della parola libertà. Secondo me si tratta (almeno nella ver-
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sione cattolica) di un grosso equivoco, che è bene chiarire. Si 
tollera, cioè si sopporta, qualcosa o qualcuno, quando – per 
ragioni di opportunità o politica o sociale – non si è in grado 
di vietarla, ed è giocoforza accettarla per evitare il peggio. Il 
concetto ha un’origine (per così dire) postribolare, cioè fu 
elaborato da Sant’Agostino per giustificare il meretricio. Dirà 
il santo: «la prostituzione è un male necessario. Togliete le 
meretrici dalla società e tutto sarà sconvolto dalla libidine». 
È il seme della tolleranza giuridica (cioè dell’illiceità non 
perseguibile) che viene così gettato. L’idea sarà ripresa dalla 
scolastica parigina. Alberto Magno (1191-1280) dirà che 
la legge umana tollera la prostituzione perché non capiti di 
peggio. L’allievo (San Tommaso) trasformerà questa consi-
derazione in un enunciato politico. Citando Sant’Agostino 
dirà che coloro che comandano giustamente tollerano alcuni 
mali, perché alcune cose buone non diventino impraticabili 
e anche per non incorrere in mali peggiori. Il concetto sarà 
fatto proprio dai canonisti. L’Ostiense – il cardinal Enrico da 
Susa, contemporaneo di San Tommaso – volgarizza il con-
cetto dicendo che indubbiamente la prostituzione è un pec-
cato mortale, ma la Chiesa lascia correre, perché soffiarsi il 
naso con troppa forza provoca l’epistassi. Nel ’500 il concetto 
è ripreso dalla scolastica spagnola, e si ripete che i principi 
permettono i lupanari per impedire gli adulteri e gli incesti. 
Nel ’600 John Locke nella sua Epistola sulla tolleranza dirà 
che bisogna essere tolleranti con tutti tranne che con i cat-
tolici. Sulla tolleranza aveva capito tutto. Come avevano ca-
pito tutto Napoleone e il legislatore italiano quando nell’800 
chiameranno i bordelli controllati dallo Stato maisons de to-
lérance, case di tolleranza. 
Ma il concetto “cattolico” di tolleranza sarà impiegato soprat-
tutto in campo giuridico con la “normativa rinnegante”, un 
nuovo istituto giuridico con cui sarà possibile far convivere 
due principi fra loro contrastanti, lasciando a chi detiene il 
potere la possibilità di avvalersi di quello che al momento si 
ritiene più conveniente e utile. È l’intolleranza di chi ha il po-
tere trasformata in legge; l’arbitrio di chi comanda presentato 
in veste legale; l’inutilità di ribellarsi esibita nelle vesti candide 
della legalità più ortodossa. Il modello molto evidente è trac-
ciato nel Sesto di Bonifacio VIII (1294-1303): «Nullum de-

lictum sine culpa nisi subsit causa». Con la prima proposizione 
si afferma un principio di civiltà giuridica: senza colpevolezza 
non si può attribuire una colpa; ma con quel nisi rinnegante 
si afferma il contrario: a meno che non ci sia una causa, cioè 
una ragione qualunque. E “pro causa” è possibile anche con-
dannare un innocente. 
Questo principio della regola e dell’eccezione alla regola è il 
dato portante che non sfugge ai giuristi del diritto comune 
che, in vario modo, ripetono tutti il commento fatto da Dino 
del Mugello (1309): «Ubi non est delictum non potest imponi 
poena, nisi quando causa rationabilis subest; et sic regulam ponit 
et exceptionem a regula». 
Questo della regola e dell’eccezione alla regola – cioè dell’ar-
bitrio vincente di chi comanda – sarà il binario in cui scorrerà 
il diritto dell’Europa continentale – prima e (in parte) dopo 
la rivoluzione francese –, e sul piano dell’effettività giuridica 
ridurrà il valore di certi principi ad enunciazioni ideologiche 
(come sarà della prima legge sulla libertà di stampa in Italia, 
enunciata nel preambolo dello Statuto albertino del 1848, 
nei termini di normativa rinnegante: «la stampa sarà libera 
ma soggetta a leggi repressive»). Questo tipo di intolleranza 
costituzionale che s’istituzionalizzerà nel modello inquisitorio 
– che a salvaguardia della fede permetterà all’autorità ecclesia-
stica di servirsi del sospetto per arrestare, incarcerare, mettere 
al rogo o comunque ridurre allo stato di minus habentes tutti i 
sospetti eretici, devianti, fiancheggiatori o comunque diversi – 
sarà subito accolto e fatto proprio da tutti gli Stati laici. Basta 
scorrere le Costituzioni federiciane, gli statuti comunali, la le-
gislazione francese, o spagnola, o tedesca, per accorgersi come 
ormai tutti gli statuti prevedono come diritto dell’emergenza 
il sistema inquisitorio. È un’autentica rivoluzione copernicana 
che si opera nel campo del diritto processuale senza darlo a 
vedere. Si dice e s’insegna che i metodi normali sono quelli 
per accusationem e per denunciationem, e si parla di quello in-
quisitorio come di un metodo eccezionale. Questo in teoria. 
Quanto all’effettività, a leggere i testi dei “pratici” ci si accorge 
del contrario. Alberto da Gandino afferma che di abitudine i 
giudici ai suoi tempi usavano il sistema inquisitorio, seppure 
fosse contro il diritto romano. Chiari nel ’500 scriverà che 
altrettanto, aggiungendo che gli altri metodi ormai sono su-
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perati. Anche Carpzow nel ’600 scrive che quello normale è 
il metodo accusatorio, ma finirà con il riconoscere che quello 
inquisitorio – per i troppi delitti che “sfiancano” la società, 
eccetera – è il remedium ordinarium. Finché non si arriverà al 
’700 illuminista e riformatore, e si vedrà Maria Teresa d’Au-
stria che abolirà addirittura il sistema accusatorio, e dichiarerà 
normale quello inquisitorio. 
Con la rivoluzione francese, l’intolleranza continua. Basta 
pensare che la proclamazione dei diritti dell’uomo e l’intro-
duzione della ghigliottina avvengono nello stesso tempo; 
e che è proprio di quegli anni la Loi des suspects, mentre gli 
studiosi saranno occupati nel progettare un nuovo codice di 
procedura penale di tipo accusatorio (fra l’89 e il ’95). Finché 
non arriverà Napoleone che con il suo Codice d’istruzione 

criminale opererà la grande controriforma, creando il sistema 
misto, con cui siamo stati e siamo ancora governati. Per con-
cludere: l’otto- e il novecento – dal punto di vista strutturale 
– non faranno che imitare e attenersi – con differenti motiva-
zioni ideologiche –allo schema intollerante sempre praticato 
nell’Europa continentale. 
Ci sarà sempre una fede totalizzante in cui credere (l’idea di 
libertà, di patria, di nazione, di proprietà, di religione, di classe 
sociale, eccetera), con un partito guida che esprimerà la linea 
ortodossa da seguire – cioè quella al momento praticata da chi 
detiene il potere –, con la devianza da combattere per le sue 
eresie; come ci saranno i riti associanti (le processioni, le adu-
nate, gli scioperi, le manifestazioni) e tutto ciò che rende sempre 
vivo e attuale il motto agostiniano: consenso o repressione.

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



1. Introduzione
Abbiamo visto in questo ultimo decennio moltiplicarsi i 
contenziosi civili portati dinanzi alle giurisdizioni nazionali 
e relativi al risarcimento dei “danni della storia”, ossia di av-
venimenti come le guerre, la schiavitù o la colonizzazione. 
Ho scelto di limitarmi alle azioni introdotte dinanzi agli 
Stati anticamente democratici e stabili per distinguere queste 
azioni rispetto alla giustizia di transizione, che sembra porre 

LA GiUStiZiA PUÒ riPArAre LA StoriA?*

Antoine Garapon

difficoltà di natura differente. Saranno dunque qui analizzati 
alcuni casi di ricorsi individuali o collettivi di fronte alle giu-
risdizioni civili al fine di ottenere il risarcimento, l’indennizzo 
per azioni praticate dallo Stato (schiavitù, spoliazione dei beni 
degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, sterilizzazione 
degli indigeni, occupazione delle terre, eccetera) che avevano 
tutte la particolarità di essere legali nel momento in cui hanno 
prodotto i propri effetti pregiudizievoli.

1. Introduzione. – 2. Una nuova autorità contro il diritto? – 3. Una giustizia ricercata al di là del diritto. – 3.1. Una istituzione giudi-
ziaria onnipresente ma muta. – 3.2. Un risultato ottenuto sotto pressione. – 3.3. Un ricatto commerciale. – 3.4. La pressione dell’opi-
nione pubblica. – 3.5. Un imperialismo culturale, persino un “neocolonialismo giudiziario”. – 3.6. Una giustizia liberata dalle forme 
giuridiche ma anche dai criteri comuni di giustizia? – 4. Una nuova autorità (quasi) mondiale. – 4.1. Una forza istituente. – 4.2. Una 
risorsa per l’azione. – 4.3. Una matrice simbolica per generare altre azioni. – 5. Un processo di universalizzazione. – 5.1. L’universale 
esce dal particolare. – 5.2. Il test di universalizzazione. – 5.3. Il back slash di Durban.

La proposizione di azioni civili per ottenere la riparazione dei danni prodotti dagli avvenimenti storici sembra costituire una nuova tendenza 
che deve essere rapportata al paradigma della giustizia ricostruttiva, in cui i tribunali civili vengono aditi a fini penali o politici e che mostra 
la problematicità e i limiti delle categorie giuridiche tradizionali. 
L’analisi del principale caso giudiziario appartenente alla suddetta tipologia, emerso in riferimento al genocidio degli ebrei, evidenzia la peculiarità 
del sistema giudiziario americano e l’influenza esercitata dall’opinione pubblica, costituendo altresì l’occasione di teorizzare, alla base della giu-
stizia ricostruttiva, una “nuova autorità”, che si pone come forza istituente e risorsa per l’azione politica, capace di generare altre azioni future.

* Relazione al Seminario svoltosi nell’ambito del corso di Diritto penale comparato e internazionale, Facoltà di giurisprudenza, Università di 
Bologna, 19-22 marzo 2007 (traduzione dal francese di Sara Boldrini e Andrea Lollini).
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Il diritto internazionale conosce da molto tempo i danni di 
guerra, ma è molto più recentemente che i meccanismi giu-
risdizionali classici della responsabilità civile sono stati mo-
bilitati a questo fine da parti private contro delle altre parti 
private.
Una tale intrusione del diritto privato patrimoniale nel di-
ritto pubblico e nelle relazioni internazionali non è esente dal 
porre dei seri problemi, allo stesso tempo teorici, giuridici e 
politici. Non li si potrà risolvere che a condizione di restare il 
più vicino (possibile) ai fatti (agli avvenimenti) da una parte, e 
di trattare questo argomento formulando una serie di ipotesi. 
Utopia politica.
Queste azioni di risarcimento devono essere rapportate ad un 
paradigma più profondo che le spieghi: quello della giustizia 
ricostruttiva. Lo scarto tra la risonanza considerevole di questi 
casi ed il risultato giuridico dimostra che si tratta di una nuova 
idea – non osando dire di una nuova utopia politica.
La giustizia ricostruttiva segna una transizione tra due modelli 
che articolano il diritto, la morale e la politica. Sappiamo da 
dove veniamo – il modello westfaliano – ma vediamo meno 
chiaramente ciò verso cui andiamo. Queste azioni di risarci-
mento ci permetteranno di delinearne meglio i contorni in 
positivo ed in negativo. In positivo in quanto esse testimo-
niano dei movimenti profondi della nostra modernità, del 
nostro mondo attuale, meglio: di un nuovo immaginario po-
litico. Ma in negativo rivelandone altresì le contraddizioni.
Paragonate ai procedimenti penali per dei fatti della stessa na-
tura, ossia dei crimini contro l’umanità, queste azioni civili 
risolvono delle antiche questioni e ne pongono di nuove. In 
questi casi, la giustizia si cerca attraverso dei mezzi nuovi che 
sono allo stesso tempo promettenti e problematici. Queste 
cause presentano tutte la stessa difficoltà di essere indebolite da 
ciò che ne fa la forza: invocano il diritto ma non lo applicano, 
scelgono la via civile ma a fini penali o politici, richiedono 
danni ed interessi, ma è meno il denaro a preoccuparli che il 
riconoscimento della propria causa. Da ciò una ambivalenza 

che non cesserà di tormentarle e di confondere la valutazione 
che se ne possa fare. Esse si liberano delle rigidità del prece-
dente modello – ossia il formalismo, la rigida separazione tra 
diritto e morale, i limiti territoriali del diritto – ma ne trovano 
delle altre. Per riassumere in una formula queste nuove dif-
ficoltà (che sono il simmetrico opposto delle precedenti): la 
morale è liberata dal diritto, il diritto è liberato dalla politica 
e la politica dal territorio. Se il peccato capitale del precedente 
modello era la rigidità, queste cause dischiudono il rischio 
opposto: la modificazione dei rapporti tra diritto, morale e 
politica dischiude un rischio di infinito e di radicalità. Infi-
nito di una domanda che non può essere misurata (laddove 
passi attraverso delle cifre) ma altresì domanda inesprimibile 
poiché il denaro ne è allo stesso tempo il supporto ed il di-
struttore, domanda interminabile e che nessuno più domina: 
in breve, queste domande rischiano di innescare un circolo 
vizioso dove le vittime chiedono progressivamente sempre più 
riconoscimento. È la ragione per cui non bisognerà fermarsi 
a questa sconfortante constatazione, bensì gettare le basi di 
nuove relazioni tra il diritto, la morale e la politica in questo 
nuovo contesto.

2. Una nuova autorità contro il diritto?
Per addentrarsi in queste cause niente di meglio che raccontare 
la più importante di tutte: i casi denominati di «indennizzo 
dell’olocausto»1, non che essa sia la prima (c’era stato in pre-
cedenza il risarcimento degli americani di origine giapponese 
internati da Roosevelt nel 1943), ma perché essa ha segnato in 
modo profondo ed indelebile l’immaginario e le esistenze. E a 
ragione: essa riguardava uno dei maggiori avvenimenti del XX 
secolo, il genocidio degli ebrei d’Europa. Il caso delle banche 
svizzere non può essere decifrato che a condizione di mesco-
lare la politica con l’economia, la geopolitica ed il diritto. 
Questi casi ci pongono in presenza di un fenomeno sociale 
totale che non si può ridurre a nessuna delle sue dimensioni: 
se lo si limita al solo diritto, si impedisce di comprendere.

1 Ho scelto per convenzione di utilizzare il termine “olocausto”, impiegato soprattutto negli Stati Uniti, per fare riferimento a questi casi e di 
adottare negli altri casi il termine giuridico di genocidio.
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3. Una giustizia ricercata al di là del diritto

3.1. Una istituzione giudiziaria onnipresente ma muta
Il caso era iniziato dapprima su basi politiche. Sono le inter-
rogazioni dei senatori sotto la presidenza D’Amato a risve-
gliare gli appetiti litigiosi degli avvocati. «Ma nella litigiosa 
società americana era troppo sperare che tutta questa pub-
blicità non finisse per attirare l’attenzione degli avvocati in 
cerca di un processo contro le vulnerabili banche svizzere. 
Le belve facevano la posta alla loro preda»2. In seguito, gli 
avvocati non cessano di negoziare in modo assillante, di in-
terferire e complicare il processo («Ancora una volta, furono 
gli avvocati a portare il caso sulla pubblica piazza. Il 16 ot-
tobre 1998? Ed Fagan e Robert Swift depositarono presso il 
Tribunale federale di Brooklyn la prima denuncia collettiva 
contro delle imprese austriache»3. Gli avvocati tenevano nelle 
loro mani tutti gli elementi necessari per arrestare, eventual-
mente, i processi4.
Le class action aggiungono a questo primo paradosso un se-
condo: gli avvocati sembrano aver costituito le vittime in 
attori, piuttosto che il contrario. Gli avvocati americani gio-
cano un ruolo determinante in tutti questi casi, procurando 
la sensazione persistente di avere a che fare con avvocati senza 
clienti o che si sono intronizzati essi stessi rappresentanti na-
turali di questa causa. Si autoconsacrano rappresentanti di 
una categoria di persone che possono ignorare tutto della 
causa presentata in loro nome. Gli attori sembrano avere un 

posto molto meno grande dei loro avvocati in queste cause, se 
paragonate ad altri processi come il processo Papon.
Anche i giudici giocano un ruolo importante in queste cause. 
Decisivo e singolare è il ruolo del Korman che, in quanto 
giudice americano, ha una identità molto più politica dei suoi 
colleghi francesi. Egli non prende delle decisioni per lasciare 
tempo al tempo: indica nondimeno come un pretore romano 
in quale senso possono andare le sue decisioni5. Un altro 
esempio di questo intrico: Eizenstat fa passare un contratto 
di procedura con le parti in gioco e domanda che questo ac-
cordo sia registrato e firmato dal giudice che se ne fa garante6. 
Questo giudice gode di una grande autorità morale, tanto più 
grande dal momento che non va a fondo del processo7 e la 
unica giudice che si pronuncerà sulla ricevibilità di una di 
queste domande si attirerà molte più critiche. Si tratta della 
giudice Johnson che rifiuta di bloccare le denunce contro le 
banche francesi8.
Il passaggio di frontiere non è senza effetti sul comportamento 
dei giudici e degli avvocati americani. Costoro si comportano 
differentemente allorché si tratta di un caso che implica dei 
Paesi stranieri9. I giudici danno l’impressione di «fare gruppo» 
con i loro governanti e gli avvocati in questi casi. 
Il diritto gioca un ruolo di primo piano, ma senza tuttavia 
tradursi in una decisione di giustizia. Le procedure giudiziarie 
scatenano tutto e tuttavia non giungono mai al termine. Esse 
vengono brandite come delle minacce. In questa messa in 
scena, il diritto è l’attore principale, ma è muto. Si rimane 

antoine garapon

2 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale [Imperfect Justice – Looted Assets, 
Slave Labor, and the Unfinished Business of World War II, 2003], prefazione di Elie Wiesel, traduzione dall’americano di C. Déniard, Seuil, 
Paris, 2004, p. 88.
3 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 305.
4 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 132.
5 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 136.
6 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 156.
7 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 183.
8 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 143.
9 Per riprendere le categorie di Paul Dumouchel, non sono più in una relazione di identità ma di possibile avversità. E se la comity fosse una 
congiura di questa relazione? Un tale cambiamento di attitudine costituisce un serio ostacolo alla trasposizione pura e semplice delle relazioni 
interne a livello internazionale come propone Anne-Marie Slaughter.
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sino alla fine frustrati da una decisione che statuisce su argo-
menti giuridici dettagliati al termine di un dibattito sui meriti 
delle domande di ciascuno. In breve, la giustizia è frustrata 
dalle forme che le sono consostanziali. Al punto che queste 
non decisioni hanno acquisito valore di precedente: il primo 
caso delle banche svizzere – disastroso per queste ultime – ha 
messo tutti gli altri Paesi europei (Austria, Germania, Francia) 
sotto pressione. La giustizia si compì più attraverso il suo an-
nuncio che tramite i suoi enunciati. Una minaccia – chiunque 
lo sa – è tanto più efficace qualora essa non si realizzi mai, e in 
questi casi la giustizia è tanto più temuta quanto più l’esito è 
incerto. Ciò sorprenderà più uno spirito europeo che la men-
talità giuridica americana10.

3.2. Un risultato ottenuto sotto pressione
Questi casi di risarcimento risultano in tal modo un misto 
tra il diritto ed il non diritto. La nobiltà della causa che di-
fendono permette a taluni difensori di impiegare dei metodi 
contestabili. Come alcune organizzazioni che non esitarono 
a deformare la storia dell’atteggiamento dell’Olanda durante 
la seconda guerra mondiale per persuadere degli assicuratori 
olandesi a riunirsi alla International Commission on Holocaust 
Era Insurance11. Le minacce di boicottaggio sono state assi-
milate ad un ricatto, il che ha nuociuto alla causa difesa. Il 
risultato ottenuto fu il frutto di un rapporto di forza.

3.3. Un ricatto commerciale
La strategia delle banche svizzere è molto coerente da un 
punto di vista europeo: esse volevano prima di tutto ottenere 
il rigetto delle denunce davanti ai tribunali per la ragione che 
tali richieste sollevavano delle problematiche politiche che 
avrebbero dovuto essere discusse tra i governi e non dibat-

tute di fronte alla giustizia. Se il processo avesse dovuto avere 
luogo, esso sarebbe stato in Svizzera e non negli Stati Uniti 
d’America. In altre parole, esse volevano vincere la battaglia 
giudiziaria con armi giuridiche prima di rivolgersi verso il ter-
reno diplomatico, ossia da governo a governo. Ora, esse non 
poterono in nessun momento porsi secondo i canoni classici 
del diritto e della diplomazia. Ed esse persero sui due tavoli, 
costrette ad accettare una transazione che non era fondata 
giuridicamente, né negoziata politicamente.
Questa confusione di generi è abbastanza rappresentativa 
dell’attuale deformalizzazione. Questi casi sono un misto 
inestricabile di diritto, di politica e di opinione pubblica. La 
stessa figura di Stuart Eizenstat ne è l’esempio migliore: egli si 
pone come mediatore ma prende posizione molto largamente 
in quanto ebreo molto impegnato nella difesa della memoria, 
come testimonia il suo libro. Egli è allo stesso tempo avvocato 
e uomo politico, e non cessa di giocare sui due tavoli di arbitro 
e di rappresentante del governo americano, facendo interve-
nire il presidente Clinton allorché sia necessario. Eizenstat 
può disporre di documenti provenienti dai servizi segreti12. La 
stessa ambiguità da parte di Volcker, che è un anziano ufficiale 
dell’amministrazione americana.
Le banche ed i governi chiamati in causa hanno dovuto rea-
gire ad una duplice pressione: del mercato americano prima 
di tutto, poi dell’opinione pubblica. 
Si vede nel corso di questo caso a che punto interviene il peso 
del mercato americano. Esso ha la possibilità ad esempio di 
impedire la fusione di due banche svizzere, il che è molto 
dissuasivo sul piano commerciale. I tedeschi sapevano che, 
anche laddove avessero vinto di fronte ai tribunali, avreb-
bero potuto perdere agli occhi dell’opinione pubblica del 
più grande mercato del mondo. Essi speravano di sbarazzarsi 

10 In questo Paese esiste difatti un uso politico dell’incertezza giuridica che viene utilizzata per spingere alla transazione che conviene a tutti, 
quanto meno ai più potenti: il rapporto di forza è in favore del più forte e lo Stato non deve mobilitare i suoi mezzi giudiziari. E il debole? 
Egli non viene totalmente dimenticato in quanto ha lo strumento di minaccia costituito dalla class action che un giudice può eventualmente 
accogliere.
11 Citata da M. BAZYLER, Holocaust Justice – The Battle for restitution in America’s Courts, New York University Press, New York, 
2003, p. 293.
12 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 114.
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delle denunce il più rapidamente ed economicamente pos-
sibile, per sopprimere la minaccia che incombeva sui loro 
affari negli Stati Uniti.

3.4. La pressione dell’opinione pubblica
Perché le banche svizzere hanno ceduto? Perché avevano 
perso il processo di fronte all’opinione pubblica. Il ricorso 
allo shaming fu la principale leva che utilizzarono gli attori. 
Nessuna impresa voleva essere sospettata di aver approfittato 
della disgrazia degli ebrei. Nessuno voleva disputare la causa 
di fronte all’opinione, di fronte a tutte le opinioni dovremmo 
aggiungere, tanto vi era uno scarto tra le opinioni dei diversi 
Paesi interessati. Ad esempio la ritrasmissione delle udienze di 
D’Amato ebbe una grandissima risonanza presso l’opinione 
pubblica svizzera, mentre non ne ebbe alcuna negli Stati 
Uniti. Si supponeva che queste immagini suscitassero reazioni 
comuni in Svizzera e negli Stati Uniti, il che non avvenne.
Le banche non volevano neppure invocare la prescrizione sa-
pendo molto bene che ciò sarebbe stato inaudibile per la menta-
lità del pubblico (la common law non conosce una prescrizione 
così estesa come nel diritto continentale). «Queste denunce si 
fondano su basi legali tanto fragili quanto quelle che mi hanno 
spinto a ricorrere ai mediatori. Ma dalla nostra esperienza si 
può trarre la conclusione che esse saranno in fin dei conti giudi-
cate dall’opinione pubblica piuttosto che dai tribunali»13.
Questi due tipi di pressione – commerciale e «reputazionale», 
che in fondo si congiungono – presentano la stessa caratte-
ristica di non essere organizzate: esse assomigliano a ciò che 
Jean Carbonnier chiama delle «costrizioni diffuse». Questi 
casi mostrano a che punto le istanze di regolazione tradizio-
nale siano aggirate e mandate in corto-circuito dalle forze di 
un altro tipo di democrazia: la democrazia di opinione. La 
forza risiede in un precipitato tra un’istanza giudiziaria molto 
aperta, degli avvocati potenti ed una reattività molto grande 
dell’opinione. «In Europa le liti non vengono rese pubbliche 

e vengono risolte da un giudice durante un processo o delle 
conciliazioni discrete. Negli Stati Uniti i processi sono spesso 
degli eventi mediatici che si stagliano nei titoli principali della 
stampa senza che ci si preoccupi dell’eventuale influenza eser-
citata sui giurati. Nel caso delle banche svizzere, le procedure 
giuridiche fecero salire le offerte e modificarono la natura 
delle discussioni, che passarono dalla negoziazione al dibat-
tito contraddittorio e conflittuale che caratterizza la giustizia 
anglosassone. Ogni speranza di contenere la controversia per 
mezzo di una diplomazia misurata e l’audit Volcker fu perduta 
allorché un gruppo di avvocati specializzati nei ricorsi collet-
tivi alla giustizia ebbe sentore delle audizioni di D’Amato e 
si impadronì del caso. Da ora in avanti non saranno più re-
almente Bronfman né la commissione Volcker a guidare la 
barca, bensì gli avvocati e le loro denunce; tale è oggi la po-
tenza del sistema giudiziario negli Stati Uniti»14.

3.5. Un imperialismo culturale, persino un “neocolonialismo 
giudiziario”
Questi casi non sono straordinari nell’universo giuridico ame-
ricano, ciò che è più problematico è l’extraterritorialità im-
provvisa di questa cultura giuridica, la sua estensione ad altri 
Paesi. Stuart Eizenstat ha ben coscienza della fragilità della 
posizione americana a intervenire «su una questione che con-
cerne la Seconda Guerra mondiale e che normalmente avrebbe 
dovuto essere per definizione un problema di politica interna: 
il diritto di proprietà»15. Queste azioni di diritto privato con-
traddicono l’impegno preso dall’America quarant’anni prima.
Non sono le giurisdizioni che intervengono direttamente in 
questi casi bensì lo spettro del loro intervento, e più esatta-
mente lo spettro degli effetti mediatici e pubblici del loro in-
tervento. È un immenso fattore di incertezza come si vedrà al 
momento di chiudere questi casi, di garantire la «pace giudi-
ziaria». C’è qualcosa di paradossale, persino di folle in un tale 
sistema che non è dominabile da nessuno. Risponde a dei ca-

antoine garapon

13 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 82.
14 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 89.
15 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 40.
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noni della cultura americana – a proposito della violenza, del 
denaro, della verità, del bene o del male, della sua storia – ma 
ciò non può funzionare che negli Stati Uniti, e ancora. Alcuni 
si levano contro la deriva del sistema accusatorio. Eizenstat 
riconosce la difficoltà ed il rischio che queste azioni diventino 
incontrollabili. Ciò gli ha impedito di costituire un gruppo 
di negoziazione coerente. La stessa difficoltà si risente nella 
difficoltà di apportare delle garanzie alla «pace giudiziaria»16. 
Egli alla fine riconosce gli eccessi delle class actions negli Stati 
Uniti17. Può darsi che se l’azione politica ed amministrativa 
fosse stata meglio integrata, meno nelle mani dei partiti, non 
sarebbe finita. Nella cultura americana, né l’azione delle parti, 
tanto meno il giudice sono controllabili, poiché qualsiasi in-
tervento dell’esecutivo sarebbe percepito come una minaccia 
alla separazione dei poteri. Ma questa separazione non ha 
senso che in uno spazio politico organizzato come uno Stato, 
essa diviene problematica in un contesto disorganizzato come 
quello delle relazioni internazionali. La cultura americana su-
bisce un pregiudizio da ciò, al momento della globalizzazione. 
Essa fa fatica a universalizzarsi in ragione di due istituzioni che 
assicurano la risoluzione dei rapporti tra diritto e politica, cioè 
l’elezione dei giudici da una parte e la giuria dall’altra. Ciò 
che regola in maniera molto originale ed efficace i rapporti tra 
giustizia e politica (decentralizzando il potere che è conferito 
direttamente dal popolo alla giustizia attraverso l’elezione e 
l’estrazione a sorte), diviene inaccettabile nel momento in cui 
si applica al di fuori dello spazio politico, ossia del territorio. 
La legittimità molto forte all’interno diviene inaccettabile 
all’esterno. In compenso il modello continentale che fa del 
giudice un legal expert, che non ha una propria volontà ma 
che si presume applichi il diritto, diviene più accettabile. È la 
ragione per cui gli americani fanno tanta fatica ad accettare 
dei giudici internazionali, in cui vedono, in ragione di questa 

cultura, delle figure politiche, ma dei quali il filo che li lega ad 
essi è troppo allentato, perfino rotto18.
Le negoziazioni sono state costantemente sotto la pressione 
di una cultura giuridica e politica americana, che rimaneva 
estranea ai difensori, e che è stata deliberatamente utilizzata dal 
governo americano per destabilizzare le controparti nella tran-
sazione. Questi casi permettono di comprendere meglio come 
una particolare cultura giuridica dominante – in funzione di 
ciò che è stato detto sul peso economico e la sensibilità dell’opi-
nione – interferisce, persino sbalordisce i diritti nazionali e 
più in generale la sovranità degli Stati. C’è in effetti un grande 
conflitto culturale tra il diritto e la politica praticati negli Stati 
Uniti e numerosi Paesi europei, a dire il vero tutti. «Il concetto 
di una grande denuncia collettiva all’americana, depositata da 
una organizzazione rappresentativa di decine di migliaia di 
persone che possono totalmente ignorare la causa presentata 
in loro nome, è estraneo agli svizzeri. A questi ultimi non sono 
neppure familiari gli accordi tra le parti, ed ancora meno un 
certo tipo di giustizia sommaria fondata su un diritto morale 
che può andare contro una giurisprudenza indiscutibile»19.
Che questo conflitto di culture venga risolto a favore della più 
atipica, ossia della cultura americana, non turba gli americani. 
Essi non mostrano alcuno scrupolo a sminuire, attraverso la 
loro potenza economica e l’esportazione brutale del loro mito 
nazionale, la sovranità giuridica degli svizzeri, poiché lo fanno 
per la buona causa. Si avverte in questi casi un misto tra il 
sentimento un po’ ingenuo di fare il bene ed una aggressi-
vità che non ha eguali altrove. «Nella vita politica tumultuosa 
degli Stati Uniti è dal confronto degli interessi che derivano le 
decisioni politiche, ed è ciò che è avvenuto durante le nostre 
negoziazioni. Le procedure giudiziarie non erano che l’incar-
nazione di una lotta politica titanica, confusionaria, talvolta 
indecente e sempre frustrante»20.

16 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., pp. 230-235.
17 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 367.
18 Si veda a questo proposito S. BREYER, Active Liberty, Knopf, New York, 2005.
19 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 74.
20 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 362. Eizenstat constata che 
il sistema giudiziario americano non è adatto ad adempiere questo genere di accordi, né tanto meno a gestirne le conseguenze. 
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Al momento della Conferenza di Londra, nel dicembre del 
1997, gli americani danno autentiche direttive che debbono 
essere applicate dagli altri Paesi. Fu il caso delle raccomanda-
zioni di Washington che il rappresentante Leach voleva im-
porre agli europei. Ed Eizenstat non si stupisce che ciò possa 
infastidire i governi europei21.

3.6. Una giustizia liberata dalle forme giuridiche ma anche 
dai criteri comuni di giustizia?
Questi casi suscitano dei sentimenti misti, divisi tra il sen-
timento che è stata resa giustizia alle vittime da una parte e, 
dall’altra, una certa insoddisfazione sui mezzi per arrivarvi (è 
molto probabile che nulla si sarebbe mosso senza pressioni di 
questo tipo). Esse sottolineano il divorzio tra il diritto posi-
tivo e l’idea di giustizia. Non solamente il diritto formale non 
viene applicato, ma si rileva in un gran numero di questi casi 
una sconvenienza a far valere i propri diritti «formali». Si ri-
trova nel caso delle assicurazioni francesi, come nella domanda 
di una donna indirizzata ad un banca svizzera, l’esigenza di 
una prescrizione giuridica (il certificato di morte, il titolo di 
proprietà continuativa sul terreno) che assumono subito un 
carattere scandaloso. Diviene oltraggioso chiedere ad un figlio 
della Shoah un certificato di morte dal momento che si sa pre-
cisamente che il crimine stesso è stato quello di sopprimere, 
di annientare milioni di persone senza un certificato di morte. 
L’assenza di certificato di morte simboleggia da sé la specifi-
cità del crimine contro l’umanità. La stessa cosa a proposito 
degli aborigeni: ciò che è normale nel quadro delle relazioni 
occidentali diviene un sotterfugio nel processo australiano. Si 
rileva qualche esempio contrario, come l’atteggiamento del 
governo australiano che ha investito delle somme considere-
voli per bloccare il caso della rivendicazione della terra e per 
«screditare»22 gli attori.
Come spiegare allora che le forme giuridiche significano tutto 
a un tratto il contrario di sé stesse? Non vengono più perce-

pite come delle garanzie ma come dei pretesti per commet-
tere l’ingiustizia: come se la legge continuasse in questi casi 
a perpetrare l’ingiustizia (il risarcimento non avrebbe potuto 
avere luogo se si fosse rimasti nello stretto quadro giuridico 
del diritto tedesco o del diritto svizzero).
Il diritto viene in realtà utilizzato come mezzo di mobi-
litazione politica. Quand’anche sono state emesse come 
nel caso Black Hills23 o Mabo, le decisioni non sono state 
eseguite o hanno avuto effetti limitati. E tuttavia le con-
seguenze politiche sono immense: si progetta una riforma 
costituzionale, oltre a diversi progetti di legge. Ma soprat-
tutto, è l’autorappresentazione della comunità politica che 
ne esce trasformata. È la ragione per cui in questi casi oc-
corre scorgere il segno di una transizione non solamente 
del mondo, ma altresì dei modelli giuridici. Questi casi 
consacrano – e accelerano allo stesso tempo – la fine del 
positivismo giuridico, di un certo formalismo. Se ne vedrà 
un esempio compiuto nella giurisprudenza canadese che 
deve prendere in considerazione le consuetudini indiane. 
Esse si emancipano senza esitare dalla forma giuridica, ma 
con la forma esse perdono allo stesso tempo un criterio sta-
bile e sicuro di giustizia: è la forma giuridica che attribuisce 
all’azione la sua legittimità.
Questi casi di risarcimento si affrancano allo stesso tempo 
di numerose frontiere: fisiche in primo luogo, grazie alla ex-
traterritorialità di queste azioni; ma anche le distinzioni tra 
diritto e morale, diritto e politica, forma positiva e idea di 
giustizia. Da ciò un rischio di rilancio permanente (che si è ol-
tretutto constatato all’interno delle organizzazioni attrici) e di 
tergiversazioni infinite sul senso delle transazioni (che è stato 
egualmente constatato), persino di discussioni senza fine sulla 
opportunità e la giustizia di queste azioni.
Questo dubbio infinito sulla giustizia, che offusca lo splen-
dore di queste azioni, è il prezzo da pagare per questa eman-
cipazione dal diritto.

antoine garapon

21 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 216.
22 Per il processo di common law, la credibilità di un testimone è essenziale.
23 La somma di 122 milioni di dollari non fu richiesta (E. BARKAN, The Guilt of Nations – Restitution and Negotiating in Historical Injustices, 
Norton, New York, 2000).
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4. Una nuova autorità (quasi) mondiale
Il concetto di opinione pubblica è troppo fluido e deve essere 
precisato, e soprattutto può essere preso sul serio. Non ci si 
può fermare ad una visione mediametrica dell’opinione: essa 
è altresì portatrice di una sensibilità, di una percezione della 
storia. Bisogna dunque cercare più profondamente le cause di 
questo successo: propongo di vederle in una nuova autorità 
che sottintenda la giustizia ricostruttiva.
Non dimentichiamo che queste azioni sono state motivate 
da un crimine di un’ampiezza senza precedenti che ha parti-
colarmente segnato l’occidente, addirittura il mondo intero: 
lo sterminio degli ebrei d’Europa durante la seconda guerra 
mondiale. Questo avvenimento è effettivamente fondatore di 
una nuova figura di autorità che oltrepassa il mondo occiden-
tale e si pone di fronte sia al potere politico che al diritto. Per 
delineare i contorni di questa nozione di autorità scomponia-
mola in tre tratti: una forza istituente, una risorsa per l’azione 
politica e la capacità di generare delle altre azioni future.

4.1. Una forza istituente
Il trauma che ha costituito la Shoah ha impiegato un certo 
tempo a germogliare nella coscienza dei Paesi che sono 
stati coinvolti nella guerra. È esso ad aver aperto la strada 
ad un’accelerazione dell’idea di giustizia penale internazio-
nale inaugurando in modo tonitruante la sua realizzazione 
a Norimberga. I principali processi da allora sono peraltro 
stati consacrati per la maggior parte alla Shoah (pensiamo ad 
Eichmann o ai tre processi francesi). Solo in seguito furono 
istituiti i Tribunali penali internazionali e la Corte penale 
internazionale. Inoltre i riferimenti ai campi di concentra-
mento furono determinanti nella decisione di creare i Tribu-

nali penali internazionali. Il Genocidio costituì dunque un 
riferimento negativo per inaugurare un’era post-westfaliana. 
Questa forza istituente deve esser totalmente distinta da altre 
forze, economiche o semplicemente operative, che spingono 
alla globalizzazione giuridica.

4.2. Una risorsa per l’azione
Questi casi hanno dato mostra di un’azione che non era ancora 
un’istituzione giuridica. L’azione ha inventato le sue risorse a 
partire dal diritto in maniera “inventiva”, ma così facendo ha 
aperto la strada ad altre azioni della stessa natura. Questi casi 
ci invitano ad allargare la nostra definizione di istituzione, a 
non averne una rappresentazione stereotipata24.
Il diritto esce dal suo contesto nazionale, i recinti giudiziari 
mondializzati per l’occasione devono essere analizzati a par-
tire dalle risorse per l’azione. Se l’azione può essere definita 
filosoficamente come un’iniziativa che causa degli effetti irre-
versibili nella realtà, la giustizia si pone come un’istanza sim-
bolica che tenta di riprendere il controllo degli effetti morali 
dell’azione, di porvi fine attraverso la sanzione o il perdono, 
ma anche, ciò che non viene considerato da Hannah Arendt, 
attraverso il risarcimento, la riparazione degli effetti.
Nella misura in cui offre delle risorse per l’azione, la mondia-
lizzazione giuridica può fornire i primi segnali di un’istituzio-
nalizzazione del mondo. Ma in un significato assolutamente 
differente dalle “istituzioni internazionali”. L’universalità che 
si sta costituendo oggi è prima e soprattutto un’universalità 
dell’esperienza: «universalità che non è né formale né astratta, 
che non è uniformità o uniformazione, ma universalità in atto, 
conquistata tramite e nell’esperienza, attraverso un insieme di 
mediazioni che la mettono concretamente in opera»25.

24 «Contrariamente ai critici che apprendono le istituzioni solamente come dispositivi di dominazione e di inculcazione di norme poiché le 
considerano da un punto di vista strumentale, la prospettiva fenomenologica che è quella che Merleau-Ponty fa della istituzione – presa nei 
suoi due versanti inseparabili – una risorsa per l’azione. E così facendo, essa si allontana dalle altrettante concezioni che riducono l’istituzione 
ad un semplice sistema o un operatore di distribuzioni e ripartizioni, persino uno strumento estrinseco ai diritti primari dell’individuo. È 
peraltro facile constatare che queste posizioni in apparenza antagoniste sono in realtà dei simmetrici inversi. Esse fanno dell’autorità delle 
istituzioni qualche cosa che sfugge radicalmente alla loro forza istituente: esse la pietrificano dimenticando la sua dinamica» (M. REVAULT 
D’ALLONNES, Le Pouvoir des commencements – Essai sur l’autorité, Seuil, Paris, 2006, p. 251, corsivo mio).
25 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 222.
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Bisogna guardarsi bene dal trascendentalizzare la Shoah fa-
cendone una sorta di metafisica moderna, una sorta di nuova 
teologia della storia. Bisogna piuttosto individuare come sto-
ricamente essa abbia “creato senso”, il che è un progetto as-
solutamente differente. Ciò spinge ad interrogarsi sul tempo 
che è stato necessario affinché la Shoah fosse percepita nel 
suo senso più profondo. Ciò non avverrà che decenni dopo 
l’evento. Essa apre uno spazio per l’azione che sarà poi ripreso 
in altri campi. È in quel senso che si può parlare di una gene-
ratività. «Mi piacerebbe pensare che noi abbiamo contribuito 
a stabilire la nozione di responsabilità civile per la violazione 
dei diritti umani, ma che non l’abbiamo veramente creata»26.
È anche l’opinione di Michaël J. Bazyler, che vede in questi 
casi in generale, ma in realtà più in particolare nell’accordo 
con le banche svizzere, un precedente che servirà da modello 
per molti altri casi. Egli parla di eredità e, conclude, se i so-
pravvissuti possono non aver guadagnato che molto poco da 
questi casi, tutti gli altri vi hanno guadagnato molto!»27.

4.3. Una matrice simbolica per generare altre azioni
Queste prime forme giuridiche di mondializzazione, con tutte 
le loro imperfezioni, devono essere rapportate alla singolarità 
del momento in cui sono emerse: «Ciò che si cristallizza in si-
stema deve essere rapportato al momento della sua nascita»: 
detto in altre parole a quelle «“matrici simboliche” che, benché 
non preesistano in alcun luogo, hanno impresso il loro marchio 
su quelle stesse cose, proprio nel momento in cui esse si sono 
disgregate [...]». Bisogna dunque fare una storia della mondia-
lizzazione giuridica che farà risaltare il momento fondatore della 
Shoah. E come mostra Merleau-Ponty, in seguito la desostan-
zializzazione di un avvenimento fondante come Norimberga e 
la sua costituzione in sistema. La messa in opera della giustizia 
ricostruttiva opererà una lenta espropriazione di questo avve-

nimento originario per porsi come una vera istituzione, il che 
accade oggi con degli altri crimini contro l’umanità.

5. Un processo di universalizzazione

5.1. L’universale esce dal particolare
Oltrepassando i limiti formali del diritto, queste azioni di ri-
sarcimento sono passate dall’agôn, ossia dallo scambio di ar-
gomenti e comparazioni di forze simboliche nel quadro di 
uno spazio ritualizzato ed istituzionale, al polemos, cioè ad 
un affrontarsi che sembra più una guerra. Ma era possibile 
fare altrimenti? Non è questa una condizione della mon-
dializzazione, che è uno spazio che non è ordinato secondo 
nessun sistema giuridico? Non bisogna cercare di raggiungere 
l’universale direttamente, ma ripartire dalla storia. L’idea di 
giustizia ricostruttiva ha una origine, una storia, una lingua, 
una cultura: da ciò l’interesse a tentare quanto possibile per 
tracciare di nuovo questa storia. Vi si rileverà senza difficoltà 
un’influenza americana. Occorre esporre minuziosamente i 
meccanismi – procedurali, economici, politici, culturali – at-
traverso cui è stata esercitata questa influenza.
Bisognerebbe proporre una riflessione d’insieme su ciò che ha 
autorizzato il diritto in senso stretto a impadronirsi di tali casi. 
È una congiuntura di elementi che si rafforzano mutuamente: 
la frattura del crimine contro l’umanità che deriva dalla seconda 
guerra mondiale, ma anche una nuova sensibilità democratica. 
Può darsi che l’età d’oro di queste riparazioni sia dietro di noi, 
poiché la storia si è rimessa in marcia con l’11 settembre. In 
questi casi, gli Stati Uniti si pongono come the last resort, cioè 
come «l’ultima speranza offerta dal sistema giudiziario di veder 
capitolare le istituzioni venerabili che, da un mezzo secolo, 
dietro una facciata di rispettabilità e neutralità, facevano tran-
quillamente fruttare i loro prodotti illeciti»28.

antoine garapon

26 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 375.
27 B. NEUBRONE, Preliminary Reflections on Aspects of Holocaust-era litigation in American courts, in Washington University Law 
Quarterly, 2002, p. 106.
28 H. MUIR WATT, Privatisation du contentieux des droits de l’homme et vocation universelle du juge américain: réflexions à partir des 
actions en justice des victimes de l’Holocauste devant les tribunaux des Etats-Unis, in Revue internationale de droit comparé, 2003, p. 3.
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Questa posizione degli Stati Uniti come terra di libertà ma 
anche come terra di accoglienza per tutti gli oppressi della 
terra (si è tentati di fare il raffronto con lo slogan comunista 
«in piedi gli oppressi della terra») ha una dimensione univer-
salista che esce rafforzata da questi casi. È una conferma del 
mito profetico e dell’esilio dell’America, che non è privo di 
punti in comune con Israele. È in modo ancora più eclatante 
una conferma del valore non rimpiazzabile del loro sistema 
giudiziario molto aperto e offerto a tutti i superstiti delle per-
secuzioni di qualsiasi tipo.
«Gli Stati Uniti sono orgogliosi del fatto che i loro cittadini 
possano rivolgersi ai tribunali per una moltitudine di danni 
che, in altre società, trovano ristoro al di fuori del sistema 
giudiziario: sarebbe dunque stato estremamente difficile im-
pedire legalmente il deposito delle denunce»29. Salvo che non 
si tratti per la maggior parte di loro cittadini – non se ne sa 
nulla –, essi si appropriano un po’ come Israele del monopolio 
della rappresentazione di tutti i perseguitati della terra. Salvo 
inoltre che questa affermazione non è del tutto evidente, 
quando si vede il disastro dell’amianto ed il suo trattamento 
negli Stati Uniti. Ed infine, salvo che questo pregiudizio non 
sia stabilito a livello giudiziario, non arriva sino al processo, la 
giustizia non interviene che in un ruolo strettamente politico 
o di negoziazione.
Non è un caso se queste azioni intervennero in quel mo-
mento, per quel Paese in particolare – la Svizzera – ed in 
quell’ordine. Esse intervennero, come ricorda Pierre Hazan, 
alla fine della guerra fredda, ossia in un momento in cui la 
Svizzera perse la sua importanza strategica per gli Stati Uniti. 
«Gli Stati Uniti utilizzarono il caso dei fondi vacanti per le-
gittimare il loro statuto di superpotenza e presentarsi come 
coloro che si trovavano dalla parte del buono e del giusto»30. 

Non è peraltro certo che questo ricatto si riveli produttivo. 
Molti svizzeri ebbero l’impressione che questa alleanza tra il 
Congresso ebraico mondiale e l’Amministrazione Clinton si 
attribuisse ad ogni buon conto la posizione di accusatore. La 
società svizzera «ebbe l’impressione che gli Stati Uniti organiz-
zassero il processo contro la Svizzera, dal momento che non 
avevano la qualità per farlo. Ciò ha provocato una reazione di 
ripiegamento identitario, persino una reazione xenofoba, che 
si è manifestata nella corrispondenza indirizzata ai giornali tra 
il 1996 e il 1998 e nel sostegno alle tesi nazionaliste dell’Udc, 
e nella bocciatura della Fondazione di solidarietà in occasione 
del referendum del 2002»31.
Questi argomenti di Edgar Bronfman illustrano bene questo 
complesso di superiorità morale. «La Francia è un allievo un 
po’ in ritardo che comincia giusto ora a fare i suoi compiti. Ci 
sono tremila conti inattivi, quasi centosessantacinque milioni 
di dollari. E Dio solo sa cos’altro c’è in Francia, e la Francia 
dovrà affrontare la questione di Vichy e ciò che il suo governo 
ha fatto [...]. Noi faremo in modo che tutti facciano la stessa 
cosa. Con la Francia ciò richiederà sicuramente più tempo. I 
francesi sono in cerca di una via che permetta loro di salvare 
la faccia. La cortesia non ha nulla a che vedere con ciò. Ma io 
credo che il presidente Chirac sia determinato, e il nostro più 
grande problema non è il governo francese. Gli ebrei francesi 
hanno sempre cercato di essere più francesi dei francesi ed io 
devo insegnare loro – noi dobbiamo insegnare loro – che il 
miglior modo per combattere l’antisemitismo non è nascon-
dersi ma affrontare la situazione. Agli altri non piacerà, ma vi 
rispetteranno. Preferisco essere rispettato che essere apprezzato 
in quel modo»32. Questo passaggio è rivelatore della superio-
rità morale delle associazioni che si mettono spontaneamente 
al posto del professore che dice agli altri, tanto ai popoli che 

29 S. E. EIZENSTAT, Une justice tardive – Spoliations et travail forcé, un bilan de la Seconde guerre mondiale, cit., p. 196.
30 P. HAZAN, Il caso del contenzioso tra le banche svizzere e le organizzazioni ebraiche americane, conferenza tenuta presso la Corte 
di Cassazione, Roma, 15 febbraio 2007.
31 P. HAZAN, Il caso del contenzioso tra le banche svizzere e le organizzazioni ebraiche americane, cit.
32 Intervista sul Los Angeles Times del 13 aprile 1997 a Walter Russel Mead, riportata da A. COLONOMOS, La Morale dans les 
relations internationales, Odile Jacob, Paris, 2005, pp. 165 s.
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alle comunità ebraiche, ciò che devono fare; senza interrogarsi 
un solo istante se può esistere una maniera di essere politico 
diversa dal comunitarismo.

5.2. Il test di universalizzazione
L’emergere di una nuova autorità che giustifica questo supe-
ramento del diritto sposta la critica. La questione diviene non 
tanto denunciare l’imperialismo morale, il neocolonialismo 
giudiziario, quanto più sapere se gli Stati Uniti si sottomet-
tano a loro volta all’esteriorità del sistema di riferimento che 
essi hanno consacrato. Il test sembra essere quello di recipro-
cità: gli Stati Uniti accettano che altri tribunali giudichino gli 
Stati Uniti? La risposta non è definitiva, perché Eizenstat sot-
tintende che gli Stati Uniti, come del resto Israele, dovranno 
fare la stessa cosa.
Per ciò che concerne i risarcimenti in particolare, è giocoforza 
riconoscere che vi sono stati due pesi e due misure. Le fiere 
promesse di Eizenstat che annunciavano The US Chamber of 
Commerce Holocaust Fund non ebbero futuro. Proprio come 
non lo ebbe neppure The US Holocaust Commission Fund 
presieduto da Bonfman. E Bazyler a riconoscere che «le esigenze 
che abbiamo esposto ai governi ed alle imprese europee perché 
si confrontassero onestamente e documentassero le loro attività 
finanziarie durante la Guerra, non hanno avuto un loro corri-
spondente negli Stati Uniti»33. Alla sconfitta di Durban bisogna 
altresì aggiungere il doppio standard che pratica l’America che 
non ha applicato a sé stessa ciò che ha raccomandato agli altri.
Siamo in un equilibrio di poteri realizzato a livello globale: 
tutti i giudici del mondo possono contribuire a ponderare, 

a controbilanciare – fosse pure in maniera infinitesimale – 
ad un nuovo equilibrio. Ma non ha più niente a che vedere 
con la separazione dei poteri alla Montesquieu: siamo in una 
nuova configurazione più frammentata di un rapporto di 
forza. È tutta la differenza tra la reciprocità e la mutualità 
nell’ambito della quale alcune giurisdizioni del mondo de-
mocratico mettono in comune le loro migliori decisioni, le 
loro differenti soluzioni.
Ma, allo stesso tempo, i loro giudici non tollerano che la giu-
risprudenza straniera si immischi nella loro giustizia.

5.3. Il back slash di Durban
Alla conferenza di Durban, «i Paesi africani radicali, con-
stata Pierre Azan, portano avanti tre argomenti per esigere 
i risarcimenti: in primo luogo, l’esigenza di uguaglianza di 
trattamento con le altre vittime di crimini contro l’umanità, 
in particolare le vittime ebree. Inoltre, il fatto che la miseria 
dell’Africa sia il risultato dello sfruttamento del suo popolo e 
delle sue risorse. E, infine, in tono terzo-mondista, la schia-
vitù è interpretata come una metafora dell’ingiustizia persi-
stente nei rapporti nord-sud»34.
Negli anni ’90, le commemorazioni legate al mezzo secolo 
dalla liberazione dai campi nazisti, il processo di memorializ-
zazione che si mette in opera in vari Paesi, le parole di penti-
mento per l’abbandono degli ebrei d’Europa, le richieste di ri-
parazione formulate dalle organizzazioni ebraiche americane, 
tutto ciò riapre le ferite simboliche di altre comunità che si 
ritengono vittime, “ma si sentono come escluse dal nuovo or-
dine vittimario»35.

antoine garapon

33 M. BAZYLER, Holocaust Justice – The Battle for restitution in America’s Courts, cit., p. 305.
34 P. HAZAN, Il caso del contenzioso tra le banche svizzere e le organizzazioni ebraiche americane, cit.
35 P. HAZAN, Il caso del contenzioso tra le banche svizzere e le organizzazioni ebraiche americane, cit.
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LA criMinALitÀ dA StAdio: Le MiSUre Ante deLictUM 
neL reGno Unito

Francesca Curi

Nel presente lavoro si indagano le diverse soluzioni legislative adottate oltre Manica, in materia di ordine, controllo e sicurezza del fenomeno 
riguardante il tifo violento. In particolare, l’attenzione si concentra sul Football Banning Order come strumento di prevenzione. Si allarga poi lo 
sguardo sulle misure (Anti-Social Behaviour Order) volte a contenere quelle forme di pericolosità sociale, che si rivelano comunque sintomatiche 
di una devianza dell’autore rispetto al sistema di regole dominanti. Infine, in prospettiva de iure condendo, messi a confronto con l’esperienza 
anglosassone i più recenti interventi normativi, operati in Italia, si profilano i contorni di un nuovo assetto del sistema di prevenzione.

1. Premessa. – 2. Gli antecedenti storici dell’attuale legislazione del Regno Unito sul tifo violento. – 3. (Continua) I profili di rilevanza 
penale. – 4. Il Football Banning Order (Fbo), ovvero gli strumenti di prevenzione nella lotta alla violenza da stadio. – 5. L’Anti-Social 
Behaviour Order (Asbo): la prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose. – 6. (Continua) Fuori dal coro dei consensi, 
alcune osservazioni critiche. – 7. Qualche considerazione in prospettiva de iure condendo.

1. Premessa
Negli ultimi anni il legislatore italiano, sempre assecondando 
le iniziative incessanti del governo, ha contribuito a creare una 
sorta di no-fly-zone intorno alle manifestazioni sportive, con 
una particolare attenzione per quelle calcistiche. Le ricorrenti 
emergenze, di natura più o meno artificiale, hanno indotto ad 
accentuare progressivamente i caratteri di una repressione, im-
prontata ad un criterio di tolleranza zero verso forme di violenza 
gratuita e spesso brutale, inscenate in occasione di incontri 
agonistici. La politica di controllo e riduzione di questo feno-

meno, esercitata in modo progressivamente sempre più aspro 
ed intransigente, è stata accompagnata da un affievolimento 
considerevole delle garanzie individuali anche di ordine costi-
tuzionale. Le zone in cui si svolgono le manifestazioni sportive 
assomigliano sempre più ad un terreno di battaglia, soprattutto 
per quanto riguarda le strategie assunte per rendere inoffensivo 
il “nemico-tifoso violento”. In particolare, le scelte legislative 
degli ultimi anni sembrano convergere verso il malcelato obiet-
tivo di una progressiva inabilitazione di quelle persone, che si 
ritiene minaccino gravemente la pacifica convivenza civile1. 

1 È di agosto 2001 il primo decreto legge, poi convertito nella legge 19.10.2001 n. 377, da cui prende avvio una lunga serie, che con regolare 
cadenza biennale scandisce la risposta delle istituzioni alle sollecitazioni, provenienti da una generica quanto indistinta opinione pubblica, verso 
una maggiore sicurezza.
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Se da un lato si considera certamente opportuno predisporre, 
con assoluta fermezza, contromisure capaci di arrestare espres-
sioni di odiosa violenza, reiterata in modo ottuso e generata 
da futili pretesti; dall’altro lato, tuttavia, vi è il fondato timore 
che l’arsenale di strumenti, che in questi ultimi anni è andato 
considerevolmente aumentando, finisca per polverizzare al-
cuni diritti fondamentali, di caratura costituzionale. Solo per 
esemplificare questo progressivo sfilacciamento del tessuto di 
garanzie, si richiama l’attenzione sul ruolo assegnato al que-
store, quale organo competente ad emettere i provvedimenti 
più immediati, ma al tempo stesso drasticamente limitativi 
della libertà personale. Rispetto al passato, egli può ora avva-
lersi di uno spazio di manovra notevolmente ampliato a sca-
pito di alcune garanzie, che si vorrebbero intangibili. 
Pur riconoscendo che la politica di controllo e riduzione del 
fenomeno in esame ha prodotto dei risultati apprezzabili2, per 
quanto non siano suffragati da una rigorosa verifica scienti-
fica, non si può trascurare la concomitante violazione di al-
cuni principi fondamentali, sul versante sia del diritto penale 
sostanziale, che processuale3. 

Perfino in fase di elaborazione dei più recenti testi di legge4, 
ispirati ad una svolta repressiva ed efficientista, le discussioni 
parlamentari sono risultate infarcite di opportunistici richiami 
al modello largamente sperimentato nei paesi di common law, 
dove il fenomeno hooligan ha rappresentato, e ancora costitu-
isce, un’autentica emergenza.
Molte delle innovazioni legislative, ultimamente introdotte, 
mostrano con chiarezza un’evidente matrice anglosassone. Si 
pensi ad esempio alla scelta di assegnare a soggetti privati, i 
cosiddetti steward, il compito di garantire la sicurezza e l’or-
dine pubblico dentro gli stadi; ma anche alla radicalizzazione 
dell’uso delle misure ante delictum, sia personali, che patrimo-
niali. Queste ed altre importazioni non sembrano riducibili 
ad un semplice riflesso di un processo di armonizzazione tra 
ordinamenti, appartenenti a Paesi diversi, quanto piuttosto 
il prodotto di una vera e propria unificazione normativa. In 
realtà, non sono mancate sollecitazioni, anche di provenienza 
comunitaria, volte ad infittire la rete attorno alla delinquenza 
teppistica, che per sua intrinseca natura non riesce a rimanere 
confinata entro le frontiere nazionali5. 

Per quanto non esplicitamente annoverato nell’elenco degli “obiettivi di lotta” del nuovo apparato di regole, promanato dall’Unione europea, 
questa fenomenologia delinquenziale si ritiene possa essere ricondotta entro lo schema illustrato da: M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto 
penale del nemico, in G. Gamberini, R. Orlandi, a cura di, Delitto politico e delitto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, pp. 147 ss. 
2 Quantomeno in base alle statistiche offerte dal Ministero degli interni, secondo le quali gli incontri di calcio nel corso dei quali si sono 
verificati incidenti con feriti sono diminuiti del 70%, i feriti tra le forze di polizia sono diminuiti del 93% e tra i tifosi del 44% (http://www.
interno.it, novembre 2007). Rimane tutt’altro che univoca la relazione tra l’incremento progressivo dell’utilizzo di misure di prevenzione e la 
capacità di contenimento dei fenomeni di violenza. 
3 Per un’analisi più esauriente delle numerose zone d’ombra della legislazione in esame, ci sia consentito rinviare a: F. CURI, «La fretta, che l’one-
stade ad ogni atto dismaga»: alcune osservazioni sulla recente legislazione in tema di violenza negli stadi, in Cass. pen., 2007, pp. 2259-2288.
4 Una comparazione piuttosto grossolana è stata più volte chiamata in causa anche nei lavori parlamentari, che hanno preceduto l’entrata in 
vigore della legge n. 41 del 2007 (Legislatura 15º, Aula, Resoconto stenografico della seduta n. 136 del 03.04.2007, in http://www.senato.it, 
novembre 2007). 
5 Da ultimo la Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo ha presentato il 20.09.2006 un Progetto di Relazione sul 
futuro del calcio professionistico in Europa (2006/2130 (INI)), che tocca, in un paio di punti, questioni attinenti l’area penalistica: lotta alle 
attività criminali: si sostengono gli sforzi esplicati dalle autorità calcistiche per introdurre una maggiore trasparenza nella struttura societaria 
dei club e si chiede al Consiglio di mettere a punto e adottare misure di lotta alle attività criminali che minacciano il calcio professionistico, 
compreso il riciclaggio, le scommesse clandestine e le partite truccate; lotta al razzismo: si chiede alla Commissione, agli Stati membri e a tutti 
i soggetti operanti nel calcio professionistico di farsi carico della propria responsabilità di portare avanti e intensificare la lotta al razzismo 
condannando qualsiasi forma di razzismo; si chiede un inasprimento delle sanzioni contro qualsiasi atto razzistico nel calcio; chiede all’UEFA 
e alle federazioni nazionali di applicare norme disciplinari in modo coerente, fermo e coordinato.
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Senz’altro apprezzabile, già sul piano culturale, questa pro-
pensione ad una comparazione, capace di recepire i frutti 
di un’operosa effettività, non dovrebbe tuttavia trascurare i 
passaggi essenziali di un processo che, nell’ispirarsi a modelli 
stranieri, non deve mai comunque perdere di vista il contesto 
giuridico, in cui i nuovi istituti trovano radicamento. Favo-
rire forme di contaminazione tra ordinamenti, anche molto 
diversi tra loro, può rappresentare un’importante risorsa, 
purché non siano ignorati i fondamenti che sovraintendono 
alla salvaguardia delle garanzie primarie di ogni individuo. 
Invocati in modo particolarmente insistente nell’ultimo pe-
riodo, spesso senza una corretta contestualizzazione, i rimedi 
attuati in Inghilterra, ben lungi dal possedere un effetto tau-
maturgico, si caratterizzano per una latitudine applicativa 
estremamente ampia. Si va dagli interventi di carattere strut-
turale, compiuti facendo una revisione degli impianti, per 
renderli conformi alle norme di sicurezza per l’incolumità 
degli spettatori, e dotarli di efficienti sistemi di videosorve-
glianza; si passa attraverso un’applicazione capillare delle mi-
sure di prevenzione personali; fino a giungere alla previsione 
di nuove specifiche ipotesi di reato. 
Tra le diverse soluzioni, attuate oltre Manica, proviamo ora 
ad indagare quelle che possiedono profili di maggior interesse 
per il nostro ordinamento. 

2. Gli antecedenti storici dell’attuale legislazione del 
Regno Unito sul tifo violento
Nel Regno Unito la legislazione in materia di ordine, controllo 
e sicurezza del tifo calcistico risale ai primi anni del novecento, 
sollecitata dai disordini avvenuti in occasione della prima finale 
della Wembley Cup, la più antica competizione calcistica del 
mondo, disputata ancora oggi da tutti i club, iscritti alla lega 
calcio inglese. Nel 1924 venne formato un comitato d’indagine, 
che all’esito dei lavori pubblicò lo Shortt Report, dal nome del 
politico britannico, promotore dell’iniziativa, nel quale furono 
tracciati i primi provvedimenti, rivolti a gestire una folla in si-
tuazioni di concitazione. Fu assegnato alla proprietà dell’im-
pianto sportivo il compito di assumere e correttamente formare 
gli steward, per assistere il pubblico e garantirne l’integrità6. 
A partire dalla metà degli anni sessanta, quando il fenomeno ho-
oligan incomincia ad affacciarsi minacciosamente, si incrementa 
l’uso della forza pubblica, per il controllo dei tifosi, e vengono 
installate le apparecchiature tecnologiche, necessarie a monito-
rare ogni movimento all’interno dell’impianto sportivo7. 
A seguito della sciagura nello stadio Heysel di Bruxelles, du-
rante l’incontro di calcio Liverpool-Juventus, in cui persero la 
vita trentanove persone8, fu approvato il Football Spectators 
Act 1989, rivolto a garantire la sicurezza degli spettatori in 
occasione degli incontri di calcio, non solo attraverso l’impo-

FRANCESCA CURI

Con la decisione del Consiglio del 25.04.2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee del 08.05.2002, si è rafforzata la lotta alla 
violenza negli stadi, soprattutto in occasione di incontri internazionali. Per favorire lo scambio di informazioni, e agevolare l’attività delle forze in 
polizia, ogni Stato dell’Unione può contare su un centro nazionale d’informazione sul calcio, che dispone dei dati relativi ai tifosi più pericolosi, e 
che è in grado di coordinare e organizzare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia (Decisione del Consiglio del 25.04.2002 concernente 
la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (2002/348/GAI), rinvenibile in http://www.europalex.kataweb.it, gennaio 2008). 
6 M. O’NEILL, Policing Football – Social Interaction and Negotiated Disorder, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2005, pp. 45 s.
7 Report of the Committee on Football 1968. Tali regolamentazioni culminano nel Safety of Sports Grounds Act 1975, evoluzione normativa 
del Guide to Safety at Sports Grounds, meglio noto come Green Guide. Sull’evoluzione storica del fenomeno: T. O’BRIEN, An Introduction 
to the English Scene, in T. O’Brien, a cura di, Papers from the European Conference on Football Violence, Atti del Convegno, Salmesbury, 10-13 
aprile 1987, Lancashire Polytechnic, Preston, 1987, pp. 5-9.
8 La struttura era fatiscente, priva di adeguate uscite di sicurezza e di corridoi di soccorso. Le tribune di cemento erano vetuste e sgretolate. Circa 
un’ora prima della partita, i tifosi inglesi cominciarono a spingersi verso il settore in cui erano stati fatti entrare i tifosi juventini, che si erano organiz-
zati autonomamente nell’acquisto del biglietto. Sfondarono facilmente le inadeguate reti metalliche, che avrebbero dovuto dividere le due tifoserie. 
Nella grande ressa che si venne a creare alcuni, per evitare di rimanere schiacciati si lanciarono nel vuoto, altri cercarono di scavalcare ed entrare nel 
settore adiacente, altri si ferirono contro le recinzioni, altri ancora rimasero travolti dal muro, che crollò per il troppo peso (29 maggio 1985).
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sizione di regole per la gestione degli impianti, ma anche con 
la previsione dell’allontanamento dei tifosi violenti dall’area 
in cui si disputano le partite. 
Con la strage di Hillsborough, a Sheffield (Inghilterra)9, in cui 
morirono novantasei persone, il governo Thatcher assegnò a 
Lord Justice Peter Taylor il compito di individuare le specifiche 
responsabilità di quanto accaduto, analizzando singolarmente i 
diversi aspetti del disastro. Da questa ricerca emerse: l’assoluta 
inadeguatezza della struttura che aveva ospitato l’evento spor-
tivo; l’impreparazione delle forze di polizia a fronteggiare situa-
zioni di pericolo, che non scaturissero da episodi di violenza tra 
tifosi; l’omesso controllo, da parte delle autorità amministrative 
locali, della validità dei certificati, che avrebbero dovuto com-
provare l’efficienza dell’impianto; e molto altro ancora. 
Sebbene non dotato di forza di legge, il Taylor Report, pub-
blicato nel 1990, è riuscito ad incidere significativamente 
sulla produzione normativa successiva e sulla messa in sicu-
rezza di tutti gli stadi britannici, operazione quest’ultima resa 
possibile anche grazie ad una cospicua destinazione di risorse 
finanziarie, ottenute con un severo drenaggio fiscale10. 

Abbandonata la concezione dello stadio come luogo fan-
oriented, destinato essenzialmente agli ultras, oggi gli stessi 
luoghi, completamente ristrutturati, sono stati riconvertiti 
più decisamente verso un modello family-oriented11. Questo 
significa strutture all’avanguardia dal punto di vista architet-
tonico e funzionale, prive di barriere interne e di fossati tra 
le tribune e il campo di gioco, monitorate con telecamere a 
circuito chiuso e controllate da un servizio d’ordine interno. 
Così ripensate, sono state inoltre dotate di ulteriori spazi di 
divertimento, tra cui cinema, ristoranti, megastore per il mer-
chandising della squadra e quant’altro possa produrre reddito, 
al di là dell’evento sportivo12.
Le raccomandazioni, contenute nel Report, hanno sollecitato 
l’ennesimo aggiornamento della così detta Green Guide, ossia 
Guide to Safety at Sports Grounds13, nonché l’introduzione 
del Football Offences Act nel 1991.

3. (Continua) I profili di rilevanza penale
Nel Regno Unito, le disposizioni normative, che riguardano 
la responsabilità penale del tifoso violento, sono entrate in 

9 A quindici minuti dall’inizio dell’incontro una massa enorme di persone premeva per entrare dentro lo stadio. La polizia pensò così di aprire 
il “Gate C”, un grosso cancello d’acciaio posto all’ingresso di un tunnel che conduceva all’interno della Leppings Lane e agli ingressi laterali. 
L’idea si rivelò una catastrofe: in mezzo alla calca persero la vita ben 96 persone, schiacciate e soffocate com’era accaduto all’Heysel; altre 200 
riportarono ferite più o meno gravi (15 aprile 1989). 
10 L’idea sottesa alle 43 raccomandazioni, proposte da Lord Taylor, giudice dell’Alta Corte, era quella di introdurre alcune innovazioni, grazie 
alle quali fosse possibile sia rendere più sicuri gli impianti, sia valorizzare economicamente i singoli eventi. Per ottenere entrambi i risultati era 
necessario che la proprietà degli stadi passasse nelle mani delle società calcistiche. Il governo Thatcher, per rendere possibile questa operazione, 
nel marzo del 1990 varò un decreto, che riduceva per cinque anni la tassazione statale sui giochi a scommessa del 2,5% annuo, e destinò i 
fondi così ricavati a favore dei club affinché procedessero alla ristrutturazione e/o acquisto dell’impianto sportivo (G. D. TIRRITO, Il modello 
inglese: il calcio business, in Analisi giuridica dell’economia, 2005, p. 429).
11 Concorda sulla natura incoraggiante dei risultati: A. ROVERSI, Introduzione, in A. Roversi, a cura di, Calcio e violenza in Europa – Inghil-
terra, Germania, Italia, Olanda, Belgio e Danimarca, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 14.
12 «[...] I club inglesi hanno ampliato a dismisura le proprie attività commerciali dislocate all’interno dei propri impianti sportivi» (G. D. 
TIRRITO, Il modello inglese: il calcio business, cit., p. 432).
13 M. O’NEILL, Policing Football – Social Interaction and Negotiated Disorder, cit., p. 50. L’ultima edizione risale al 1997, occasione nella 
quale viene spiegata l’importanza delle procedure di addestramento degli steward, che svolgono un ruolo assai importante nella gestione della 
sicurezza nei luoghi in cui vengono disputati gli incontri sportivi. L’obiettivo della Guida è inoltre quello di fornire le indicazioni essenziali 
sulla gestione degli impianti ai tecnici specialisti, come gli architetti e gli ingegneri, nonché ai rappresentanti di tutte le autorità competenti, 
per la collocazione degli spettatori in sicurezza. 
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vigore essenzialmente nell’ultimo ventennio. In Inghilterra e 
Galles, la più risalente è lo Sporting Events (Control of Al-
cohol etc.) Act del 1985, che proibisce il semplice possesso di 
bevande alcoliche, a chi partecipa a manifestazioni sportive, 
e considera reato l’essere ubriaco durante tali eventi. Con il 
Public Order Act nel 1986 viene introdotto il reato di disor-
derly conduct, definito nei termini di un comportamento che 
non è attualmente violento, ma che è probabile che provochi 
allarme verso terzi, al punto da legittimare l’arresto di chi lo 
pone in essere.
Entra in vigore nel 1989 il Football Spectators Act, mentre 
è di due anni successivo il Football Offences Act, entrambi 
di notevole importanza, quanto all’individuazione di aree 
di illiceità penale, sebbene la formulazione delle fattispecie 
sia piuttosto vaga e lacunosa. Il Criminal Justice and Public 
Order Act del 1994 considera illecita la condotta di chi, non 
autorizzato, vende al pubblico i biglietti delle partite di calcio. 
Il Crime and Disorder Act del 1998 configura come reato, 
per il quale è possibile procedere all’arresto, la mancata pre-
sentazione all’autorità della persona soggetta ad un banning 
order (misura restrittiva). Il Football (Offences Disorder) Act 
del 1999 e il Football (Disorder) Act del 2000 sono approvati 
con il precipuo scopo di emendare i precedenti atti rispettiva-
mente del 1989 e del 1991, precisandone meglio alcuni con-
tenuti. Così, assumono rilievo anche le condotte, connesse 
alle manifestazioni sportive, compiute fino a ventiquattro ore 
prima dell’incontro; le frasi antirazziste sono punibili anche se 
pronunciate da una persona sola; se ricorrono i presupposti, 

il giudice non può più discrezionalmente scegliere se emet-
tere o meno la misura restrittiva, ma ha l’obbligo di farlo; ai 
destinatari di un football banning order può essere chiesta la 
consegna del passaporto, per la durata dell’incontro e fino a 
cinque giorni prima.
La legislazione poc’anzi brevemente sintetizzata si applica agli 
abitanti dell’Inghilterra e del Galles, anche nel caso in cui essi 
si trovino in Scozia. Non vale, invece, la regola reciproca, nel 
senso che gli scozzesi sono soggetti esclusivamente alle seguenti 
disposizioni normative: il Safety of Sports Grounds Act del 
1975, che impone alle autorità locali di certificare gli stadi, 
sotto il profilo della sicurezza; il Public Order Act del 1986, 
in cui l’espressione di odio razziale è punibile come condotta 
penalmente rilevante; e infine il Criminal Law (Consolida-
tion) (Scotland) Act del 1995, che raccoglie diverse fattispecie 
criminose, prima variamente disseminate, tra cui il semplice 
possesso di alcol, oltre alla condizione di ubriachezza in occa-
sione di manifestazioni sportive ed il possesso di esplosivi o 
fuochi d’artificio, dentro gli stadi. 

4. Il Football Banning Order (Fbo), ovvero gli strumen-
ti di prevenzione nella lotta alla violenza da stadio
Una delle novità più rilevanti, contenute nel Football Spec-
tators Act del 1989, è il football banning order (Fbo), grazie 
al quale le corti inglesi possono controllare i movimenti delle 
persone, che sono state condannate per un reato da stadio14. 
Ma è nel 2000, con il Football (Disorder) Act, che l’Fbo è 
applicabile anche in assenza di un precedente penale15. 

FRANCESCA CURI

14 Football Spectators Act 1989, Section 15 (Restriction orders): 
«(1) A court by or before which a person is convicted of a relevant offence or, if a person convicted of such an offence is committed to it to be dealt 
with, the Crown Court on dealing with him for the offence, may make a restriction order in relation to him. 
[...] 
(3) A restriction order may only be made— 
(a) in addition to a sentence imposed in respect of the offence of which the accused is (or was) convicted; or 
(b) in addition to a probation order».
15 Football (Disorder) Act 2000, Section 14 B (Banning orders made on a complaint): 
«(1) An application for a banning order in respect of any person may be made by the chief officer of police for the area in which the person resides or 
appears to reside, if it appears to the officer that the condition in subsection (2) below is met. 
(2) That condition is that the respondent has at any time caused or contributed to any violence or disorder in the United Kingdom or elsewhere».
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Il consistente incremento dei provvedimenti restrittivi sembra 
accompagnarsi ad un’altrettanto rilevante riduzione dei feno-
meni di violenza, al punto da far assegnare al Fbo un ruolo 
decisivo nella soluzione del problema della violenza, che si 
scatena in occasione degli eventi sportivi16. Sia il potere esecu-
tivo, che attraverso l’Home Office si è fatto convinto promo-
tore di questa innovazione, sia la magistratura, che ne ha dato 
larga attuazione, hanno finito per privilegiare la funzione emi-
nentemente preventiva, a scapito di quella più consueta, di 
tipo punitivo. Ispirata alla procedura di ingiunzione nel pro-
cesso civile, questa nuova formula, che offre sicuramente mi-
nori garanzie all’imputato, innanzitutto per quanto concerne 
il regime delle prove e la loro ammissibilità17, ha incontrato e 
continua ad avere ciò nonostante una larga diffusione.
La scelta di adottare questi strumenti di prevenzione ante de-
lictum, dal ritiro del passaporto fino agli arresti domiciliari18, ha 
anche sollevato pesanti critiche, perché ritenuta comportare una 
grave menomazione dei diritti alla libertà e al giusto processo, 
enunciati autorevolmente negli articoli 5 e 6 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo19. Fino ad ora ha tuttavia prevalso 
il proverbiale pragmatismo anglosassone, che, nel “fine” di una 

pacifica convivenza civile, ha trovato la “giustificazione dei 
mezzi”, riuscendo così a respingere critiche e resistenze.
Degna di nota è la peculiare scansione cronologica dei prov-
vedimenti legislativi, in tema di misure di prevenzione, entrati 
in vigore nel Regno Unito. L’ordine di restrizione (restriction 
order), utilizzato per controllare in modo più stringente le 
persone considerate socialmente pericolose, viene adottato 
per la prima volta nel 1989, con il Football Spectators Act, 
ma si tratta sostanzialmente di una sorta di pena accessoria, 
che consegue alla pronuncia di una condanna. È nel 1998, 
con il Crime Disorder Act, che si istituisce il primo intervento 
più autenticamente preventivo (anti-social behaviour order), 
che nel 2000 viene esteso, per contenere il tifo violento negli 
stadi, grazie al Football (Disorder) Act. 
Oltremanica, poco meno di dieci anni fa, sono maturate le con-
dizioni per affiancare, al tradizionale intervento repressivo, forme 
di controllo volte a prevenire la commissione di reati, anche in 
ambito sportivo. In Italia, invece, le prime misure ante o praeter 
delictum risalgono alla metà dell’Ottocento. Originariamente fu-
rono applicate nei confronti di persone emarginate socialmente, 
come gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i liberati dal carcere20. 

16 C. STOTT, G. PEARSON, Football Banning Orders, Proportionality, and Public Order Policing, in The Howard Journal, 2006, p. 242. Gli 
autori sottolineano, tuttavia, la necessità di affiancare a questo strumento, che rivela la sua maggior efficienza sul breve periodo, una politica 
di intervento sui fenomeni riguardanti il calcio, di medio e lungo periodo (p. 251). 
17 C. STOTT, G. PEARSON, Football Banning Orders, Proportionality, and Public Order Policing, cit., p. 244.
18 Football (Disorder) Act 2000, Section 14 E (Banning orders: general): 
«(3) A banning order must, unless it appears to the court that there are exceptional circumstances, impose a requirement as to the surrender in accor-
dance with this Part, in connection with regulated football matches outside the United Kingdom, of the passport of the person subject to the order».
Football (Disorder) Act 2000, Section 14 G (Additional requirements of orders): 
«(1) A banning order may, if the court making the order thinks fit, impose additional requirements on the person subject to the order in relation to 
any regulated football matches». 
19 Con il recepimento della Convenzione nel diritto interno inglese, nel 1998, si sono fatte più pressanti le resistenze all’uso di misure 
di prevenzione, che si ritiene violino il principio di proporzione e le protezioni fondamentali del giusto processo: A. VON HIRSCH, A. 
ASHWORTH, M. WASIK, A. T. H. SMITH, R. MORGAN, J. GARDNER, Overtaking on the Right, in New Law Journal, 1995, p. 1502; 
R. H. BURKE, R. MORRILL, Anti-social Behaviour Orders: an Infringement of the Human Rights Act 1998?, in Nottingham Law Journal, 
2002, pp. 10 ss. Vi è chi sostiene, d’altro canto, che non vi sia alcuna violazione delle norme della Convenzione, come è avvenuto nel caso 
giurisprudenziale Wareham v Purbeck District [2005] EWHC 358, come citato in P. GREATOREX, Anti-social Behaviour Orders, in P. 
Greatorex, D. Falkowski, a cura di, Anti-social Behaviour Law, Jordans, Bristol, 2006, p. 101.
20 Nel 1889 viene approvata la legge di pubblica sicurezza, che conferisce un’organica sistemazione al sistema di prevenzione (D. PETRINI, 
La prevenzione inutile – Illegittimità delle misure praeter delictum, Jovene, Napoli, 1996, pp. 1 ss.).
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Dovranno trascorrere più di cento anni, perché forme analoghe 
di controllo siano esercitate anche sul tifoso intemperante21. Nate 
come misure di polizia, esse hanno per lo più attirato critiche 
molto aspre, soprattutto da parte della dottrina, ma in misura 
non inferiore anche da una parte della giurisprudenza22, per la 
loro ineludibile natura di “pene del sospetto”. 
Mai definitivamente risolto il contrasto rispetto ad alcuni tra i 
più importanti principi di ordine costituzionale, osteggiate per 
essere scorciatoie di tipo sostanzialmente repressivo, hanno tut-
tavia continuato a proliferare. Già a partire dal 1956 con la legge 
n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone perico-
lose per la sicurezza e la pubblica moralità); in seguito con l’inte-
grazione del 1965, legge n. 575 (Disposizione contro la mafia); 
nel 1975, con la legge n. 152 (c.d. Reale) (Disposizioni a tutela 
dell’ordine pubblico); infine, con l’aggiornamento del 1988, legge 
n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali). 
Il legislatore italiano non solo non ha mai operato una cen-
sura verso queste particolari forme di intervento preventivo, 
ma sembra invece avere ormai chiara la volontà di farne un 
uso sempre più esteso23. 
Alla luce della tangibile crescita esponenziale di questo set-
tore, non può più rinviarsi la presa d’atto di un cambiamento 

profondo nella politica criminale, riguardo al problema della 
sicurezza, invocata con toni spesso emergenziali e diventata 
barometro di un’opinione pubblica impaurita ed esasperata 
da tutte quelle espressioni di micro-devianza, che si sottrag-
gono più facilmente ad un controllo repressivo. Per ragioni 
che andrebbero singolarmente esaminate, poiché ogni con-
dizione di emarginazione e/o d’illegalità è dotata di caratte-
ristiche specifiche, si possono elencare, a titolo meramente 
esemplificativo, alcuni di questi epifenomeni, intrappolati 
in una trama normativa, per i quali è prevalsa una risposta 
di tipo sanzionatorio. Si annovera così: il tifo violento; l’im-
migrazione clandestina; la tossicodipendenza24; la contiguità 
con la mafia od organizzazioni ad essa assimilate; l’esercizio 
di attività politiche vietate, o tali da sovvertire l’ordinamento 
dello Stato; e per finire, con l’effetto di costituire una sorta di 
generica formula di chiusura, l’abituale dedizione a compor-
tamenti illeciti25. 
Non sembra si possa cogliere, nelle scelte del legislatore 
contemporaneo, una strategia chiara ed univoca sui temi 
della politica criminale, che negli ultimi anni è stata per lo 
più guidata da istanze contingenti di tipo prevalentemente 
emotivo. Il bisogno di sicurezza, la cui origine spontanea 
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21 La l. n. 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni 
agonistiche) all’art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche) affermava che «l’autorità di pubblica sicurezza può 
sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o 
che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte». 
22 Nonostante le numerose sollecitazioni provenienti dai giudici di merito, la Corte Costituzionale si è tuttavia limitata a correggere le più 
vistose storture. Per una panoramica sulle pronunce più significative, si veda: G. FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in 
Dig. disc. pen., vol. VIII, 1994, p. 113. In ambito scientifico, gli Atti del Convegno di Alghero rappresentano una pietra miliare: CENTRO 
NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE, a cura di, Le misure di prevenzione, Atti del Convegno, Alghero, 26-28 aprile 
1974, Giuffrè, Milano, 1975, passim. 
23 Oltre all’ambito tematico preso in esame in questo contesto, si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla legislazione in materia di immigrazione, 
in cui affiora l’espulsione del cittadino extracomunitario dallo Stato, come misura di prevenzione: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, 
Parte generale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 860. Più analiticamente sull’ampio ventaglio degli strumenti ante delictum: R. GUERRINI, 
L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione – Profili sostanziali e processuali, II ed., Cedam, Padova, 2004, pp. 59-184.
24 Si veda, a questo riguardo, la l. 21.02.2006 n. 49, che al nuovo art. 75-bis introduce una misura di prevenzione: «Qualora in relazione alle 
modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica». 
25 Sono ancora di grande attualità le perplessità espresse sull’assoluta carenza di tassatività di questi strumenti preventivi da: L. STORTONI, 
Criminalità organizzata ed emergenza, in Crit. dir., 1996, p. 179. 
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solleva qualche dubbio, ha stimolato la produzione di nu-
merosi interventi a carattere sia preventivo, che più drasti-
camente repressivo. Non è di facile individuazione il criterio 
secondo il quale viene assegnata la risposta lato sensu san-
zionatoria, ma risulta evidente il rifiuto netto verso forme 
alternative di controllo26. Intervenire invece facendo uso di 
strumenti di carattere sociale, o di mediazione culturale, 
potrebbe sortire risultati ugualmente apprezzabili27, anche 
se di minor impatto mediatico e di trascurabile efficacia 
sotto il profilo simbolico. Fornire un’apertura più corag-
giosa a questa prospettiva significherebbe ridistribuire, tra 
le molteplici risorse, quelle problematiche, che altrimenti 
finiscono soffocate dal costoso, miope, se non talvolta per-
fino controproducente, intervento penale. 
D’altra parte, un simile obiettivo, oltre a presupporre un ri-
assetto complessivo delle diverse componenti economiche, 
sociali e culturali, che imprimono la fisionomia dominante al 
modello di gestione della “cosa pubblica”, sembra in ogni caso 
destinato a dissolversi inesorabilmente in un’ideologia utopi-
stica28. Ferma restando la validità di una propulsione ideolo-
gica, sempre foriera di stimoli innovativi, è forse opportuno 
guardare con disincanto al law in action, per condizionarne la 
futura evoluzione. 
Negli ultimi anni appare più evidente il progressivo sfilaccia-
mento della rete di contenimento di quell’area di margina-
lità sociale, che minaccia più da vicino il singolo individuo. 
D’altra parte, si è del tutto appalesata l’inadeguatezza della 
sanzione penale, lenta ed inefficace sia in astratto, che in con-
creto. Si presenta, perciò, in modo particolarmente impellente 
la necessità di ricorrere a soluzioni capaci di disinnescare la 

fonte del pericolo in una fase quanto più anticipata possibile, 
nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali. 
Una visione disincantata della realtà contemporanea, scevra 
da un idealistico rifiuto per gli strumenti di natura preventiva, 
costringe a riconoscere che alla prova dei fatti le misure ante 
delictum, eseguite nei confronti di soggetti potenzialmente 
devianti, sono dotate di un elevato grado di effettività. 
L’attenzione dovrebbe quindi spostarsi sulle modalità appli-
cative di tali congegni, dovendosi riconoscere che la strenua 
resistenza, opposta per molti decenni a tali forme di controllo, 
non è stata in grado di sortire alcun risultato apprezzabile, ma 
anzi semmai si è assistito a un loro incremento esponenziale. 
Rivolgere lo sguardo al sistema britannico può aiutare a deci-
frare le diverse possibili declinazioni di questo sistema. 

5. L’Anti Social Behaviour Order (Asbo): la prevenzione 
nei confronti di persone socialmente pericolose
Anticipando di due anni l’entrata in vigore della misura di pre-
venzione, specificamente costruita per controllare il tifo vio-
lento, nel 1998 viene introdotto l’anti-social behaviour order 
(Asbo). Si tratta di uno strumento che possiede una natura 
ibrida, poiché da un lato mostra un profilo civilistico, dispo-
nendo restrizioni ed imposizioni, che non assurgono al piano 
rigorosamente penalistico; dall’altro, sembra partecipare pro-
prio di quest’ultimo carattere, giacché viene governato dal giu-
dice penale. In ogni caso, la finalità principale si conferma es-
sere la prevenzione della commissione di possibili futuri reati, a 
scapito di una scrupolosa compatibilità con le regole del giusto 
processo, tanto è vero che, sotto l’aspetto probatorio, è suffi-
ciente una testimonianza fondata su dicerie (hearsay evidence)29. 

26 Sia per quanto concerne il tifo violento, che per altri contesti di pericolosità sociale, basti pensare al settore della tossicodipendenza, anziché 
adire soluzioni capaci di intervenire sul fronte socio-culturale, si è optato drasticamente a favore di soluzioni di tipo sanzionatorio. 
27 Di estremo interesse l’esperienza tedesca di mediazione tra le istituzioni, locali e nazionali, ed i gruppi delle principali tifoserie di calcio: 
KOORDINATIONSSTELLE FAN-PROJEKTE (DEUTSCHE SPORTJUGEND), a cura di, Fan-Projekte 2007 nach dem Nationalen 
Konzept Sport und Sicherheit, Sachbericht zum Stand der sozialen Arbeit mit Fuβballfans 1993-2007, Frankfurt am Main, 2007.
28 F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in F. Bricola, Scritti di diritto penale, Vol. I, Dottrine generali, 
teoria del reato e sistema sanzionatorio, a cura di S. Canestrari, A. Melchionda, Tomo II, Dal 1973 al 1993, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 937 ss. 
29 A. SAMUELS, Anti-social Behaviour Orders: their Legal and Jurisprudential Significance, in The Journal of Criminal Law, 2005, n. 69, p. 223. 
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L’apertura di una breccia nell’impianto civilistico è stata pro-
gressivamente sempre più sfruttata, in particolare nel contesto 
delle manifestazioni sportive. 
Si sostiene che proprio questa natura ambivalente, in parte 
penale e in parte civile, sia in grado di assicurare una pro-
tezione più efficace, a favore di un numero potenzialmente 
indeterminato di persone30. Ritenendo impraticabile un 
vero bilanciamento tra le esigenze di garanzia processuale 
dell’autore del comportamento antisociale e le più incal-
zanti richieste di protezione, provenienti dalla comunità dei 
consociati, si è optato più decisamente a favore di queste 
ultime.
Il comportamento anti-sociale trova la sua prima defini-
zione normativa nel Crime and Disorder Act del 199831, 
successivamente modificato dal Police Reform Act del 2002. 
A disciplinare alcuni ulteriori aspetti, riguardanti forme di 
micro-devianza è, infine, intervenuto l’Anti-Social Beha-
viour Act del 2003.

La sezione 1(1) del Crime and Disorder Act, come attual-
mente in vigore, stabilisce che il provvedimento può essere 
applicato da una «relevant authority», purché i destinatari ab-
biano compiuto dieci anni di età e sia soddisfatta la seguente 
condizione: «(a) che l’autore abbia agito [...] in modo anti-
sociale, cioè in modo da causare, o che fosse verosimile che 
causasse, “harassment, alarm or distress” ad una o più persone, 
purché non appartenenti alla famiglia del soggetto agente»32.
L’ambito di operatività di tale strumento è sostanzialmente 
illimitato, poiché quasi tutti i reati contengono un compor-
tamento anti-sociale33. Da più parti è stato, infatti, denun-
ciato il carattere estremamente vago del contenuto di questa 
norma34. Solo a titolo meramente esemplificativo si possono 
annoverare: gli atti di vandalismo compiuti sugli arredi urbani 
o sulle automobili; i graffiti sui muri; il consumo smodato 
di droghe ed alcol; il disturbo della quiete pubblica, l’uso di 
un linguaggio osceno; il porto abusivo di armi; l’occupazione 
abusiva di edifici; la prostituzione; e così via35. 
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30 Così si è espresso Lord Hope, nel caso deciso dalla House of Lords: R. (on the application of McCann) v Manchester Crown Court, [2003] 
A.C., 787, para. [17].
31 P. RAMSAY, What is Anti-Social Behaviour?, in Criminal Law Review, 2004, p. 910. Questa disposizione normativa è stata accolta come un 
importante soluzione, capace di rimediare ai problemi che la legislazione vigente non era stata in grado di risolvere in modo soddisfacente (P. 
Greatorex, Anti-social Behaviour Orders, cit., p. 92). 
32 Crime and Disorder Act 1998, Section 1 (Anti-social behaviour orders): 
«(1) An application for an order under this section may be made by a relevant authority if it appears to the authority that the following conditions 
are fulfilled with respect to any person aged 10 or over, namely— 
(a) that the person has acted, since the commencement date, in an anti-social manner, that is to say, in a manner that caused or was likely to cause 
harassment, alarm or distress to one or more persons not of the same household as himself; and 
(b) that such an order is necessary to protect persons in the local government area in which the harassment, alarm or distress was caused or was likely 
to be caused from further anti-social acts by him; 
and in this section “relevant authority” means the council for the local government area or any chief officer of police any part of whose police area lies 
within that area».
33 Si descrive il caso di una prostituta, destinataria di un Asbo, perché aveva intrattenuto numerosi rapporti sessuali con diversi uomini, 
talvolta senza usare il preservativo, provocando con ciò allarme nel quartiere per il possibile diffondersi di malattie veneree (A. SAMUELS, 
Anti-social Behaviour Orders: their Legal and Jurisprudential Significance, cit., p. 224).
34 A. SIMESTER, A. VON HIRSCH, Rethinking the Offence Principle, in Legal Theory, 2002, n. 8, pp. 292 ss.; A. ASHWORTH, Social 
Control and “Anti-social Behaviour”: the Subversion of Human Rights?, in Law Quarterly Review, 2004, vol. 120, pp. 263-291.
35 Il governo considera la prostituzione alla stregua di un comportamento antisociale e l’applicazione di numerosi Asbo ha prodotto risultati 
apprezzabili, sebbene l’effettiva opportunità ed efficacia incontrino notevoli dissensi: P. GREATOREX, Prostitution and related issues, in P. 
Greatorex, D. Falkowski, a cura di, Anti-social Behaviour cit., p. 395.
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La misura può essere applicata a seguito di una denuncia al 
giudice monocratico36, o emessa all’interno di un procedi-
mento davanti al tribunale distrettuale37, oppure può inne-
starsi su una condanna per un fatto illecito penale38. È impor-
tante rilevare, tuttavia, che quest’ultima ipotesi ha carattere 
residuale, poiché, di norma, il presupposto per l’inflizione di 
un Asbo è un fatto che non possiede, o non è ancora stato 
dimostrato che possieda, tutti i caratteri di un reato39. 
Per relevant authority si intende sia un’autorità amministrativa 
locale, tra cui si annovera senz’altro il capo della polizia40, ma 
anche un registered social landlord41, cioè una persona che si 
fa portavoce delle sollecitazioni, provenienti dai singoli pro-
prietari immobiliari, abitanti di un determinato quartiere. 
A questa particolare figura è assegnato il compito di denun-

ciare il reato di public nuisance, integrato qualora la condotta 
dell’autore indebitamente disturbi o interferisca nell’esercizio 
o godimento del diritto, assegnato a ciascun cittadino come 
membro della comunità. Un esempio: l’intralcio immotivato 
della regolare circolazione stradale42. 
Il provvedimento ha una durata minima di due anni, mentre 
non è prevista dalla legge quella massima43. 
La condotta, descritta alla sezione 1, assume rilevanza sotto un 
duplice profilo: nel primo caso è necessario che un soggetto 
agisca in modo da creare molestia, allarme o agitazione; nel 
secondo è sufficiente la verosimile verificazione di tali effetti. 
È piuttosto difficile fornire una definizione esatta delle conse-
guenze di questo agire pericoloso, poiché mancano parametri 
oggettivi di misurazione, che prescindano dalle reazioni, susci-

36 Crime and Disorder Act 1998, Section 1 (Anti-social behaviour orders): 
«(3) Such an application shall be made by complaint to the magistrates’ court whose commission area includes the place where it is alleged that the 
harassment, alarm or distress was caused or was likely to be caused». 
37 Crime and Disorder Act 1998, Section 1B (Orders in county court proceedings), come inserita dal Police Reform Act 2002, Section 63 (Or-
ders in county court proceedings): 
«(1) This section applies to any proceedings in a county court (“the principal proceedings”)».
38 Crime and Disorder Act 1998, Section 1C (Orders on conviction in criminal proceedings), come inserita dal Police Reform Act 2002, Section 
64 (Orders on conviction in criminal proceedings): 
«(1) This section applies where a person (the “offender”) is convicted of a relevant offence».
In questo caso l’Asbo diventa una parte della sentenza penale e si applica per prevenire futuri comportamenti antisociali verso terzi sul ter-
ritorio dell’Inghilterra e della Scozia (D. ORMEROD, A. ROBERTS, The Police Reform Act 2002 – Increasing Centralisation, Maintaining 
Confidence and Contracting Out Crime Control, in Criminal Law Review, 2003, p. 162).
39 R. (on the application of McCann) v Manchester Crown Court, [2003], Crim. Law Rev., 2003, pp. 269-271.
40 In linea con il processo di delocalizzazione del problema sicurezza, stante il fallimento del controllo e repressione dei crimini e disordini 
attraverso una politica centralizzata: S. MOORE, P. SCOURFIELD, Elimination the Visible: Exploring the Community Response to Anti-social 
Behaviour, in Crime Prevention and Community Safety, 2005, vol. 7, n. 3, pp. 58 ss. 
41 Si tratta di una figura particolare di responsabile dell’edilizia popolare. Nella lista, naturalmente, sono compresi anche l’ufficio del 
pubblico ministero, nonché i giudici del tribunale. È stato il Police Reform Act 2002 che ha introdotto queste estensioni soggettive alla 
Section 61(4). 
42 D.FALKOWSKI, Obstructions on the highway and annoyances in the street, in P. Greatorex, D. Falkowski, a cura di, Anti-social Behaviour 
Law, cit., p. 377 e ss. 
43 Section 1(7) del Crime and Disorder Act 1998. Sin dal 2003 l’Home Office ha elaborato diverse pubblicazioni, contenenti delle direttive 
che, sebbene non legislativamente vincolanti, forniscono tuttavia alcuni dettagli applicativi sugli Asbo (in http://www.crimereduction.home-
office.gov.uk, gennaio 2008). Una rinnovata fiducia negli strumenti utilizzati per ridurre i comportamenti anti-sociali è stata espressa con il 
documento pubblicato nel febbraio 2008, dal titolo Our vision for cutting crime 2008-11 and key public service agreements. A summary of what 
need to know, in cui l’Home Office ribadisce la necessità di rinforzare la pressione contro tali comportamenti. 
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tate alla vittima44. In altri termini, si tratta di formule “dipen-
denti dal contesto”, poiché non rileva ciò che materialmente è 
stato fatto, ma come il destinatario ha percepito l’aggressione45. 
Il significato giuridico di harassment, per intensità è sicura-
mente più stemperato, lambisce quello di chi provoca uno 
stato di paura in altri. Le sezioni 4 e 5 del Public Order Act 
del 1986 chiariscono che la condotta di harassment non deve 
generare in altri un vero e proprio timore per l’incolumità o 
per la sicurezza dei propri beni46, ma è sufficiente che si limiti 
a costituire un fastidio per la vita degli altri47. L’impossibilità 
di tracciarne i confini con nitidezza e rigore rende molto ele-
vata la possibilità che se ne possa fare un uso distorto48.
I connotati estremamente flessibili, se non addirittura eva-
nescenti, si diluiscono ulteriormente nella seconda delle due 
formulazioni, contenute nella sezione 1. In questo caso, per 
emettere il provvedimento basta anche solo un giudizio me-
ramente ipotetico sugli effetti che la condotta del colpevole 
può produrre sulla vittima. I giudici hanno cercato di offrire 
un’interpretazione stringente del requisito che fa leva sulla 
probabilità di creare pericolo per gli altri, applicando la for-
mula processuale del «more probable than not». Ciò non di 

meno, la verifica sul contenuto offensivo della condotta ri-
mane difficilmente dimostrabile in concreto. Il fatto provato 
rimane una mera probabilità49.
La violazione delle prescrizioni contenute in un Asbo, salvo 
che non sia dovuta ad un valido motivo, costituisce reato, pu-
nito, a seguito di procedimento senza udienza preliminare, 
con pena detentiva di sei mesi, oppure, a seguito di procedi-
mento ordinario, con pena fino a cinque anni.
Alla luce di alcune verifiche empiriche, l’Asbo, nell’impedire 
la reiterazione di comportamenti che generano un giustificato 
allarme nella comunità, sortisce i maggiori risultati in veste di 
strumento preventivo50. Oggetto del giudizio è il probabile 
comportamento futuro della persona, che è stata sottoposta 
alla misura. In altri termini, il pericolo che il colpevole assuma 
nuovi atteggiamenti anti-sociali è “sufficiente” per rendere “ne-
cessaria” l’emissione dell’ordine51. In realtà, si potrebbe sosti-
tuire a questa valutazione meramente prognostica un calcolo 
più empirico ancorato a fattori oggettivi di rischio attinenti alla 
persona, tra i quali per esempio rientrano i precedenti penali, 
l’ambiente familiare, il lavoro e la storia educativa, capaci di 
orientare in modo più rigoroso la valutazione del giudice, ma 
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44 P. RAMSAY, What is Anti-Social Behaviour?, cit., p. 911.
45 E. FINCH, Stalking the perfect stalking law: an evaluation of the efficacy of the Protection From Harassment Act 1997, in Criminal Law Review, 
2002, p. 713.
46 Public Order Act 1986, Section 4A (Intentional harassment, alarm or distress):
«(1) A person is guilty of an offence if, with intent to cause a person harassment, alarm or distress, he— 
(a) uses threatening, abusive or insulting words or behaviour, or disorderly behaviour, or 
(b) displays any writing, sign or other visible representation which is threatening, abusive or insulting, thereby causing that or another person haras-
sment, alarm or distress».
47 Per un inquadramento dell’istituto a partire dall’Harassment Act 1997, si veda: J. STRACHAN, Harassment, in P. Greatorex, D. Falkowski, 
a cura di, Anti-social Behaviour Law, Jordans, Bristol, 2006, pp. 133 ss.
48 Si riporta il caso di un bambino, destinatario di un Asbo, perché all’interno del giardino della propria abitazione, giocando con il tappeto 
elastico, emetteva “strani” rumori (N. PADFIELD, The Anti-social Behaviour Act 2003: the Ultimate Nanny-state Act?, in Criminal Law Re-
view, 2004, p. 714).
49 P. RAMSAY, What is Anti-Social Behaviour?, cit., p. 913. Alla luce di un’indagine operata sul campo, in particolare sulla comunità di East 
Brighton, si mettono in luce gli aspetti positivi dell’Asbo, sfumando le maggiori critiche (L. KOFFMAN, The Use of Anti-Social Behaviour 
Orders: An Empirical Study of a New deal for Communities Area, in Criminal Law Review, 2006, p. 611). 
50 Si esprime in tal senso, in modo inequivoco: R.(on the application of McCann) v Manchester Crown Court, cit., p. 269.
51 P. RAMSAY, What is Anti-Social Behaviour?, cit., p. 915.
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di norma questi ultimi finiscono per fare solo da contorno, 
perché l’attenzione si concentra prevalentemente sulla persona-
lità del destinatario dell’ordine. Le insidie di questo terreno si 
accentuano se si tiene conto che l’autore può essere esonerato 
dall’Asbo se riesce a fornire prove convincenti del suo “buon ca-
rattere” o di un cambiamento significativo nelle sue abitudini.
Così, in una sorta di reciproca corrispondenza, sia i contenuti 
del fatto materiale tipico, che l’area lato sensu soggettiva si pre-
sentano con estrema vaghezza. In particolare, per quanto con-
cerne questo secondo aspetto, non risulta di facile individua-
zione neppure il confine con i requisiti psicologici, fondanti la 
responsabilità penale, per un fatto di reato52. In quest’ultimo 
caso il giudice dovrebbe verificare se è il fatto tipico a conno-
tarsi in termini di dolo o di colpa53, senza guardare all’indiffe-
renza o addirittura al disprezzo, od anche solo alla mancanza 
di rispetto, che il colpevole mostra verso il bene giuridico ag-
gredito, profili questi sì di natura accidentale e secondaria, che 
al più possono eventualmente incidere sul quantum di pena. 
Tuttavia, questa demarcazione, che sembra così precisamente 
stagliata in chiave teorica, nella prassi applicativa finisce per 
subire numerose oscillazioni. 
Di non minore importanza sarebbe il presidio anche dell’altro 
confine, cioè quello che separa il piano etico da quello giuridico. 
Infatti, si dovrebbe poter tracciare una chiara linea di demarca-
zione rispetto alla più ampia ed indistinta area del moralmente 

riprovevole54. Operazione non facile quando, per l’applicazione 
di un Asbo, si chiede una proiezione sui verosimili effetti, 
provocati dal comportamento minaccioso del colpevole sulla 
sensibilità di terze persone. Qui i contorni si fanno ancora più 
labili ed incerti. Ciò non di meno, il livello elevato di effettività 
ha fino ad ora spinto e continua a sostenere un’affermazione 
sempre più diffusa di queste formule di prevenzione. 
Le prescrizioni, contenute nell’Asbo, sono essenzialmente mi-
rate a proteggere quelle persone che l’autore delle molestie 
ha reso insicure. Il successo di questo strumento consiste nel 
garantire le aspettative di sicurezza di chi si sente minacciato. 
Per tale ragione non si limitano ad intervenire con una ge-
nerica modalità impositiva, ma si attagliano invece perfetta-
mente alle caratteristiche della singola situazione concreta55. 
Così si annoverano proibizioni che contengono restrizioni di 
movimento, divieti di far parte di determinati gruppi di per-
sone, imposizioni echeggianti il coprifuoco, con obbligo di 
rimanere in casa in determinati orari, e così via56. 
Si tratta, a ben vedere, di soluzioni che sembrano più corret-
tamente ascrivibili all’armamentario civilistico o amministra-
tivo, anziché del draconiano diritto penale57. Ma ciò nondi-
meno, nell’ampia gamma di formule, adattabili al singolo caso 
concreto, il potere discrezionale dei giudici dovrebbe sempre 
essere ispirato al pieno rispetto delle garanzie individuali, così 
come sancite a livello nazionale, ma anche europeo58. Visti gli 

52 P. RAMSAY, What is Anti-Social Behaviour?, cit., p. 915; A. DUFF, Choice, Character and Criminal Liability, in Law and Philosophy, 
1993, pp. 361 ss. Per converso il comportamento antisociale richiama una categoria onnicomprensiva, dalle proprietà e proporzioni non 
univocamente inquadrabili (A. P. BROWN, Anti-social Behaviour, Crime Control and Social Control, in The Howard Journal, 2004, vol. 
43, n. 2, p. 205).
53 A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, V ed., Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 160 s.
54 P. RAMSAY, What is Anti-Social Behaviour?, cit., p. 916 ed ampia bibliografia ivi citata.
55 J. C. Smith, in Criminal Law Review, 2003, pp. 270-271, p.271, commento al caso: Clingham v Royal Borough of Kensington and Chelsea 
R. (on the application of McCann) v Manchester Crown Court.
56 Devono inoltre essere misure proporzionate rispetto ai pericoli che prevengono: R v Boness [2005], EWCA Crim 2395, (2005), 169 JPN, 
937, par. [38]. Devono esprimersi in un linguaggio semplice e chiaro, tale che il destinatario le possa comprendere in modo univoco: R v P 
[2004] EWCA Crim 287, [2004] Crim. Law Rev. 490.
57 R (on the application of McCann) v Manchester Crown Court, in Criminal Law Review, 2003, cit., 269 e ss.; in particolare il commento 
di J. C. Smith, cit.
58 P. GREATOREX, Introduction, in P. Greatorex, D. Falkowski, a cura di, Anti-social Behaviour Law, Jordans, Bristol, 2006, p. 9. 
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apprezzabili risultati, ottenuti inabilitando i soggetti conside-
rati pericolosi, sarà facile assistere ad un uso progressivamente 
sempre più esteso di questi strumenti preventivi, proprio per 
la loro natura estremamente duttile rispetto al soddisfaci-
mento delle crescenti richieste di sicurezza sociale59.

6. (Continua) Fuori dal coro dei consensi, alcune osserva-
zioni critiche
Nonostante alcuni apprezzabili risultati, confortati da un 
trend statistico incoraggiante, dal coro dei consensi, che sin 
dall’inizio ha accompagnato l’entrata in vigore dell’Asbo, si 
sono distinte alcune voci dissonanti.
Le maggiori perplessità si sono concentrate sull’asserito ab-
bandono delle garanzie legali in capo al destinatario della mi-
sura di prevenzione, che si troverebbe spogliato dei suoi diritti 
primari60. Il primo appunto si muove alla scelta di uno stan-
dard civilistico di accertamento degli addebiti, di gran lunga 
più lacunoso e vago del rigore probatorio invece prescritto nel 
processo penale, ma che comunque può portare all’inflizione 
di una misura fortemente limitativa della libertà personale61. 
In altri termini, l’alleggerimento del regime probatorio in un 
procedimento che si può concludere con un provvedimento per 

molti aspetti simile a quelli che vengono applicati in sede pe-
nale, mina alle fondamenta il principio del giusto processo62. 
Con il secondo rilievo, si contesta che la menomazione del di-
ritto alla libertà personale del destinatario sia comunque spro-
porzionata rispetto all’obiettivo di tutelare la comunità dal 
pericolo di un comportamento genericamente antisociale63. 
L’asimmetria si accentua nel raffronto tra la risposta preven-
tiva e quella repressiva. Infatti, nel caso di una condotta di 
harassment l’ordine restrittivo può essere applicato anche per 
una durata che può arrivare a lambire i dieci anni, mentre in-
vece se lo stesso comportamento viene qualificato come reato, 
la pena può essere al massimo di sei mesi64. 
Inoltre, una recente ricerca ha dimostrato che la maggior 
parte della popolazione inglese considera di gran lunga più 
importante intervenire sulle cause del disagio sociale, soprat-
tutto là dove è particolarmente accentuato, anziché imboccare 
la più draconiana soluzione preventivo-punitiva di condotte 
considerate pericolose65, smentendo con ciò le indicazioni che 
il governo al contrario avvalora nella campagna di lotta alla 
criminalità urbana66. 
Ancora, l’ampiezza di significato attribuita ai presupposti ap-
plicativi dei provvedimenti restrittivi, nonché la giovane età 

FRANCESCA CURI

59 Mette in guardia sul pericoloso assottigliamento del piano delle garanzie, a fronte di un uso dilagante di questi strumenti: A. ASHWORTH, 
Social Control and “Anti-social Behaviour”: the Subversion of Human Rights?, cit., p. 267.
60 A. VON HIRSCH, A. ASHWORTH, M. WASIK, A. T. H. SMITH, R. MORGAN, J. GARDNER, Overtaking on the Right, cit., p. 
1501.
61 Si fa uso del diritto civile per perseguire lo scopo di un controllo penale: S. CRACKNELL, Anti-Social Behaviour Orders, in Journal of Social 
Welfare and Family Law, 2000, pp. 108-115. Anziché applicare la formula dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, ci si accontenta di semplici 
“dicerie” (hearsay evidence). 
62 Sebbene l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo elenchi alcuni requisiti indispensabili, affinché si possa svolgere un giusto pro-
cesso, in tempi ragionevoli, davanti ad un giudice imparziale ed indipendente, si ritiene che essi siano rispettati solo parzialmente nel procedimento 
per l’applicazione di un Asbo (A. ASHWORTH, Social Control and “Anti-social Behaviour”: the Subversion of Human Rights?, cit., p. 273).
63 K. STARMER, European Human Rights Law, Legal Action Group, London, 2000, p. 170. Esprime analoga preoccupazione: A. ASH-
WORTH, Social Control and “Anti-social Behaviour”: the Subversion of Human Rights?, cit., pp. 263 ss.
64 R. HOPKINS BURKE, R. MORRILL, Anti-social Behaviour Orders: an Infringement of the Human Rights Act 1998?, cit., p. 13. 
65 A. MILLIE, J. JACOBSON, E. MCDONALD, M. HOUGH, Anti-social behaviour strategies: finding a balance, Policy Press, Bristol, 2005, 
p. 13. 
66 Le linee guida sono chiaramente espresse nel White Paper Respect and Responsability – Taking a Stand against Anti-social Behaviour del 
15.03.2003, reperibile nel sito: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/antisocial1.html (gennaio 2008). La campagna nazionale, promossa dal go-
verno, nella quale si promuove l’uso dell’Asbo è reperibile nel sito: http://www.together.gov.uk (gennaio 2008). 
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dei loro destinatari, per lo più compresi tra i dieci e diciassette 
anni67, rendono tali misure estremamente flessibili ed indeter-
minate, fino al punto da coinvolgere persone che conducono 
uno stile di vita semplicemente non convenzionale. 
In questo modo, le politiche rivolte ad attuare sia il Crime and 
Disorder Act 1998 che dell’Anti-Social Behaviour Act 2003 si 
mostrano incoerenti, potenzialmente oppressive e contrarie, 
sia nello spirito che nella lettera, alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo68. 
Infine, non sfugge ad una serrata critica neppure la conseguenza 
sanzionatoria, giudicata troppo severa, nel caso in cui siano vio-
late le prescrizioni contenute nell’Asbo. Anziché potenziare le 
soluzioni capaci di operare sul versante sociale, denunciate co-
munque per il loro insufficiente approntamento, s’inaspriscono 
le risposte punitive69. Fatte alcune sporadiche eccezioni, per lo 
più i destinatari di questi interventi sono persone emarginate, 
in condizioni di grave precarietà economica e lavorativa, affette 
da non infrequenti disturbi della personalità, che difficilmente 
potranno essere “recuperate” facendo ricorso a tecniche, che si 
esprimono principalmente attraverso forme di inabilitazione. 
Contrastare i comportamenti che minano la sicurezza sociale, 
concentrando le maggiori risorse nel potenziamento dell’arse-
nale sanzionatorio, rappresenta una scelta in ogni caso meno 
onerosa e di maggiore presa sull’opinione pubblica di quanto 
non sia la riqualificazione del sistema di welfare, il cui ammo-
dernamento, soprattutto nella prospettiva delle giovani genera-
zioni, non dovrebbe più essere differito70. 
Si esprime, quindi, il timore che, avallando l’isolamento di 
quelle persone considerate socialmente pericolose, dapprima 

con metodi che ne comprimono l’agire futuro, e poi, quasi se-
guendo una sorta di percorso obbligato, finendo per inserirli 
nel circuito carcerario, si perda qualsivoglia finalità di reinse-
rimento o recupero. Affiora il rischio che, in questo modo, si 
vada verso forme di diritto penale del tipo d’autore.

7. Qualche considerazione in prospettiva de iure con-
dendo
Le misure di prevenzione personali, entrate formalmente in 
vigore nel Regno Unito a ridosso del XXI secolo, hanno su-
bito dure critiche, anche per quanto concerne gli aspetti pro-
cessuali. Ciò non di meno, ha finito per prevalere un cauto 
pragmatismo, sollecitato dalle incalzanti istanze di tutela so-
ciale, dovute alla diffusa e crescente condizione di insicurezza, 
percepita dai consociati. 
L’esperienza anglosassone, seppur in parte offuscata dalla pre-
senza di alcune ombre, può costituire uno spunto interessante, 
in una prospettiva de iure condendo, soprattutto considerato l’ac-
centuato carattere transnazionale dei comportamenti pericolosi, 
che danno origine a queste forme di controllo anticipato. 
In Italia le formule preventive di controllo si sono progres-
sivamente sempre più accresciute, estendendosi molto al 
di là degli angusti ambiti originari, sebbene siano state sin 
dall’inizio espresse forti riserve, talvolta addirittura culminate 
con la proposta di un’abolizione radicale71. La storia, dall’otto-
cento ad oggi, dovrebbe insegnare che il tentativo di opporvi 
un’ostinata resistenza è destinato ad essere del tutto inane. 
La strategia, con la quale si vorrebbero evitare le conseguenze 
più gravi di comportamenti che contengono in nuce i carat-

67 L. KOFFMAN, The Use of Anti-Social Behaviour Orders: An Empirical Study of a New deal for Communities Area, cit., p. 594 e bibliografia 
ivi citata.
68 A. ASHWORTH, Social Control and “Anti-social Behaviour”: the Subversion of Human Rights?, cit., p. 287.
69 A. SAMUELS, Anti-social Behaviour Orders: their Legal and Jurisprudential Significance, cit., p. 230. Mettono in guardia sulla conseguente 
dilatazione dell’area del penalmente rilevante: D. ORMEROD, A. ROBERTS, The Police Reform Act 2002 – Increasing Centralisation, Main-
taining Confidence and Contracting Out Crime Control, cit., p. 162.
70 L. KOFFMAN, The Use of Anti-Social Behaviour Orders: An Empirical Study of a New deal for Communities Area, cit., p. 612.
71 Più recentemente, riaffermando un’opinione già espressa: E. LOMONTE, Garantismo tra misure di prevenzione personali e patrimoniali, in 
http://www.magistraturademocratica.it, 27.06.2005 (E. LOMONTE, Marginalità sociale e prognosi di pericolosità nelle misure di prevenzione 
personale. Le ragioni di un disagio, in Quest. giust., 1999, pp. 738 ss.).
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teri di un’allarmante pericolosità, non può non tenere conto, 
da un lato, del percorso diacronico che per più di un secolo 
si è dipanato tra interventi legislativi ed osservazioni di una 
vigile dottrina e giurisprudenza; dall’altro, delle possibili con-
taminazioni con le soluzioni che alcuni ordinamenti stranieri 
hanno saputo realizzare.
Il disincanto, maturato all’esito di un processo di fossilizzazione 
delle diverse “emergenze”, che nell’arco di numerosi decenni 
hanno provocato una cospicua produzione normativa, deve ora 
cedere il posto ad una netta scelta di campo tra il perseverare 
nell’inseguimento scomposto della singola contingenza e, in una 
prospettiva radicalmente inconciliabile, il ripensare la configura-
zione dell’intero sottosistema, che opera sul piano preventivo.
La stratificazione, del tutto disorganica, di disposizioni che 
possono indifferentemente coinvolgere persone pericolose 
per la sicurezza e la pubblica moralità, mafiosi, tifosi violenti, 
spacciatori di sostanze tossicodipendenti ed extracomunitari 
clandestini, non si può scalfire con isolati interventi corret-
tivi, come per altro ha tentato di fare la stessa Corte costitu-
zionale72, ma deve essere affrontata complessivamente, in una 
prospettiva di ordine sistematico. 

Anche in ragione delle sollecitazioni provenienti tanto dall’opi-
nione pubblica, quanto in modo sicuramente meno eludibile 
dalla comunità scientifica, si possono considerare oggi maturi 
i tempi per un nuovo assetto di questo apparato di controllo, 
nel quale dovranno trovare un equo contemperamento sia le 
istanze di difesa, che le garanzie individuali, così da respingere 
definitivamente ogni censura di latente incostituzionalità.
L’esempio del Regno Unito, poco apprezzabile per la carenza 
di determinatezza con la quale sono state descritte alcune con-
dotte pericolose, nonché per la fragilità dei requisiti proces-
suali, sulla base dei quali viene avviato il procedimento pre-
ventivo, si contraddistingue – ciò non di meno – in termini 
positivi là dove prescrive un iter giurisdizionale per l’applica-
zione di tutte le misure, che limitano severamente la libertà 
personale. Proprio l’opzione a favore di una simile scelta ri-
duce in modo significativo il rischio di arbitrarietà, che invece 
incombe su gran parte delle misure di prevenzione operanti 
in Italia. Sottrarre la loro applicazione alla verifica di un or-
gano giurisdizionale, elidendo le garanzie di una difesa reale 
dei diritti della persona coinvolta, ne pregiudica seriamente la 
legittimità sostanziale.

FRANCESCA CURI

72 Di seguito le pronunce di accoglimento: C. cost., 20-25.05.1970, n. 76 (in G.U., 03.06.1970, n. 136) in cui si dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4, co. 2, della l. 27.12.1956, n. 1423 nella parte in cui non prevede l’assistenza obbligatoria del difensore; C. cost., 
07-21.05.1975, n. 113 (in G.U., 28.05.1975, n. 140) in cui si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, co. 2, della l. 27.12.1956, n. 
1423 nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell’ipotesi in cui nel 
corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba 
previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell’agente; C. cost., 16-22.12.1980, 
n. 177 (in Giur. cost., 1980, I, 1535, con nota di M. BRANCA, In tema di fattispecie penale e riserva di legge) in cui si dichiara la illegittimità 
costituzionale dell’art. 1, n. 3, della l. 27.12.1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione pre-
viste dalla legge medesima coloro che, «per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a 
delinquere»; C. cost., 17-23.01.1980, n. 1 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 3, della l. 22.05.1975, n. 152 (Disposizioni 
a tutela dell’ordine pubblico) limitatamente all’avverbio «nuovamente»; C. cost., 02-07.05.1996, n. 143 in cui si dichiara l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 6, co. 3, della l. 13.02.1989, n. 401 nel testo sostituito dall’art. 1 del d.l. 22.12.1994, n. 717, convertito dalla l. 24.02.1995, 
n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui prevede che la convalida del 
provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le 
indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l’ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il 
tribunale per i minorenni competente per territorio; C. cost., 19-23.05.1997, n. 144 in cui si dichiara l’illegittimità costituzionale del mede-
simo art. 6, co. 3, della l. 13.12.1989, n. 401, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l’avviso 
che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.
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Inoltre, si presenta come caratteristica del tutto peculiare del 
nostro sistema, creando un gravoso effetto di disorientamento 
all’interprete, la farraginosa molteplicità di formule procedi-
mentali, assegnate a ciascuna misura. 
A titolo esemplificativo basti ricordare che per rendere ope-
rativa una misura di prevenzione personale, si va dall’esclu-
siva iniziativa del questore, come avviene nell’avviso orale, 
di cui all’art. 4, l. 27.12.1956 n. 1423, o nella diffida, come 
disciplinata all’art. 6, l. 13.12.1989 n. 401; fino alla deci-
sione di un organo giurisdizionale, in composizione colle-
giale, che è appellabile e ricorribile in cassazione, come è 
previsto per la sorveglianza speciale, sempre regolamentata 
dalla legge n. 1423 del 1956. Con la legge n. 49 del 2006 
si è diversificato ulteriormente il panorama dei soggetti pre-
posti all’attuazione di queste misure. Infatti, il co. 2 dell’art. 
75-bis, t.u. n. 309 del 1990, attribuisce al giudice di pace, 
competente per territorio in relazione al luogo di residenza 
o, in mancanza, di domicilio dell’interessato, la convalida 
con decreto della richiesta di una delle misure di cui all’art. 
75 del medesimo testo unico, presentata dal questore nelle 
quarantotto ore precedenti. In realtà, mutatis mutandis, si 
tratta della riproposizione di uno schema già adottato dalla 

legge n. 377 del 2001 in materia di violenza negli stadi. In 
quest’ultimo caso l’organo preposto alla convalida era, ed è 
ancora, il giudice per le indagini preliminari. Tuttavia, en-
trambe le formule finiscono per assicurare un formale, per 
non dire formalistico, rispetto delle garanzie processuali, nel 
momento in cui ostacolano un’effettiva difesa e costringono 
il destinatario della misura di prevenzione ad un intervento 
per tabulas, impedendogli di impugnare nel merito la deci-
sione, che potrà essere ricorribile, unicamente in punto di 
legittimità, al giudice supremo.
In conclusione sembra di poter affermare che il pericolo di 
una moltiplicazione esponenziale di questi strumenti di inter-
vento ante delictum assuma contorni molto concreti, e i recenti 
fenomeni di terrorismo internazionale, con specifico riguardo 
alle scelte operate dal Regno Unito, hanno comportato un 
drastico arretramento delle garanzie individuali a fronte di un 
innalzamento del livello di repressione, conseguente all’in-
staurazione di un war paradigm73. Si rivolge perciò l’auspicio 
ad una riqualificazione, non più differibile, di quest’area di 
intervento preventivo, sulla base delle molte sollecitazioni, tra 
cui in particolare il proficuo apporto ottenuto con l’indagine 
comparatistica.

73 Sebbene incentrato sulla risposta americana alle recenti aggressioni terroristiche, le considerazioni di seguito citate possono sicuramente 
estendersi anche al contesto britannico: F. VIGANÒ, Diritto penale del nemico e diritti fondamentali, in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto, 
a cura di, Legalità penale e crisi del diritto, oggi: un percorso interdisciplinare, Giuffrè, Milano, 2008, in corso di stampa.
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1. Premessa
Nell’ambito della dottrina penalistica anglo-americana si registra, 
soprattutto negli ultimi anni, l’affermarsi di importanti teorie 
che tornano ad interrogarsi sulle ragioni di fondo che presiedono 
(rectius: dovrebbero presiedere) le scelte di criminalizzazione.
Il riferimento è a quel filone di pensiero che va sotto il nome 
di harm principle to the others e che, come è noto, ha origini 
assai risalenti nel tempo. 
In Inghilterra, tra il 1850 e il 1860, il dibattito sulla repres-
sione penale vide l’affermarsi delle teorie liberali di John S. 
Mill1, il primo a richiedere, in quel contesto, che il ricorso 

BreVi riFLeSSioni SULLA noZione di interFerenZA 
neLL’AMBito deLL’“HArM PrinciPLe to tHe otHerS”

Anna L. Girardi

La nozione di interferenza, nell’ambito della teoria dell’harm principle, costituisce uno dei fondamentali criteri di criminalizzazione in-
centrati sulla lesione del diritto soggettivo. Essa trova la propria ragion d’essere nell’esigenza di selezionare le condotte in grado di influire 
negativamente sulla sfera altrui, e quindi meritevoli, come tali, di assurgere alla qualifica di fatti penalmente rilevanti. La teoria dell’harm 
principle ha come obiettivo quello di garantire la libertà dell’individuo, consentendo l’ingerenza da parte dello Stato solo allorquando ciò sia 
strettamente necessario: ossia nella reale prospettiva che un danno possa essere arrecato ad un altro soggetto.

1. Premessa. – 2. Il concetto di danno penalmente rilevante. – 3. La nozione di intromissione o interferenza. – 4. L’interferenza 
nell’ambito dell’“offence principle”.

alla pena fosse subordinato al verificarsi di un danno a terzi. 
Affermazione poi ripresa da Herbert L. H. Hart, fautore delle 
idee liberali e contrario all’imposizione coattiva di una morale 
indipendente dal verificarsi di un danno2.
Più di recente, un notevole contributo si deve all’americano 
Joel Feinberg e all’inglese Andrew von Hirsch, i cui studi ri-
sultano fondamentali nell’ambito delle teorizzazioni sull’harm 
principle. Nel primo volume della sua opera principale, de-
dicata alla spiegazione del crimine, Feinberg così esordisce: 
«Questo libro è stato scritto per fornire una risposta alla com-
plicata domanda del perché esistano le sanzioni penali»3. 

1 J. S. MILL, Sulla libertà [On Liberty, 1859], ed. it. a cura di G. Mollica, Bompiani, Milano, 2000, p. 55.
2 H. L. A. HART, The concept of law, II ed., Clarendon Press, Oxford, 1994. 
3 J. FEINBERG, Harm to others, Oxford University Press, Oxford, 1984, p. 3. Per una ricostruzione del pensiero di Joel Feinberg, di recente 
G. FRANCOLINI, L’harm principle del diritto nordamericano nella concezione di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 276 ss.
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In questa prospettiva l’harm principle nasce dall’esigenza di 
circoscrivere l’area del penalmente rilevante limitandola a 
quelle azioni che possano risultare deleterie per un interesse 
individuale. Tale tentativo si muove nell’ottica di giustificare 
il ricorso alla pena quale extrema ratio e al fine di punire sol-
tanto fatti che, per la loro dannosità, risultino realmente me-
ritevoli della più drastica delle sanzioni. 

2. Il concetto di danno penalmente rilevante
Punto di partenza della riflessione di Feinberg, così come 
quella di von Hirsch, è il seguente: per costituire illecito pe-
nale la condotta deve necessariamente danneggiare o rischiare 
di danneggiare un altro soggetto.
Posto in questi termini, è facile intuire come l’assunto di 
principio ambisca a svolgere un duplice ruolo. Da un lato, 
esso costituisce un criterio di criminalizzazione che, come 
tale, presiede al procedimento di selezione delle condotte 
che si ritengono meritevoli di assurgere alla qualifica di reato; 
dall’altro, esso rappresenta un ineludibile momento di salva-
guardia della libertà personale dell’individuo, nel senso che al 
potere politico sarà inibita ogni interferenza penalistica sulla 
vita del cittadino ove non si dimostri in anticipo che la con-
dotta posta in essere sia dannosa o potenzialmente dannosa 
per gli altri.
Data questa comune base di partenza, le concezioni di Fein-
berg e von Hirsch si diramano però verso strade distinte. 
L’uno pone al centro della propria riflessione la nozione di in-
teresse (stake)4, l’altro quella di risorsa (resource)5. Sbaglierebbe 
tuttavia chi ritenesse che la disputa tra i due sia da ricondurre 
ad un dibattito meramente accademico. Dietro quella che po-
trebbe sembrare una mera questione linguistica si celano in 
realtà le ragioni di una differente scelta politico-criminale.

E infatti. Per Feinberg, affinché una condotta possa conside-
rarsi penalmente rilevante sarebbe indispensabile che ad essa si 
colleghi indissolubilmente una condizione di peggioramento 
o arretramento (setback)6 dell’interesse altrui. Ben diversa ap-
pare, invece, la prospettiva teorizzata da von Hirsch, secondo 
il quale il danno penalmente rilevante non comporta neces-
sariamente un peggioramento della situazione individuale, es-
sendo sufficiente a tal fine anche una semplice “interferenza”.

3. La nozione di intromissione o interferenza
Ciò premesso, vediamo di esaminare più da vicino che cosa 
secondo questa dottrina si intenda per “intrusion”.
La locuzione può essere tradotta in italiano con i termini intru-
sione, interferenza. Essa evoca l’idea di un’azione in grado di 
spezzare un equilibrio prestabilito e di insediarsi nella normale 
esistenza di una risorsa, deviandone la normale funzionalità.
Per chiarire meglio il concetto ci si può rifare al campo della 
fisica: in questo settore l’interferenza può essere definita come 
quell’influenza dinamica, in genere sempre nociva, che una 
struttura esterna può provocare in danno di un’altra struttura 
esterna7.
Ai fini dell’indagine penalistica, la nozione di interferenza svi-
luppa un criterio di selezione delle condotte punibili, per il 
quale l’azione dannosa non è soltanto quella in grado di creare 
effetti deleteri tangibili ma anche quella capace di spezzare la 
continuità di una risorsa individuale, insediandosi improvvi-
samente nella stessa, e producendo conseguenze negative. In 
molti casi, l’azione dannosa può avere effetti deleteri sull’inte-
resse, ma ciò non vuol dire che ad essa debba sempre e neces-
sariamente collegarsi un effetto concretamente peggiorativo8. 
Il ricorso alla sanzione penale, infatti, è legittimo anche 
quando non vi siano effetti deleteri tangibili. Poiché una ri-

4 J. FEINBERG, Harm to others, cit., p. 33.
5 A. VON HIRSCH, Harm und Offence: Schadigungsprinzip und Belastigungsprinzip als Kriterien für die Krimunalisierung von Verhalten, in 
H. Putzke, a cura di, Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008 (estratto), p. 3. 
6 J. FEINBERG, Harm to others, cit., pp. 34 ss.
7 La definizione si legge su: voce Interferenza, in Grande Enciclopedia Rizzoli, vol. IX, 1991, p. 3328.
8 A. VON HIRSCH, Harm und Offence: Schadigungsprinzip und Belastigungsprinzip als Kriterien fur die Krimunalisierung von Verhalten, cit., p. 5. 
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sorsa normalmente riguarda la qualità della vita di una per-
sona, una intrusione in una risorsa può essere sufficiente a 
costituire un danno secondo la prospettiva dell’harm prin-
ciple, anche quando, date le particolari circostanze, essa non 
peggiori la situazione individuale.
Non mancano tuttavia autori che ritengono come nel caso di 
una violazione della proprietà, per così dire semplice (ossia non 
collegata ad un furto e non recante alcun effetto peggiorativo), 
non vi sarebbe alcun danno, in quanto non vi sarebbe alcun 
impatto sul benessere del proprietario. Tra questi Feinberg, 
che usando il termine setback sottolinea come ad una condotta 
umana è legittimo rispondere con la sanzione penale solo ove 
essa cagioni una effettiva diminuzione nel valore della risorsa9. 
Diversa invece la prospettiva seguita da von Hirsch. Attraverso 
l’uso del termine interferenza (o intrusione), l’Autore intende 
chiarire come il danno (in senso penalistico) non sia necessaria-
mente da collegare ad un arretramento o ad una diminuzione. 
Una tale precisazione, per la quale basterebbe un’“intrusione” 
in una risorsa a far scattare la possibilità di una sanzione penale, 
consente di recepire una nozione di danno che si configurerà 
non soltanto quale peggioramento ma anche quale “non mi-
glioramento”, ossia come un quid in grado di incidere negativa-
mente sullo sviluppo futuro di una risorsa individuale. 
Le ragioni di una tale visione vanno ricercate nel fatto che 
le risorse sono normalmente collegate alla qualità della vita, 
al benessere individuale, ossia a situazioni che possono essere 
danneggiate, senza che ciò comporti necessariamente effetti 
deleteri tangibili. Si tratta di una concezione che guarda 
non al danno in senso naturalistico ma ad un significato più 
ampio, legato al concetto generale di benessere.
Pensiamo, ad esempio, all’art. 615-bis c.p., rubricato Inter-
ferenze illecite nella vita privata. In un modello come quello 
elaborato da von Hirsch, il termine “illecite” risulterebbe ple-
onastico in ragione del fatto che già l’interferenza nella vita 
privata (mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, 

senza l’autorizzazione della persona interessata) è di per sé ille-
cita, e non ci sarebbe bisogno di qualificarla ulteriormente.
La nozione di interferenza assume dunque un ruolo cardine 
nell’individuare le condotte penalmente rilevanti: essa trova 
la propria ragion d’essere nell’esigenza di selezionare i com-
portamenti dannosi alla luce di un criterio che sia idoneo a 
spiegare quando, e in quale misura, la condotta possa agire 
negativamente sulla sfera altrui.
La teoria dell’harm principle, infatti, si pone come principale 
obiettivo quello di garantire la libertà personale dell’individuo, 
consentendo l’ingerenza in tale libertà solo allorquando sia 
necessario, ossia nella reale prospettiva che un danno possa 
essere arrecato ad un determinato soggetto. La concezione 
sviluppata da von Hirsch, in particolare, comporta un am-
pliamento della definizione di danno, e si sforza di conseguire 
in tal modo un giusto equilibrio tra le istanze rivolte alla pro-
tezione della libertà personale e quelle rivolte alla salvaguardia 
delle regole di convivenza sociale. 

4. L’ interferenza nell’ambito dell’“offence principle”
Il concetto di interferenza, del resto, si chiarisce ulteriormente 
con riferimento non soltanto alla nozione di danno ma anche 
a quella di offence10. Quest’ultima, nella tradizione anglo-ame-
ricana, viene intesa come forma minore di danno tale da non 
incidere in maniera così rilevante sull’interesse dell’individuo. 
Von Hirsch ne specifica le caratteristiche nel seguente modo:
1)  l’offence si realizza tendenzialmente nell’ambito della sfera 

pubblica; 
2) l’offence ha conseguenze per lo più momentanee; 
3)  l’offence dipende dalla personale consapevolezza del sog-

getto passivo (l’ingiuria, ad esempio, richiede che la per-
sona molestata sia consapevole di essere denigrata)11. 

Le suddette caratteristiche costituiscono condizioni necessarie 
ma non ancora sufficienti. La criminalizzazione dipenderà poi 
dal bilanciamento con i cosiddetti principi di mediazione, cri-

9 J. FEINBERG, Harm to others, cit., p. 53.
10 A. VON HIRSCH, A. P. SIMESTER, Incivilietes: Regulating offensive behaviour, Hart Publishing, Oxford, 2006, pp. 125 ss.
11 A. VON HIRSCH, Harm und Offence: Schadigungsprinzip und Belastigungsprinzip als Kriterien fur die Krimunalisierung von Verhalten, cit., p. 8. 
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teri sulla base dei quali valutare la adeguatezza della sanzione 
rispetto al grado di offensività della condotta (il riferimento 
al contesto ambientale nel quale la condotta viene posta in 
essere costituisce l’ipotesi più significativa)12.
Un esempio per tutti è quello legato alla vivibilità degli am-
bienti pubblici, in cui avvengono la maggior parte delle vio-
lazioni in grado di assumere rilievo nell’ambito dell’offence 
principle. In tali ambienti sussiste, secondo von Hirsch, una 
sorta di diritto all’anonimato (che costituisce una esem-
plificazione del più ampio concetto di privacy), in base al 
quale i soggetti hanno diritto ad essere lasciati liberi da in-
terferenze moleste. È lecito, ad esempio, che un passante 

possa chiederci informazioni in ordine ad un determinato 
percorso, ma la condotta che di per sé costituisce uno dei 
comportamenti più naturali che possono aversi in uno 
spazio pubblico può diventare molesta qualora il passante 
diventi aggressivo e pretenda in qualche modo di ricevere 
una risposta. Ciò legittimerebbe l’intervento di una san-
zione penale.
In detta prospettiva risulta chiaro come il concetto di danno 
e quello di offence abbiano una comune base di partenza, 
ossia quella che individua il comportamento sanzionabile, 
dannoso o semplicemente molesto, nella intrusion nella sfera 
di libertà altrui.

12 A. VON HIRSCH, A.P. SIMESTER, Incivilietes: Regulating offensive behaviour, cit., p. 121.
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1. I casi
Di recente due casi drammatici hanno posto prepotente-
mente all’attenzione generale anche in Italia una questione 
che a lungo era sembrata più appartenente ad altre realtà geo-
grafiche e culturali: ci riferiamo alla questione relativa all’esi-
stenza di un diritto di morire dignitosamente e di porre fine 
ad una vita che, secondo una valutazione soggettiva e perso-
nale, non viene più considerata degna di essere vissuta.
Piergiorgio Welby, malato di distrofia muscolare progressiva 
dall’età di diciotto anni, dopo un inesorabile peggioramento 
della malattia che gli aveva già immobilizzato le gambe negli anni 
Ottanta, il 14 luglio 1997 perde i sensi ed entra in coma. Pur 
avendo espresso, precedentemente allo stato di incoscienza, vo-
lontà contraria ad interventi del genere, viene tuttavia tracheoto-
mizzato e quindi si risveglia dal coma. Da quel momento respira 

PierGiorGio WeLBY e GioVAnni nUVoLi:  
iL PUnto SUL diritto A riFiUtAre Le cUre

Silvia Tordini Cagli

Il contributo ripercorre i tratti salienti delle vicende processuali inerenti a Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli, cogliendo gli spunti che testi-
moniano una evoluzione del dibattito sul diritto a rifiutare le cure. In particolare emerge, con evidenza non confutabile, l’anacronismo delle 
scelte positive dei codici, penale e civile, ancora in vigore, e la loro incompatibilità con i valori costituzionali, oggi sempre più condivisi anche 
su di un piano più genericamente culturale, e che si pongono nel senso di una sempre maggiore apertura verso il riconoscimento di un diritto 
di autodeterminazione del malato e dell’individuo in genere anche in riferimento alle scelte esistenziali estreme.

1. I casi. – 2. Il problema della definizione di accanimento terapeutico. – 3. Il nucleo della questione: la centralità del diritto di auto-
determinazione sul proprio corpo. – 4. Le contraddittorie indicazioni dell’ordinamento italiano in ordine alla questione della dispo-
nibilità del diritto alla vita. – 5. Il diritto a morire in pace e con dignità è un diritto perfetto.

con l’ausilio di un ventilatore polmonare, è nutrito artificialmente 
e parla con l’ausilio di un computer e di un software. Si batte 
strenuamente per il riconoscimento del diritto di morire e nel 
settembre 2006 invia una lettera al Presidente della Repubblica 
descrivendo la sua stanchezza estrema e l’amore per una vita vera, 
e chiedendo una morte buona e pietosa. Assistito in casa da due 
medici curanti, chiede loro il distacco dal ventilatore polmonare 
accompagnato da sedazione in modo da evitare ulteriori inutili 
sofferenze. A fronte del rifiuto di uno di essi, Piergiorgio Welby 
propone ricorso avanti al Tribunale di Roma ex art. 700 c.p.c., 
onde ottenere il riconoscimento del diritto di rifiutare la terapia 
attuata mediante il ventilatore polmonare e del dovere del sani-
tario di rispettare tale diritto e di attivarsi in tal senso. Il Tribunale 
di Roma riconosce quel diritto, affermando, testualmente, che 
«Il principio dell’autodeterminazione e del consenso informato è 
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una grande conquista civile delle società culturalmente evolute; 
esso permette alla persona, in un’epoca in cui le continue con-
quiste e novità scientifiche nel campo della medicina consentono 
di prolungare artificialmente la vita, lasciando completamente 
nelle mani dei medici la decisione di come e quando effettuare 
artificialmente tale prolungamento, con sempre nuove tecno-
logie, di decidere autonomamente se effettuare o meno un deter-
minato trattamento sanitario e di riappropriarsi della decisione 
sul se ed a quali cure sottoporsi»; ed ancora, dopo aver fatto rife-
rimento alle fonti nazionali ed internazionali in cui siffatto prin-
cipio trova espresso riconoscimento, connotandolo così come 
principio ormai positivamente acquisito, continua evidenziando 
la necessità di superare «l’impostazione formale della generale 
doverosità giuridica del mantenimento in vita del paziente ed il 
leale ripensamento delle categorie distintive fra comportamenti 
passivi e comportamenti attivi del medico, in particolare valoriz-
zando l’essenza ed il rispetto della dignità umana, la qualità della 
vita e facendo ricorso ai concetti di futilità o inutilità del tratta-
mento medico, di incurabilità della malattia, di insostenibilità 
della sofferenza e di condizioni degradanti per l’essere umano».
Dopo essersi così chiaramente espressi a favore del riconosci-
mento di un diritto di autodeterminazione terapeutica e della 
matrice costituzionale dello stesso1, i giudici del Tribunale 
mettono lucidamente in evidenza anche la contraddittorietà 
del nostro attuale contesto normativo, ispirato nel suo com-
plesso al principio di indisponibilità della vita, come risulta 
dall’art. 5 c.c. e soprattutto dagli artt. 575, 576, 577, co. 1, n. 
3, 579 e 580 c.p., in tema di omicidio.
Nonostante la profonda e lungimirante ricostruzione sopra 
schematizzata, la pronuncia si conclude nel senso della inam-
missibilità del ricorso, considerando il diritto di autodetermina-
zione terapeutica un diritto riconosciuto ma non concretamente 
tutelato per la mancanza di una disciplina legislativa ad hoc. In 
definitiva uno ius imperfectum2. Il giorno 20 dicembre 2006, 

successivo alla ordinanza (16 dicembre), il dott. Mario Riccio, 
anestesista dell’Ospedale Maggiore di Cremona e medico della 
Consulta Bioetica di Milano, incaricato da Piergiorgio Welby 
come nuovo sanitario, pratica un’endovena a Welby iniettan-
dogli un sedativo e contemporaneamente inizia l’operazione 
di distacco del respiratore. Piergiorgio Welby cessa di vivere il 
giorno 20 dicembre 2006 per insufficienza respiratoria a seguito 
di distacco del ventilatore polmonare sotto sedazione terminale. 
L’esito della perizia autoptica ha accertato che il sedativo utiliz-
zato dal dott. Riccio non ha accelerato la morte, essendo questa 
avvenuta per arresto cardiocircolatorio da insufficienza respi-
ratoria. Il Giudice dell’udienza preliminare (Gup) di Roma ha 
prosciolto, in data 23 luglio 2007, il dott. Riccio dall’accusa di 
omicidio del consenziente riscontrando ancora una volta l’esi-
stenza del diritto del paziente a rifiutare il trattamento e il cor-
relativo dovere del medico a rispettare tale diritto3.
Giovanni Nuvoli era affetto da sclerosi laterale amiotrofica con 
abolizione totale della funzione motoria e fonatoria. Veniva 
ventilato artificialmente. Non potendo parlare, comunicava 
mediante il movimento delle palpebre, abbassandole per rispon-
dere affermativamente e tenendo gli occhi aperti per rispondere 
negativamente. Grazie all’uso di una tavola riportante le lettere 
dell’alfabeto, comunicava perfettamente il suo pensiero: taluno 
teneva in mano la tavola dell’alfabeto e scorreva con il dito le 
lettere. Nuvoli muoveva le palpebre per bloccare il dito di chi 
collaborava sulla lettera dell’alfabeto desiderata, formando così 
parole, frasi, documenti. Si serviva altresì di un sintetizzatore 
vocale: con il movimento delle palpebre scriveva frasi su un mo-
nitor computerizzato. Tale ultima modalità di comunicazione è 
stata ritenuta, con provvedimento del Giudice tutelare, quella 
giuridicamente valida all’esternazione del pensiero di Nuvoli.
Dal 16 luglio 2007 ha cominciato a rifiutare la somministra-
zio ne di liquidi e della nutrizione accettando esclusivamente la 
tera pia sedativa e antidolorifica. Il 23 luglio è avvenuta la morte. 

1 Il Tribunale di Roma fa espresso riferimento al combinato disposto degli artt. 2, 13 e 32 Cost.
2 Sul punto vedi M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, p. 903 e, in senso 
nettamente critico, ampiamente, G. ZAGREBELSKY, Il giudice, la legge e i diritti di Welby, in La Repubblica, 19.03.2007, pp. 1, 18. 
3 Per la ricostruzione dei fatti, vedi M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., p. 902.
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La consulenza tecnica ha escluso che la terapia sedativa e an-
tidolorifica abbia svolto un ruolo causale nel processo che ha 
prodotto la morte4. 
Entrambi i protagonisti di queste dolorose vicende, chie-
dendo la interruzione di cure (cui peraltro talora, come nel 
caso di Welby, non avevano mai espresso un consenso), evi-
dentemente salvavita, rivendicavano in realtà il diritto ad es-
sere lasciati morire, il diritto a non curarsi.
Questa considerazione di assoluta evidenza è tuttavia rimasta 
totalmente in ombra nel dibattito politico e mediatico che i 
due casi hanno suscitato. In particolare maggiormente “urlate” 
sono state le reazioni scatenate dal caso di Piergiorgio Welby, 
per le modalità pubbliche con cui è stato condotto. In effetti 
tale dibattito, come è stato rilevato «si è polarizzato sfortunata-
mente sui due concetti di eutanasia e di accanimento terapeutico. 
Sfortunatamente, perché il primo concetto, evocando un fan-
tasma da molti demonizzato come attentato alla sacralità della 
vita umana, non appare affatto funzionale all’obbiettivo di una 
discussione razionale e pacata sul problema»5. Il riferimento al 
concetto di accanimento terapeutico, invece, come è stato cor-
rettamente rilevato e motivato anche dal Gup di Roma che si è 
pronunciato in merito al caso Welby, è totalmente fuorviante e 
non fa altro che aggiungere dati di incertezza alla soluzione di 
un problema già di per sé notoriamente spinoso.

2. Il problema della definizione di accanimento tera-
peutico
Da un primo punto di vista, dunque, è il concetto stesso di 
accanimento terapeutico ad essere privo di tassatività e deter-
minatezza.

Come noto, molteplici sono le definizioni che ne sono state 
date, tutte, peraltro, non definitivamente soddisfacenti. In 
linea di assoluta sintesi si possono estrapolare tuttavia alcuni 
riferimenti ricorrenti ed in particolare l’idea della spropor-
zione del trattamento, l’idea della straordinarietà dei mezzi 
utilizzati e quella della inutilità della cura.
Si prenda, ad esempio, la definizione contenuta nel Codice de-
ontologico dei medici, nella nuova versione del dicembre 2006, 
che all’art. 16 stabilisce che «il medico, anche tenendo conto 
delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dalla 
ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente 
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglio-
ramento della qualità della vita»; ovvero quanto precisato nel 
parere del Comitato nazionale per la bioetica del 30 settembre 
2005, secondo il quale deve considerasi accanimento la «per-
sistenza nella posticipazione ostinata tecnologica della morte 
ad ogni costo, prolungamento gravoso della vita oltre i limiti 
del possibile (quando la malattia è grave e inguaribile, essendo 
esclusa con certezza la reversibilità, quando la morte è immi-
nente e la prognosi infausta, le terapie sono sproporzionate, 
onerose, costose, inefficaci ed inutili per il miglioramento delle 
condizioni del paziente, sul piano clinico)»6; in ogni caso la diffi-
coltà di trovare un discrimine univoco è connessa anche alla ine-
ludibile esigenza di considerare i parametri della sproporzione e 
della inutilità del trattamento non secondo standard oggettivi, 
ma in riferimento alla situazione concreta del singolo caso7. 
Un ulteriore dato di incertezza viene aggiunto da una que-
stione che, peraltro, assume poi rilevanza più generale anche 
in riferimento alla complessiva tematica del rifiuto di cure. Ci 
riferiamo alla questione tecnica della riconducibilità ad atto 
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4 La ricostruzione dei fatti è stata tratta dalla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero, dott. Piras, in data 22.01.2008.
5 Così F. VIGANÒ, Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 5 ss.
6 In ogni caso il criterio della inutilità della cura è anche al centro delle pronunce della Chiesa cattolica come limite oltre il quale si passa 
dal dovere di cura all’accanimento terapeutico, sulla cui riprovevolezza anche la Chiesa sembra essere da sempre d’accordo. Cfr. sul punto la 
Dichiarazione sull’eutanasia della Sacra Congregazione per la dottrina della fede. 
7 Concorda sul punto anche Eusebi, il quale pur in un’ottica oggettivistica del problema non esclude che possano entrare nel giudizio di 
proporzionalità anche considerazioni riferibili alla personalità e alla vicenda esistenziale del malato (così L. EUSEBI, Note sui disegni di legge 
concernenti il consenso informato e le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, in Criminalia, 2006, pp. 252 ss.).
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terapeutico e dunque medico della nutrizione e della idrata-
zione artificiali. Come noto la questione, grande protagonista 
anche nell’infinito percorso giudiziario che ha avuto ad og-
getto il caso Englaro8, è stata in Italia generalmente risolta in 
senso negativo, con la conseguenza che la somministrazione, 
anche in assenza di un consenso, non potrebbe mai configu-
rare gli estremi dell’accanimento terapeutico. Più in generale, 
poi, la nutrizione e l’idratazione non potrebbero, dunque, 
essere legittimamente ed efficacemente rifiutate dal paziente, 
non essendo riconducibili sotto l’“ala” dell’art. 32 Cost.
In questo senso va il recente parere del Comitato nazionale 
per la bioetica sopra citato, secondo il quale «nutrizione e 
idratazione vanno considerati atti dovuti eticamente (oltre 
che deontologicamente e giuridicamente) in quanto indi-
spensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base per 
vivere. Anche quando l’alimentazione e l’idratazione devono 
essere fornite da altre persone ai pazienti per via artificiale, ci 
sono ragionevoli dubbi che tali atti possano essere considerati 
“atti medici” o “trattamenti medici” in senso proprio, analo-
gamente ad altre terapie di supporto vitale, quali, ad esempio, 
la ventilazione meccanica. Acqua e cibo non diventano infatti 
una terapia medica soltanto perché vengono somministrati 
per via artificiale [...]»9.
Diversamente si è pronunciata di recente la Corte di cassazione 
che ha accolto l’ennesimo ricorso presentato da Beppino Englaro, 

padre e tutore di Eluana, avverso il decreto della Corte d’appello 
di Milano che aveva rigettato la richiesta di ordinare l’interru-
zione dell’alimentazione forzata della ragazza, come noto in stato 
vegetativo permanente, rinviando la causa ad una diversa sezione 
della Corte d’appello10. La Suprema Corte ha affermato, testual-
mente, che «l’idratazione e l’alimentazione artificiali con son-
dino nasograstico costituiscono un trattamento sanitario. Esse, 
infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scienti-
fico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da 
non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come 
composto chimico implicanti procedure tecnologiche», facendo 
così proprie le considerazioni generalmente poste a base della tesi 
di chi considera che la nutrizione e la idratazione artificiali siano 
da considerare atti medici in senso proprio11.
Al di là di tutti questi che, a nostro parere, sono da conside-
rare “cavilli” tecnici, ci sembra che spesso, nel ragionare di 
queste tematiche, si perda di vista il punto essenziale della 
questione: la centralità del diritto di autodeterminazione sul 
proprio corpo. Il problema potrebbe eventualmente porsi con 
riguardo al malato incosciente che non abbia manifestato in 
nessun modo la propria volontà di rifiuto; ma arrivare ad af-
fermare che il rifiuto dell’idratazione o della nutrizione non è 
diritto costituzionalmente garantito significa travisare e smi-
nuire non solo il portato dell’art. 32 Cost., ma anche e soprat-
tutto l’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale.

8 Sul caso, da ultimo, C.A. DEFANTI, Eluana Englaro: la fine di un incubo?, in Bioetica, 2007, fasc. 4, pp. 109 ss.
9 Il parere, poi, continua affermando che «Procedure assistenziali non costituiscono atti medici solo per il fatto che sono messe in atto inizial-
mente e monitorate periodicamente da operatori sanitari. La decisione di non intraprendere o di interrompere la nutrizione e la idratazione 
artificiale non è disciplinata dai principi che regolano gli atti medici (con riferimento ad altri supporti vitali)». Sulla tematica vedi anche C. 
CASONATO, Il malato preso sul serio: consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Corte di cassazione, in corso di pubblicazione in 
Quad. cost., 2008, fasc. 3, e riferimenti bibliografici ivi riportati.
10 La Corte d’appello dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente 
[...] e sia tenuto in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione [...] il giudice può autorizzare la 
disattivazione di tale presidio sanitario [...]». Le indicazioni della Cassazione sono molto rigorose anche per quanto concerne le condizioni di 
validità del principio sopra sintetizzato. Cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2007, n. 21748, ed il commento di S. SEMINARA, Le sentenze sul caso 
Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1561. 
11 Vedi la ricostruzione del problema tratteggiata da F. MANTOVANI, Biodiritto e problematiche di fine vita, in Criminalia, 2006, pp. 79 ss., il 
quale peraltro giunge alla conclusione che, qualunque sia la qualificazione tecnica che se ne vuole dare, mai l’alimentazione e l’idratazione pos-
sono dare luogo ad accanimento terapeutico, salvo nei casi in cui l’organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze somministrate.
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3. Il nucleo della questione: la centralità del diritto di 
autodeterminazione sul proprio corpo
Sia Piergiorgio Welby che Giovanni Nuvoli sono soggetti la 
cui lucidità e capacità di scelta non può essere messa in di-
scussione.
Si legge nella richiesta di archiviazione del Pubblico mini-
stero nel caso Nuvoli: «sia prima che dopo il rifiuto di ven-
tilazione meccanica, il Nuvoli ha perseguito il suo proposito 
rifiutando certe terapie salvavita, che si rendevano necessarie 
per malattie contingenti ed aggiuntive a quella di base. Due 
esempi: gli era stato diagnosticato un grave stato settico ed 
aveva rifiutato le relative cure antibiotiche. Gli era stata dia-
gnosticata un’ischemia ad un arto inferiore ed aveva rifiutato 
il trattamento eparinico. Rifiutava miratamente certe cure, 
per dare via libera ad una data malattia, nella speranza che 
questa colpisse mortalmente. Una roulette russa, una sfida 
beffarda lanciata alla morte, con un coraggio sorretto da un 
carico immane di sofferenza». In queste ipotesi, come è stato 
correttamente rilevato anche dallo stesso Gup di Roma che si 
è pronunciato sul caso Welby, il riferimento all’accanimento 
terapeutico è dunque totalmente fuorviante: la questione 
concerne “semplicemente” l’esistenza di un diritto a rifiutare 
le cure, che, nello specifico, si caratterizza in modo più com-
plesso, in quanto il rifiuto delle cure richiede il distacco di una 
macchina e, dunque, il corrispondente dovere del medico a 
dare esecuzione alla richiesta.
Coerentemente a questo assunto, si legge nella decisione 
del Gup citata che «il mantenimento della terapia di 
ventilazione assistita, nonostante il dissenso del malato, non 
può essere giuridicamente qualificato come accanimento 
terapeutico – qualunque contenuto si voglia attribuire a 
questo concetto – bensì come violazione di un diritto del 
paziente, costituzionalmente garantito, che aveva espresso la 
sua volontà consapevole ed informata di interruzione della 
terapia in atto». E, ancora, viene ribadito come l’assenza nel 
caso in questione di una ipotesi di accanimento terapeutico 

non sposti i termini della questione perché ciò che determina 
la legittimità della condotta del medico non è aver agito per 
far cessare una situazione di accanimento terapeutico – il 
punto avrebbe potuto assumere rilevanza determinante, come 
già precisato, nel caso di incoscienza del paziente – quanto 
piuttosto aver agito in conformità ad una volontà espressa e 
consapevole del paziente.
Questi due drammatici casi ci hanno fornito, dunque, utili 
elementi per fare dei passi avanti nel dibattito relativo al di-
ritto a rifiutare le cure.
Soprattutto sembra potersi considerare definitivamente supe-
rata la questione sulla natura omissiva od attiva della condotta 
di distacco del respiratore o comunque, in generale, della 
macchina che consente una determina terapia; questione che 
metteva in crisi schemi e certezze apparentemente univoci.
Sul punto vale forse la pena ricostruire brevemente i presup-
posti della questione. 
Come noto, una delle distinzioni che generalmente viene 
effettuata in relazione al poliforme concetto di eutanasia, è 
quella tra uccidere e lasciar morire, tratta dalla terminologia 
anglosassone che distingue tra mercy killing e letting die12. 
A questa distinzione si fa corrispondere quella tra eutanasia 
attiva ed eutanasia passiva, termini più vicini all’ambito tec-
nico-giuridico e maggiormente indicativi delle modalità di 
realizzazione dell’evento, la dolce morte, appunto.
La distinzione si basa soprattutto su di un dato differenziale 
che diviene la ragione prima di un giudizio – etico, ancora 
prima che giuridico – diversificato in ordine alla liceità delle 
due ipotesi: nella seconda, causa della morte non sarebbe 
l’azione del medico ma la malattia stessa, il cui decorso na-
turale non verrebbe modificato dall’intervento umano; nella 
prima, invece, causa della morte sarebbe proprio la condotta 
del medico.
L’eutanasia passiva, e ci riferiamo in questo momento unica-
mente alla forma consensuale, viene così generalmente consi-
derata lecita, non solo da un punto di vista morale ma anche 
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12 Cfr. sul punto D. TASSINARI, Profili penalistici dell’eutanasia nei paesi di Common law, in S. Canestrari, G. Fornasari, a cura di, Nuove 
esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Clueb, Bologna, 2001, pp. 147 ss.
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da un punto di vista giuridico. Anzi, secondo la opinione 
più diffusa, non sarebbe nemmeno da annoverare tra le ipo-
tesi di eutanasia, in quanto costituirebbe una manifestazione 
del rispetto, peraltro dovuto da parte del medico, del diritto 
di rifiutare le cure, appunto costituzionalmente riconosciuto e 
garantito dal combinato disposto degli artt. 32 e 13 Cost.; l’eu-
tanasia attiva, invece, sarebbe senz’altro da considerarsi illecita, 
in quanto omicidio e quindi lesiva di un diritto, il diritto alla 
vita, da un punto di vista etico sacro ed inviolabile; da un punto 
di vista giuridico, assolutamente indisponibile13.
Una tale univoca e “tranquillizzante” separazione di categorie 
non trova, però, o non trova più, conferma sul piano empi-
rico. La differenza tra pratiche mediche attive ed omissive, tra 
intervento e non intervento, originariamente chiara ed esau-
riente, oggi sfuma sempre più nella complessità delle tecniche 
mediche. In particolare, come noto, la certezza della distin-
zione delineata entra in crisi proprio nella considerazione dei 
casi di interruzione di trattamenti, quando questa implichi 
una condotta attiva da parte del medico: in queste ipotesi, in-
fatti, la valenza positiva, da un punto di vista ontologico, del 
comportamento entra in apparente conflitto con il significato 
in realtà “omissivo” (omissione di terapia) che allo stesso è 
inevitabilmente sotteso.
Prescindiamo momentaneamente dal verificare la correttezza 
di una siffatta netta differenziazione di categorie e, soprat-
tutto, di conseguenze. Diamo quindi per acquisito che il 
medico che ometta di praticare una terapia in linea con il 
dissenso del paziente si limiti a rispettare un diritto, costitu-
zionalmente garantito, dell’individuo stesso a non curarsi. E 
questo anche nel caso in cui il dissenso abbia ad oggetto una 
terapia cosiddetta “salvavita”. 
Il medico, invece, che si attivi, in qualsiasi modo, favorendo, 
accelerando o comunque determinando la morte del paziente, 

in ossequio al suo consenso o alla sua richiesta, realizzerà un 
comportamento penalmente rilevante, nella migliore delle ipo-
tesi, in base al combinato disposto degli artt. 579 e 580 c.p.
Prescindiamo anche dalla questione, di cui ci siamo già oc-
cupati sopra, della riconducibilità o meno al concetto di atto 
medico della ventilazione, della alimentazione e della nutri-
zione artificiali e diamo anche qui per assodato, accogliendo 
l’interpretazione che ci sembra più plausibile, che tutte queste 
attività siano effettivamente riconducibili al concetto di trat-
tamento medico e che quindi possano essere legittimamente 
rifiutate dal paziente.
Nel caso in cui il malato chieda originariamente che non gli 
venga effettuata la ventilazione artificiale o di non essere ali-
mentato artificialmente, il medico ha l’obbligo di rispettare 
la sua volontà. Nel caso in cui il medico agisca nonostante il 
dissenso può addirittura incorrere in una condotta rilevante ai 
fini della fattispecie di violenza privata, salvo verificare poi la 
eventuale applicabilità dello stato di necessità.
Nel caso, invece, in cui il paziente sia già sottoposto ad un 
trattamento e in un momento successivo chieda la interru-
zione delle cure e, dunque, a questi fini, il distacco del venti-
latore o dell’alimentatore?
Seguendo il ragionamento fin qui svolto, il procedimento 
logico può dirigersi verso due alternative: la condotta inter-
ruttiva non può che considerarsi, non solo ontologicamente, 
ma anche giuridicamente, come condotta commissiva e, co-
erentemente con le premesse, integrerà inevitabilmente una 
ipotesi di eutanasia attiva, e dunque, illecita. Questa è stata la 
linea seguita, in riferimento al caso Welby, da gran parte del 
dibattito mediatico e scientifico e, naturalmente, dalla Curia; 
per fortuna, come vedremo tra breve, non dai giudici.
L’altra alternativa si ispira alla innegabile omogeneità del si-
gnificato sotteso alla condotta di interruzione e della omis-

13 Cfr., tra gli altri, F. MANTOVANI, voce Eutanasia, in Dig. disc. pen., vol. IV, 1990, p. 427; G. ORRù, La tutela della dignità umana 
del morente, in L. Stortoni, a cura di, Vivere, diritto o dovere?, L’Editore, Trento, 1992, p. 103; E. PALERMO FABRIS, Diritto alla salute 
e trattamenti sanitari nel sistema penale, Cedam, Padova, 2000, pp. 103 ss.; F. STELLA, Il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e 
l’abbandono di cure mediche, in Riv. it. med. leg., 1984, p. 1019; contra, cfr. L. EUSEBI, Omissione dell’intervento terapeutico ed eutanasia, in 
Arch. pen., 1985, p. 527, il quale ritiene illecita anche la eutanasia passiva. 
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sione di terapia, e cerca una soluzione che risolva la palese 
iniquità sottesa ad una considerazione differenziata delle 
due ipotesi.
Difficile in questa ottica negare l’evidenza del dato naturali-
stico: staccare un interruttore ha una valenza ontologica pale-
semente attiva. Problematiche appaiono le ricostruzioni dog-
matiche ibride che hanno cercato di ipotizzare figure ad hoc (si 
pensi alla controversa figura delle condotte omissive mediante 
azione14); la soluzione, dunque, che ci sembra debba seria-
mente essere presa in considerazione è quella che prescinde 
dalla valenza naturalistica per concentrarsi su ciò che davvero 
deve considerarsi determinante: il significato che la richiesta 
assume. Il malato che non vuole più essere alimentato artifi-
cialmente, non vuole più essere curato15.
La richiesta di un malato di interrompere un determinato trat-
tamento, disattivando la macchina dal cui funzionamento il 
trattamento dipende, integra null’altro che un rifiuto di cure16. 
In questa direzione, e in senso finalmente chiarificatore, si 
pongono i provvedimenti sia dei giudici ma anche dei pubblici 
ministeri che si sono occupati del caso, fino alla pronuncia del 

Gup del Tribunale di Roma che ha prosciolto il dott. Riccio 
ed in cui si riconosce «l’esistenza di un diritto della persona 
a rifiutare o interrompere le terapie mediche, discendente dal 
principio enunciato dal secondo comma dell’art. 32 Cost., 
parte dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost. 
e collegato strettamente al principio di libertà di autodeter-
minarsi riconosciuto dall’art. 13 Cost. e, ancora, confermato 
nella Convenzione di Oviedo».
Ammettendo che il diritto di Welby era un diritto al rifiuto 
delle cure, si ammette così l’equivalenza contenutistica del non 
praticare le cure e della sospensione delle stesse, indipenden-
temente dal fatto che la sospensione richieda nel concreto un 
movimento corporeo attivo, una condotta positiva17. Ciò che 
rileva e deve rilevare è semplicemente legato al significato ul-
timo che la condotta comporta: lasciare che la malattia faccia 
il suo corso e non intervenire creando un decorso causale 
verso la morte modificativo dello stato esistente. Il cuore del 
problema ritorna ad essere il rispetto dell’autodeterminazione 
e della dignità del singolo, come «rifiuto di strumentalizzare 
l’individuo, e la sua libertà, per scopi che lo trascendono»18.

silvia tordini cagli

14 Che presentano anche il rischio che vengano utilizzate quali meri escamotage giuridici, funzionali ad una soluzione già prestabilita. Sulla 
questione cfr M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., p. 95; L. EUSEBI, Omissione dell’in-
tervento terapeutico ed eutanasia, cit., p. 531; F. STELLA, Il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’abbandono di cure mediche, 
cit., p. 1017. Sul punto vedi anche F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 94, il quale contesta la 
legittimazione normativa di una tale figura nel nostro ordinamento giuridico.
15 Da ultimo vedi la suggestiva tesi di Viganò, secondo la quale «Il respiratore ben può essere riguardato, in effetti, come il braccio meccanico, come 
longa manus del medico che pratica un trattamento di assistenza respiratoria ad un paziente non più in grado di respirare da sé [...]. Ma pur sempre 
di un trattamento medico si tratta, sia pur attuato attraverso un mezzo meccanico; onde la sua interruzione dovrà essere riguardata come omissione 
dell’ulteriore trattamento» (F. VIGANÒ, Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, cit., p. 7).
16 Conforme F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 106, secondo il quale la liceità della condotta di disattivazione della mac-
china sarebbe condizionata al consenso del paziente, in virtù dell’art. 32, co. 2, Cost. che, nel caso in esame, fonderebbe la doverosità della 
condotta di disattivazione, integrando il limite scriminante dell’art. 51 c.p. 
17 La necessità di un intervento attivo rileva, secondo il Gup di Roma, per ipotizzare la ammissibilità di una “obiezione di coscienza” allo scopo di 
escludere responsabilità civili o addirittura penali del medico che si sottragga alla richiesta del paziente. Sul problema della configurabilità della obie-
zione di coscienza in riferimento al caso Welby, vedi M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., p. 97.
18 F. VIGANÒ, Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, cit., p. 8. Punta il dito sul rispetto 
della dignità umana e la qualità della vita anche l’ordinanza del Tribunale civile di Roma, cit. Indicativo della sentita esigenza di superare il 
problema anche il fatto che nei numerosi progetti di legge presentati negli ultimissimi anni in tema di testamento biologico vengano inserite 
tra le terapie “rifiutabili” i macchinari di supporto: non solo il paziente può dissentire alla loro attivazione, ma può altresì chiederne il distacco. 
Cfr. D. TASSINARI, Gli attuali progetti d legge sul testamento biologico: un breve sguardo di insieme, in Criminalia, 2006, pp. 283 ss.
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Ricondotta la interruzione delle cure al diritto di rifiutare le 
cure e, ammesso dunque ormai in maniera inequivoca che 
questo diritto, così come direttamente riconducibile all’art. 
32 Cost., comprenda anche il diritto di lasciarsi morire, si 
giunge ad ammettere che «in un sistema laico e pluralistico 
a chiunque deve essere permesso di scegliere da sé la qualità 
della propria esistenza e la negazione di tale libertà, in nome 
di un’assoluta indisponibilità del bene della vita, rinvia a vi-
sioni integralistiche incompatibili con l’ispirazione persona-
listica posta alla base della Costituzione e tendenti ad una 
strumentalizzazione dell’essere umano per l’affermazione di 
valori superiori»19.

4. Le contraddittorie indicazioni dell’ordinamento ita-
liano in ordine alla questione della disponibilità del di-
ritto alla vita
È evidente e non contestabile che la realtà culturale odierna 
pone al centro degli interessi la persona umana, in quanto 
essere la cui nota caratterizzante è la capacità di autodetermi-
narsi; la libertà di scelta è quindi elemento precipuo dell’idea di 
persona che la cultura giuridica attuale assume quale punto di 
riferimento. Questo dato culturale emerge anche ed in modo 
prepotente in riferimento alle scelte esistenziali estreme, come 
dimostra l’attenzione ed il clamore che suscitano i sempre più 
diffusi appelli ad un diritto ad essere lasciati morire in pace ri-
volti alle istituzioni da parte di persone che non desiderano più 
vivere nella sofferenza della malattia20. L’interesse emerso non è 
d’altro canto solo un interesse “mediatico” o “da pubblica opi-
nione”. Si pone oggi finalmente con serietà la questione della 
necessità di una disciplina legislativa dei fenomeni connessi. 
In riferimento al caso Welby, i giudici espressamente hanno 
posto il problema di una carenza della disciplina normativa 
sul punto o, addirittura, di una contraddittorietà della stessa 
rispetto ai principi costituzionali in materia.

Ci riferiamo alle esplicite affermazioni contenute nell’or-
dinanza del Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso di 
Welby, secondo le quali «solo la determinazione politica e 
legislativa, facendosi carico di interpretare la accresciuta sen-
sibilità sociale e culturale verso le problematiche relative alla 
cura dei malati terminali, di dare risposte alla solitudine ed 
alla disperazione dei malati di fronte alle richieste disattese, ai 
disagi degli operatori sanitari ed alle istanze di fare chiarezza 
nel definire concetti e comportamenti, può colmare il vuoto 
di disciplina [...]»; nello stesso senso, quale denuncia alla ca-
renza di una disciplina normativa, si pone anche la pronuncia 
della Procura della Repubblica di Sassari, del 13 febbraio 
2007, con la quale viene dichiarata inammissibile la richiesta 
presentata da Giovanni Nuvoli, in ordine alla emissione di un 
provvedimento che consentisse ad un medico esterno di occu-
parsi dell’interruzione di trattamenti dallo stesso Nuvoli inu-
tilmente richiesta al primario del reparto in cui era ricoverato. 
Così, infatti, si legge nella pronuncia: «Salta agli occhi una 
profonda contraddizione: l’ordinamento giuridico italiano da 
un lato riconosce il diritto di rifiutare le cure ventilatorie e 
dall’altro non appresta i mezzi per assicurarne la tutela. L’or-
dinamento è “schizoide”, ha bisogno di un antipsicotico, che 
solo il legislatore può fornire. O si nega per legge il diritto al 
distacco del ventilatore o si stabiliscono, altrettanto per legge, 
i mezzi per tutelarlo»21.
In una ottica analoga, che rileva la insufficienza e inadeguatezza 
della attuale disciplina normativa sul punto e la necessità di un 
intervento mirato, la richiesta di archiviazione in riferimento 
al caso Nuvoli, già citata, dove si legge: «si potrebbe obiettare 
che nel caso di specie sono stati rifiutati trattamenti di so-
stegno vitale; trattamenti che andrebbero comunque praticati, 
essendo la vita un bene indisponibile. Questa nota opinione si 
basa su alcune disposizioni di legge ordinaria, principalmente 
sugli artt. 579 e 580 c.p., che, punendo l’omicidio del con-

19 Così da ultimo S. SEMINARA, Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, cit., p. 1562.
20 Già prima dei casi di Piergiorgio Welby e di Giovanni Nuvoli, da lungo tempo l’attenzione era richiamata dal caso, più problematico perché 
riferito ad un soggetto incosciente, di Eluana Englaro, Ma per uscire dalla nostra realtà territoriale, si pensi ai casi con protagonisti soggetti 
lucidi e consapevoli, di Ms B., o di Diane Pretty.
21 Così il provvedimento della Procura della Repubblica di Sassari, 13.02.2007, in Guida dir., 2007, fasc. 16, pp. 92 ss.
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senziente e l’istigazione al suicidio, indirettamente conferme-
rebbero appunto l’obbligatorietà di praticare trattamenti sal-
vavita. Ma va subito osservato come queste disposizioni, nella 
gerarchia delle fonti, operano ad un livello inferiore a quello 
dell’art. 32 II co. Cost., che inoltre è disposizione successiva 
agli artt. 579 e 580 c.p. Quindi, sia perché inferiori sia perché 
antecedenti, tali disposizioni di legge ordinaria non possono 
suggerire principi in contrasto con una fonte superiore e suc-
cessiva»22. Questo sentire sempre più diffuso, così come i va-
lori emergenti dalla Carta costituzionale contrastano in modo 
evidente con lo stato della disciplina normativa in vigore che, 
soprattutto in riferimento a beni altamente personali, quali la 
vita e l’integrità fisica, sembrano porre ostacoli insormontabili 
ad una valorizzazione della libertà di scelta del titolare.
L’art. 5 del codice civile, in particolare, nel sancire il divieto 
di compiere atti di disposizione sul proprio corpo, è assurto 
nel corso del tempo a principio generale della materia, attra-
verso un meccanismo interpretativo che, da un lato, ha quasi 
ribaltato la legittima gerarchia delle fonti facendone prevalere 
i contenuti rispetto alle indicazioni provenienti dalla Costi-
tuzione – che soprattutto con riferimento all’art. 32 pone 

invece come principio generale la libertà di disposizione del 
proprio corpo, sia in termini di libertà negativa, sia di libertà 
positiva –; dall’altro ne ha in parte manipolato il significato 
di alcuni elementi costitutivi, nel tentativo, compromissorio 
e mal riuscito, di adeguare una norma originata e giustificata 
da esigenze di stampo autoritario e statalista ad un sistema di 
valori capovolto e ad esigenze concrete nuove ed imprescindi-
bili: si pensi ai problemi che la presenza del divieto contenuto 
nell’art. 5 c.c. ha comportato in riferimento alle pratiche me-
diche e medico-chirurgiche in genere23.
Ma l’esempio forse più evidente di quanto affermato è dato 
appunto dagli artt. 579 e 580 del codice penale che, insieme, 
tessono una disciplina di assoluta indisponibilità della vita, e 
anch’essi vengono additati quali fonti ineludibili per una rico-
struzione oggettivo-assolutistica del diritto alla vita, secondo 
un procedimento logico-interpretativo che, ancora una volta, 
ci sembra invertito rispetto ad un corretto approccio alla pro-
blematica: una norma contenuta in un codice assume la con-
notazione di norma fondante e diviene espressione di valori 
che, a causa dell’esistenza di suddetta norma, vengono trattati 
come immutabili ed incontestabili24.
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22 La motivazione inoltre, coraggiosamente, poi continua: «Quanto qui sostenuto è avversato anche per la tutela offerta dalla Costituzione 
alla vita, sulla premessa che la vita si trova all’apice dei beni costituzionalmente tutelati, con la conseguenza che si tratta di un bene, sempre e 
comunque, indisponibile dal suo titolare. La premessa di questo ragionamento è inconfutabile, né qui la si desidera confutare in alcun modo. 
Tutt’altro. Ciò che si confuta è la conseguenza che se ne vuole trarre e cioè che la vita sia appunto, sempre e comunque, indisponibile dal suo 
titolare. Infatti, questo significa far dire alla Costituzione che esiste l’obbligo di vivere. Cosa che la Costituzione non dice in nessuna disposizione 
e che non è ricavabile neppure con la più anarchica delle interpretazioni. Ad andare più per il sottile si può notare che l’art. 2 Cost. si occupa dei 
diritti inviolabili della persona, fra i quali c’è sicuramente la vita. Ma si tratta di un diritto, non di un obbligo. Né il discorso può essere rovesciato, 
considerandolo questa volta dalla parte del medico, che dovrebbe forzatamente trattare il paziente, a tutela del diritto inviolabile della vita. In-
fatti, anche in tal caso, si viene ad introdurre surrettiziamente l’obbligo di vivere. Tale pseudo-obbligo viene altresì indirettamente introdotto se 
si ritiene che il medico deve alimentare forzatamente il paziente, quando le condizioni cliniche divengono tali da dar luogo ai presupposti della 
scriminante dello stato di necessità. E viene in tal modo completamente sacrificato il diritto di rifiutare trattamenti non desiderati».
23 Su questi aspetti e sull’art. 5 c.c. in genere, si rinvia per tutti allo splendido saggio di R. ROMBOLI, Art. 5 c.c., in A. Scialoja, G. Branca, 
a cura di, Commentario al codice civile, Zanichelli, Bologna-Roma, 1998. 
24 Tra la letteratura più recente, vedi ad esempio, F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, Giuffrè, Milano, 1995, 
p. 52; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 264 (ma degli stessi autori vedi ora le 
considerazioni problematiche in Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, II ed., Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 
3 ss.); M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 530 s.; M. ZANOTTI, Le cause di giusti-
ficazione, in A. Cadoppi, E. Carletti, G. De Francesco, G. Fornasari, A. Gamberini, R. Guerrini, G. Insolera, M. Mantovani, N. Mazzacuva, 
M. Pavarini, L. Stortoni, A. Vallini, M. Virgilio, M. Zanotti, Introduzione al sistema penale, vol. II, Giappichelli, Torino, 2001, p. 94. 
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Ora, è un dato noto, ma vale la pena ribadirlo, che gli arti-
coli del codice penale che si assumono quali limiti normativi 
univoci della disponibilità del bene della vita, e dunque indi-
cazioni nel senso di una assoluta indisponibilità della stessa, 
nascono e si legittimano in un epoca storica in cui l’uomo era 
concepito in funzione dello Stato e la conservazione della vita 
era vista in un’ottica oggettiva quale strumento per la conser-
vazione dello Stato stesso25.
È estremamente complesso trovare una legittimazione, oggi, 
delle due disposizioni in parola, che sia compatibile con la 
visione nuova dell’uomo e dei rapporti individuo/autorità, 
introdotta con la Costituzione, e che sia svincolata da pro-
spettive di indirizzo strettamente paternalistico26.
L’origine dell’art. 579 c.p., norma introdotta per la prima 
volta dal legislatore del ’30 è, d’altro canto, in parte svincolata 
dalle problematiche concernenti le scelte di fine vita che, pur 
presenti al legislatore, senza dubbio non potevano conside-
rarsi così centrali come invece appaiono oggi e, in ogni caso, 
si manifestavano in termini sostanzialmente diversi da quelli 
odierni, data la assenza di quell’aspetto oggi così diffuso ed ac-
centuato qualificabile come “medicalizzazione” della malattia 
e della morte.
La ragione alla base dell’introduzione di una disciplina ad hoc 
per l’omicidio consensuale fu, da un lato, legata alla esigenza 
di contenere una tendenza giurisprudenziale che, vigente il 

codice precedente, sprovvisto appunto di tale incriminazione, 
oscillava tra una riconduzione di casi di uccisione consensuale 
nell’alveo dell’omicidio volontario comune ed interpretazioni 
distorte che miravano, per evitare rigori eccessivi, alla appli-
cazione della norma sull’aiuto al suicidio; dall’altro lato, alla 
volontà di sancire inderogabilmente il principio della indispo-
nibilità del bene vita, chiudendo ogni spazio a quelle voci, pur 
isolate, che chiedevano una legalizzazione del fenomeno27. 
Esplicitamente, dunque, con tale disposizione venne negato 
valore scriminante al consenso nell’ambito delle offese al bene 
della vita.
D’altro canto, se pure il silenzio dell’art. 579 c.p., in ordine al 
movente pietistico, conferma la non specificità della disciplina 
in relazione all’uccisione pietosa, le ulteriori dichiarazioni del 
Guardasigilli sulla possibilità di applicare, nel caso, l’art. 66 n. 1 
(oggi art. 62 c.p.) dimostrano che le problematiche connesse ad 
un tale fenomeno non vennero del tutto trascurate28. In realtà, 
ben presto emerse l’inadeguatezza della disciplina a regolamen-
tare il fenomeno dell’uccisione pietosa: l’attenuante comune 
richiamata dal Guardasigilli, infatti, non venne mai applicata29, 
così come si è sempre negata la rilevanza del consenso prestato 
dal soggetto gravemente malato, o affetto da gravi ed irrever-
sibili malformazioni ed incapacità, giacché lo stesso art. 579 
c.p. esclude espressamente la validità del consenso prestato da 
«persona inferma di mente o che si trova in condizioni di defi-

25 Emblematiche le parole scritte da Antonio Visco a commento dell’articolo in questione: «La Società vuole che ciascun individuo resti al 
suo posto di battaglia fino all’ultimo perché la Vita è Milizia, è dovere verso noi stessi, verso i nostri familiari, verso tutti i nostri simili che 
ci accompagnano e che ci seguiranno nel faticoso ed impervio cammino e chi lascia il suo posto prima dell’ora fissata è un disertore come 
un disertore è il soldato che fugge dal campo di battaglia» (A. VISCO, L’omicidio e la lesione personale del consenziente, Istituto Editoriale 
Scientifico, Milano, 1929, pp. 49 ss.).
26 Sulla questione sia consentito rinviare a S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bup, Bologna, 
2008, pp. 101 ss.
27 Sul punto vedi S. CAGLI, La rilevanza penale dell’eutanasia tra indisponibilità della vita e principio di autodeterminazione, in S. Canestrari, 
G. Fornasari, a cura di, Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Clueb, Bologna, 2001, p. 105; F. GIUNTA, Diritto di 
morire e diritto penale, cit., p. 79; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 709.
28 Cfr. AL. ROCCO, Relazione al progetto definitivo del codice penale e del codice di procedura penale, in R. MANGINI, F. P. GABRIELI, U. 
COSENTINO, a cura di, Codice penale illustrato con i lavori preparatori, Colombo, Roma, 1930, p. 462.
29 Così Cass. pen., sez. I, 07.04.1989, Billo, in Giust. pen., 1993, II, coll. 201 ss., con nota critica di M. BELLOTTO, Il “particolare valore 
morale” della disperazione. 

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



553

cienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti». L’incertezza interpretativa che ruota 
attorno alla nozione di infermità di mente, apparentemente 
alquanto generica e senza graduazione di misura30 da un lato; 
la ricostruzione lata del concetto di deficienza fisica, tale da 
attagliarsi senza dubbio alla situazione del malato terminale o 
comunque in preda a dolori tali da giustificare una richiesta di 
morte, dall’altro, hanno reso pressoché inapplicabile ed inappli-
cata la disposizione in questione ai casi di eutanasia, ricondotti 
dunque generalmente all’art. 575 c.p., peraltro il più delle volte 
qualificato dalle circostanze aggravanti di cui all’art. 576 c.p., 
quali la premeditazione, l’uso di sostanze venefiche, i rapporti 
di parentela31. Anche i più strenui sostenitori del principio di 
indisponibilità della vita non hanno mancato di riconoscere la 
inadeguatezza ed, in particolare, l’eccessivo rigore della disci-
plina codicistica in materia.
Ulteriori questioni si pongono poi in riferimento all’art. 580 
c.p., che accomuna sotto un’unica disciplina le ipotesi di aiuto 
e di istigazione al suicidio, condotte entrambe punite con una 
sanzione che va dai cinque ai dodici anni. 
Da un lato, infatti, sono note le difficoltà di trovare una plausi-
bile legittimazione e coerenza alla incriminazione delle condotte 
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di partecipazione – in senso lato – al suicidio, in ordinamenti 
che, come il nostro, prevedono la non rilevanza penale del sui-
cidio stesso. Superata definitivamente la prospettiva ricavabile 
dalla stessa Relazione del Guardasigilli, secondo la quale il sui-
cidio, in quanto male per la società, doveva essere perseguito 
e combattuto con il massimo rigore32, a lungo si è cercato di 
giustificare lo “scarto” tra tipicità della partecipazione e non ti-
picità del suicidio facendo leva sulle ragioni legate al non senso, 
da un punto di vista politico-criminale, della pena per il sui-
cida. Oggi però, le difficoltà sopra menzionate si accentuano 
perché questa giustificazione non persuade più33. 
La ragione evidente oggi, alla stregua dei parametri costituzio-
nali già più volte evidenziati, della scelta di non tipicizzazione 
della condotta di suicidio non può infatti che essere riscon-
trata nel fatto che il suicidio è espressione del proprio diritto 
di autodeterminazione sulla propria vita. Non solo inoppor-
tuno, dunque, ma anche incostituzionale34 – e la tesi trova 
oggi autorevoli sostenitori – appare l’articolo in questione per 
quanto concerne la incriminazione delle condotte di agevola-
zione al suicidio. Diversamente si pone, invece, la questione 
in riferimento alla condotta di istigazione, in relazione alla 
quale si potrebbe riscontrare una plausibile rilevanza penale, 

30 Per una interpretazione più restrittiva del concetto, cf. B. PANNAIN, F. SCLAFANI, M. PANNAIN, L’omicidio del consenziente e la que-
stione “eutanasia”, II ed., Esi, Napoli, 1988, p. 11. Nell’ottica della negazione di una concezione unitaria della capacità dell’individuo, e dell’af-
fermazione di «uno standard variabile delle capacità in relazione ai valori coinvolti», cfr. H. KADISH, Consenso a morire e pazienti incapaci, 
in L. Stortoni, a cura di, Vivere, diritto o dovere?, L’Editore, Trento, 1992, p. 198: l’autore ritiene che un soggetto può essere sufficientemente 
capace per decidere determinate questioni, ma non altre e che, data la gravità ed irreparabilità della posta in gioco, la fine dell’esistenza della 
persona, «non si può considerare nessuna persona talmente incapace da non tenere in considerazione il suo espresso desiderio di continuare a 
vivere (a meno che, naturalmente non si sia sicuri che la persona non è assolutamente in grado di comprendere ciò che sta facendo)».
31 Su tali, prevalenti, interpretazioni, vedi F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 82; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di 
suicidio e di eutanasia, cit., pp. 710-714, con ampi riferimenti bibliografici. Negano, invece, una differenza di contenuto tra i concetti di 
“infermità di mente” e di “deficienza fisica derivante da altra infermità” B. PANNAIN, F. SCLAFANI, M. PANNAIN, L’omicidio del con-
senziente e la questione “eutanasia”, cit., pp. 11 ss.
32 AL. ROCCO, Relazione al progetto definitivo del codice penale e del codice di procedura penale, cit., p. 465.
33 Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, II ed., Zanichelli, Bologna, 2007, 
p. 41.
34 Così S. CAGLI, La rilevanza penale dell’eutanasia tra indisponibilità della vita e principio di autodeterminazione, cit., p. 110; F. GIUNTA, 
Diritto di morire e diritto penale, cit., p. 123; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, cit., p. 726; L. STORTONI, Ri-
flessioni in tema di eutanasia, in S. Canestrari, G. Fornasari, a cura di, Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Clueb, 
Bologna, 2001, p. 482.
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ma non in quanto lesiva del diritto alla vita, quanto invece del 
diritto alla libertà morale dell’individuo35. 

5. Il diritto a morire in pace e con dignità è un diritto 
perfetto
Abbiamo visto che anche e proprio in riferimento al diritto 
alla vita si pone oggi, irrimediabilmente, una contraddizione 
tra un diritto costituzionale, il diritto di autodeterminazione, 
e altre disposizioni dell’ordinamento giuridico.
Abbiamo anche visto come si assista ad un ribaltamento di 
prospettiva – assolutamente non condivisibile – per cui gli 
articoli del codice sembrano, da un lato, condizionare la 
visione proposta e contenuta in altre fonti normative, più 
attuali e recenti e talvolta sovraordinate, come accade ad 
esempio in riferimento alla Costituzione36, ma, dall’altro, 
anche fondare valutazioni impermeabili a qualsiasi evolu-
zione e modifica culturale e sociale che dovrebbe, invece, 
quantomeno, mettere in crisi il loro assolutismo.
La disponibilità di questi diritti, così personali nella loro 
essenza, viene dunque basata su scelte normative ormai 
anacronistiche, condizionate a loro volta da quella linea 
interpretativa che ha voluto ricostruire la categoria della 
disponibilità in riferimento alla esistenza di un interesse 
diretto dello Stato alla tutela dello specifico diritto. Solo 
in assenza di un tale interesse, il diritto è catalogato come 
disponibile37. 
Seguendo questo percorso logico, si è giunti alla conse-
guenza, oggi non più accettabile ma rispecchiata dall’assetto 
codicistico ancora in vigore, che ai fini del diritto penale 
i beni per definizione di natura più strettamente personale 

sono stati sottratti alla disponibilità del titolare, proprio sulla 
base di un riconoscimento dell’interesse diretto ed esclusivo 
dello Stato alla loro tutela.
I due provvedimenti sopra per stralci riportati, con i quali due 
pubblici ministeri hanno deluso le aspettative di Welby e Nu-
voli di vedere ufficialmente riconosciuto ed attuato il proprio 
diritto “ad essere lasciati morire in pace”, non si distaccano 
dall’inversione metodologica sopra denunciata.
Correttamente, è stata colta e definita «stridente ed irridente» 
questa contraddizione38; la contraddizione tra il riconosci-
mento di un diritto – e dello stesso fondamento costituzionale 
di quel diritto – e la impossibilità di farlo valere in concreto 
per la mancanza di regole “conformi” dettate dal legislatore. 
In questo senso «non si può dire, una volta riconosciutolo: il 
diritto costituzionale è “effettivo e tutelato” solo se e quando 
il legislatore abbia emanato norme di attuazione. Ciò, in con-
creto, significa, subordinare la Costituzione alla legge»39.
In questo senso si esprime chiaramente anche il Gup del Tri-
bunale di Roma, le cui affermazioni, ancora una volta, vale 
la pena riportare testualmente: «il diritto soggettivo rico-
nosciuto dalla norma costituzionale nasce già perfetto, non 
necessitando di alcuna disposizione attuativa di normazione 
secondaria, sostanziandosi in una pretesa di astensione, ma 
anche di intervento se ciò che viene richiesto è l’interruzione 
di una terapia». 
Dunque non condivisibili – perché frutto di un evidente sov-
vertimento della gerarchia delle fonti – sono quelle imposta-
zioni che negano la configurabilità – ed il suo fondamento 
costituzionale – di un dovere di rispettare la volontà del pa-
ziente, attraverso il richiamo a norme codicistiche40. 

35 Sul punto cfr. S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, cit., p. 726.
36 Corretta l’impostazione del problema come operata da F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. 1, Delitti contro la persona, 
II ed., Cedam, Padova, 2005, pp. 47 ss., il quale, pur concludendo nel senso della indisponibilità del bene della vita manu aliena, giunge a 
questa conclusione partendo dalla concezione dell’uomo emergente dalla Costituzione, e cioè dalla concezione personalista.
37 Sul punto rinviamo a S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, cit., pp. 213 ss.
38 Ci riferiamo alla critica sferzante rivolta da G. ZAGREBELSKY, Il giudice, la legge e i diritti di Welby, cit. 
39 Così ancora G. ZAGREBELSKY, Il giudice, la legge e i diritti di Welby, cit.
40 A. VALLINI, Il valore del rifiuto di cure “non confermabile”dal paziente, in Dir. pubb., 2003, pp. 185 ss.
Assoluta l’affermazione del primato della volontà in ambito sanitario anche nella citata sentenza della Cassazione sul caso Englaro.
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E lo stesso Gup si spinge anche oltre, riconoscendo che, nel caso 
in cui il diritto alla autodeterminazione in materia di tratta-
mento sanitario sembri porsi in contrasto con il diritto alla vita, 
è comunque il primo a prevalere: «Anche la difesa approntata 
dall’ordinamento all’inviolabilità della vita deve cedere di fronte 
alla condotta del medico che possa metterla a rischio o addirit-
tura pregiudicarla, se tale condotta sia stata posta in essere in 
ossequio alla volontà liberamente e consapevolmente espressa, 
sulle terapie cui sottoporsi o non sottoporsi, dallo stesso titolare 
del bene protetto». Si ammette, dunque, la disponibilità del 
diritto alla vita da parte del proprio titolare. In realtà non si 
tratta di una affermazione di principio: il Gup condiziona tali 
conclusioni all’ambito terapeutico, all’esistenza di un rapporto 
terapeutico, e dunque al consenso o dissenso ad una presta-
zione sanitaria. Il circoscrivere la disponibilità della vita all’am-
bito sanitario risponde ad esigenze, condivisibili, di garanzia dei 
diritti fondamentali rispetto al rischio che prevalgano istanze le-
gate a valutazioni egoistiche od economiche. Certo, da un lato, 

si porranno problemi di determinazione di che cosa si debba 
intendere per prestazione medica e di quali siano i corretti pre-
supposti per l’esistenza di un rapporto terapeutico – si pensi al 
dibattito suscitato dal fatto che il dott. Riccio venne chiamato 
da Welby solo al fine di praticare l’atto finale41 –; dall’altro, si 
investe il medico di un ruolo – di garante – che presuppone per 
la sua corretta esplicazione capacità umane e tecniche più del 
superuomo che dell’uomo medio42. 
Non tutto, naturalmente, è risolto e forse non lo sarà mai.
Ma riteniamo che un notevole passo avanti sia stato fatto verso 
il riconoscimento del cuore del problema: l’affermazione della 
dignità personale e, soprattutto, ci sembra, l’abbandono di un 
modello di dignità “oggettivo” – che riflette i canoni di una 
morale collettiva – a favore di un modello di dignità “sog-
gettivo” – specchio di una morale individuale o “critica” 43 
– nella acquisita consapevolezza che «la richiesta di aiuto ad 
una morte consentita o una richiesta di eutanasia attiva resta 
l’ultimo spazio di libertà a cui ha diritto l’uomo»44.

41 Ritiene il rapporto tra il dott. Riccio e Welby una finzione di rapporto terapeutico, M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di 
uno “spazio libero dal diritto”, cit.; diversamente il Gup di Roma che motiva anche sul punto.
42 Così il Gup di Roma: «[...] non sfugge l’importante ruolo che al riguardo è in grado di svolgere il medico il quale, solidamente sorretto da 
valutazioni di carattere sanitario, nonché orientato dal proprio codice di deontologia professionale e vincolato allo stesso, è l’unico a poter 
garantire, da un punto di vista tecnico e da un punto di vista dell’osservanza dei diritti, il rispetto nel caso concreto dei confini tra l’esercizio 
di una libera ed informata autodeterminazione del paziente ed arbitrii forieri di violazioni di diritti essenziali come quelli in gioco».
43 Sulla utilizzazione divaricata della nozione di dignità della persona umana in funzione di soluzione opposte nel contesto in questione, S. 
CANESTRARI, Le diverse tipologie di eutanasia, in A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa, diretto da, I reati contro la persona, vol. I, S. Cane-
strari, a cura di, I reati contro la vita e l’incolumità individuale, Utet, Torino, 2006, p. 117.
44 Così U. NEUMANN, Strafrechtlicher Schutz der Menschenwürde zu Beginn und am Ende des Lebes, in C. Prittwitz, D. Manoledakis, a cura 
di, Strafrecht und Menschenwürde, Nomos, Baden Baden, 1998, p. 58.
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1. La tutela del consumatore fra codice e legislazione 
complementare
La consapevolezza della debolezza contrattuale del consuma-
tore ha indotto il legislatore ad adottare una serie di misure a 
tutela di interessi giuridici dei quali il consumatore è titolare in 
virtù della posizione di parte contraente o anche del rapporto 

LA diSciPLinA PenALe deL codice deL conSUMo*

Valeria Torre

di fatto, d’uso o di semplice possesso, con un bene di consumo 
immesso sul mercato1. Tale politica legislativa è frutto di scelte 
eterodirette, imposte dalla partecipazione dell’Italia all’Unione 
Europea2 (che all’art. 153 del Trattato di Amsterdam del 1997 
«assicura gli interessi dei consumatori e promuove un livello ele-
vato di tutela») e dai processi di globalizzazione dei mercati3. 

Il “codice del consumo” recepisce il contenuto di direttive europee nel nostro ordinamento, che predilige il ricorso alla sanzione penale, nell’am-
bito di una tecnica di tutela ingiunzionale. I precetti, ricostruiti tramite rinvio, sono inseriti in un sottosistema giuridico, che rivendica 
autonomia anche attraverso regole definitorie, che ridescrivono, ad esempio, i concetti di “rischio” e “pericolo”. La complessità politico-ammi-
nistrativo di tale opzione legislativa corre, però, un grave deficit di effettività, acuito, inoltre, da una depenalizzazione di fatto degli illeciti 
contravvenzionali. Sebbene vincolato, da un punto di vista contenutistico, alla politica legislativa europea, l’ordinamento italiano dovrebbe, 
pertanto, rimodernare l’apparato sanzionatorio, in modo da renderlo più efficiente.

1. La tutela del consumatore fra codice e legislazione complementare. – 1.1. La tutela della salute del consumatore: limiti e prospettive 
della tutela penale. – 2. Il codice del consumo e la proliferazione dei sottosistemi punitivi. – 2.1. Fattispecie sanzionatorie e fattispecie 
definitorie: la costruzione di un sottosistema autonomo. – 3. Deficit di effettività e prospettive de iure condendo.

* Relazione al Convegno La tutela del consumatore alla luce delle regolamentazioni comunitarie e delle leggi di attuazione delle direttive europee: 
assistenza amministrativa e giurisdizionale, San Severo, 23 febbraio 2008.
1 Sul punto si veda di recente A. MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, Giappichelli, Torino, 2006, passim.
2 Nella normativa comunitaria sono stati individuati cinque diritti fondamentali del consumatore: salute e sicurezza, interessi economici, 
risarcimento del danno, educazione e informazione, rappresentanza. Sul punto si veda G. GHIDINI, C. CERASANI, voce Consumatore 
(tutela del) (diritti civili), in Enc. dir., vol. V agg., 2001, p. 264.
3 G. ALPA, L. ROSSI CARLEO, a cura di, Codice del Consumo. Commentario, Esi, Napoli, 2005, pp. 18 ss.
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Sebbene la tutela giuridica si avvalga di una molteplicità di stru-
menti, in cui si intrecciano, alle volte sovrapponendosi, rimedi 
risarcitori ed inibitori di natura civilistica, controlli preventivi 
ed autorizzativi delle autorità pubbliche, fattispecie penali co-
dicistiche ed illeciti contravvenzionali della legislazione com-
plementare, e nonostante tale pletora di strategie regolative, 
nel nostro ordinamento, secondo parte della dottrina4, si re-
gistra una propensione per la risposta punitiva/penale, a causa 
dell’inefficienza dei rimedi extrapenali, civili ed amministrativi. 
Tale predilezione per la sanzione penale ha contribuito ad ali-
mentare una congerie normativa, che si articola su un sistema 
legislativo binario formato dalle disposizioni codicistiche e dalla 
legislazione complementare5: la tutela penale del consumatore 
può, quindi, essere rappresentata attraverso l’immagine di un 

diritto penale a due velocità6, in cui ad un modello di tutela 
tradizionale, collocato topograficamente nel codice penale, si 
affianca un sistema sanzionatorio integrato, punitivo in senso 
ampio, che si avvale di sanzioni amministrative ed illeciti con-
travvenzionali per gestire il rischio da prodotto e governare 
l’impresa economica. Quest’ultimo modello di tutela è quello 
adottato nel codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005)7.

1.1. La tutela della salute del consumatore: limiti e prospet-
tive della tutela penale
Circoscrivendo l’analisi alle sole fattispecie poste a tutela della 
salute e della sicurezza del consumatore8, è possibile tracciare 
un arco di tutela fra la struttura del codice penale e il codice 
del consumo, che idealmente si congiungono e si comple-

4 A. BERNARDI, La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 1; nell’ambito della 
disciplina a tutela della riservatezza registra un ugual sbilanciamento verso forme di tutela penalistica A. MANNA, Il quadro sanzionatorio 
penale ed amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali, in Dir. inf., 2003, pp. 727-739.
5 D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 31 ss. Tale sistema binario di tutela caratterizza 
anche la sicurezza alimentare, sul punto D. CASTRONUOVO, Sicurezza alimentare, in M. Donini, D. Castronuovo, a cura di, La riforma 
dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, p. 21.
6 M. DONINI, Teoria del reato. Un’introduzione, Cedam, Padova, 1996, pp. 242 ss. Per un’analisi dei vari modelli di relazione fra codice 
e legislazione complementare si veda l’ampio approfondimento di diritto comparato nel volume curato da M. DONINI, La riforma della 
legislazione complementare. Studi di diritto comparato, Cedam, Padova, 2000, passim. La presenza nell’ambito del diritto societario proprio 
dell’ordinamento penale di due sistemi, funzionali a logiche completamente diverse, che si muovono a differente velocità è evidenziata da G. 
MARINUCCI, Gestione di impresa e pubblica amministrazione: nuovi e vecchi profili penalistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, pp. 424 ss. 
7 Sul punto si veda G. DE FRANCESCO, Interessi collettivi e tutela penale. “Funzioni” e programmi di disciplina dell’attuale complessità sociale, 
in E. Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, tomo I, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, 
Giuffrè, Milano, 2006, pp. 945 ss.
8 Secondo F. CONSULICH, Tutela del consumatore. D. Legisl., 6 settembre 2005, n. 206, artt. 107 ss., in F. Palazzo, C. E. Paliero, a cura di, Commen-
tario breve alle leggi penali complementari, II ed., Cedam, Padova, 2006, pp. 2976 ss., la sicurezza del consumatore consiste: «nell’insieme delle condi-
zioni che garantiscono l’integrità e la salute delle persone fisiche, che intervengono nella relazione di consumo in qualità di acquirente o utilizzatore 
del prodotto» (p. 2979). Si veda inoltre C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Giuffrè, 
Milano, 2004, pp. 630 ss., per il quale la tutela della sicurezza del consumatore assume una morfologia mista: «per un verso tramanda, in prima 
battuta, una fisionomia oggettiva (reale), legata ai gravi segnali di rischio che permeano la piattaforma fattuale-situazionale; per altro verso, esprime 
stati di insicurezza e di disorientamento: l’assenza di soddisfacenti e tranquillizzanti spiegazioni scientifiche sull’origine del rischio fomenta processi 
di paura collettiva, in cui la domanda di sicurezza sembra non trovare mai una piena coincidenza con l’offerta che proviene dalle Istituzioni».
9 Sul punto si veda l’analisi compiuta da D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori, cit., pp. 66-73-83 ss., sul rapporto 
fra norme codicistiche e legislazione speciale “di tipo generale”, relativa alla sicurezza alimentare. L’Autore evidenzia la necessità di raziona-
lizzare la risposta sanzionatoria riconoscendo alle fattispecie codicistiche la natura di reati di pericolo concreto e alle disposizioni delle leggi 
complementari reati di pericolo presunto, in funzione di anticipazione di tutela.
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tano9, descrivendo una scalarità lesiva dalle sfumature discen-
denti. Nel codice penale, le fattispecie di omicidio e di le-
sioni sono connotate da un maggior disvalore penale, espresso 
nell’evento di danno10, mentre, nell’ambito dei delitti di pe-
ricolo comune, contro l’incolumità pubblica e segnatamente 
contro la salute pubblica, il codice penale appresta una forma 
di tutela anticipata, attraverso fattispecie di pericolo espresso, 
costruite sullo schema dei reati di evento pericoloso11. In en-
trambe le tipologie di reati, condizione fondamentale, che 
incide sull’operatività delle fattispecie, è la possibilità di ri-
correre a paradigmi scientifici esplicativi di relazioni causali o 
probabilistiche fra le condotte e gli eventi di danno o di peri-
colo12. La punibilità è circoscritta, quindi, a modalità aggres-
sive di beni giuridici, segnate da una potenzialità lesiva empi-
ricamente verificabile attraverso valutazioni scientifiche13. In 
questa opzione politico-criminale è possibile rintracciare un 
radicamento del principio di offensività nel nostro codice, che 
impone di ritagliare, al momento della definizione della legge, 

ed accertare, a livello giudiziario, uno stadio di dannosità 
ormai avanzato, secondo le finalità prettamente repressive-
punitive di questo modello penalistico. Proprio tale opzione 
politico-criminale risulta, però, inappropriata per gestire i 
rischi connessi alla produzione di massa, il cui controllo ri-
chiede un livello di tutela di tipo preventivo, quale traduzione 
normativa di un modello d’azione politica ispirato al prin-
cipio di precauzione. Fulcro teleologico dell’azione legislativa 
diviene il rischio, concetto distinto dal pericolo14, in quanto 
esprime una valutazione di probabilità di danno non suppor-
tata da leggi scientifiche consolidate, per cui la giustificazione 
di un’azione politica (prima che penale) di tipo preventivo 
attinge da un sistema di incertezza scientifica15.
Nell’ambito della società della produzione di massa, rispetto 
alle potenzialità di tutela offerte dal sistema civilistico e/o 
amministrativo, il diritto penale di stampo codicistico – 
come è stato evidenziato dalla dottrina16 – si presenta “di-
sarmato”, per ragioni “genetiche”: nella società del rischio 

valeria torre

10 Sulla tutela della salute pubblica M. DONINI, Modelli di illecito penale minore un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute 
pubblica, in M. Donini, D. Castronuovo, a cura di, La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, 
sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp. 202-206 ss.
11 Sul punto si veda A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, 
Giappichelli, Torino, p. 338 e passim. Più in generale sui reati contro l’incolumità pubblica S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pub-
blica, in G. Marinucci, E. Dolcini, diretto da, Trattato di diritto penale. Parte Speciale, Cedam, Padova, 2003, pp. 28 ss. 
12 Sul punto C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., pp. 600 ss.
13 Sul punto D. PETRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori, cit., p. 87.
14 G. DE FRANCESCO, Interessi collettivi e tutela penale. “Funzioni” e programmi di disciplina dell’attuale complessità sociale, cit., p. 934; T. 
PADOVANI, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, p. 1157; C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e 
responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., pp. 438, 480, 508 ss.
15 Sul punto G. FORTI, La “chiara luce della verità” e “l’ignoranza del pericolo”. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, in Studi per Fede-
rico Stella, vol. I, Jovene, Napoli, 2007, p. 573; F. D’ALESSANDRO, Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericolo nel settore alimentare: 
il caso della diossina, in Studi per Federico Stella, vol. II, Jovene, Napoli, p. 1133; F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precau-
zione, in Criminalia, 2006, p. 227; C. RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza 
scientifica, in E. Dolcini, C. E. Paliero, a cura di, Studi in onore di Giorgio Marinucci, tomo II, Teoria della pena, pp. 1743 ss. Sia consentito il rinvio 
a V. TORRE, Tutela penale della salute ed elettrosmog, in A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa, a cura di, Grandi temi di diritto penale. La tutela della 
persona, Utet, Torino, 2006, pp. 934 ss. In riferimento alla tutela del consumatore si veda: L. FOFFANI, Responsabilità per il prodotto e diritto 
comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatiste sugli ordinamenti italiano e spagnolo, in M. Donini, D. Castronuovo, a cura 
di, La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp. 152 ss.
16 Sul punto C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 1125 ss. 
Diffusamente, C. PIERGALLINI., Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., passim.
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e nell’ambito della produzione di massa, le condotte indi-
viduali oggetto di un giudizio di responsabilità penale sfug-
gono, infatti, alle categorie penalistiche della condotta, della 
causalità, del dolo, della colpa, del concorso di persone, 
attraverso le quali il sistema penale rappresenta normativa-
mente la realtà fattuale17. Nei processi decisionali complessi 
si disperdono i connotati distintivi del concetto di azione 
umana, mentre diviene impossibile costruire, nell’incertezza 
scientifica che affligge la società del rischio, paradigmi di 
accertamento della causalità idonei a valutare l’efficacia ezio-
logica di condotte cumulative, di trame causali sovracom-
plesse, caratterizzate da una struttura reticolare di concause 
e relazionate ad eventi connotati da diffusività indetermi-
nata, di danno anonimo. Sotto il profilo soggettivo affiora la 
difficoltà di cogliere l’elemento volitivo del dolo in condotte 
caratterizzate dalla mera conoscenza o conoscibilità di eventi 
incerti e tuttavia lesivi18. Sfuma la possibilità di ritagliare 
modelli comportamentali socialmente adeguati, ma anche 
condivisi, nell’accertamento della colpa: se non si conosce 
l’entità del rischio non è possibile reperire modelli di evita-
bilità dell’evento19. Un diritto penale costruito sull’autore 

individuale ignora, inoltre, la complessa fenomenologia 
della criminalità economica, i cui protagonisti sono enti col-
lettivi, organizzazione complesse, che sfuggono a schemi di 
disciplina ricostruiti esclusivamente attraverso l’istituto del 
concorso di persone e della delega di funzioni20. Cionono-
stante, la prassi giurisprudenziale ha cercato di far fronte 
ai rischi connessi alla produzione di massa21, con gli stru-
menti del diritto penale classico, anche a costo di operare 
inaccettabili torsioni della categorie penalistiche e flessibi-
lizzazioni degli elementi fondamentali della fattispecie22. La 
conseguenza è un’accentuata indeterminatezza del confine 
fra lecito ed illecito nell’ambito dell’esercizio di attività pro-
duttive, situazione che lascia non solo l’interprete del diritto, 
ma anche l’operatore economico, in un clima di incertezza 
incompatibile con qualsiasi sistema liberale23. 
Consapevole di tali limiti, il legislatore ha provveduto ad af-
fiancare alla tutela predisposta dalle fattispecie codicistiche, 
una molteplicità di testi normativi, che hanno inevitabilmente 
cambiato il volto del diritto penale, catalizzando le direttrici 
di criminalizzazione verso la gestione del rischio, secondo un 
modello di tutela flessibile e mite24.

17 Sul punto L. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in G. Alpa, S. Chiarloni, C. Consolo, R. Costi, F. P. Luiso, L. Querzola, 
F. Stella, L. Stortoni, V. Torre, G. Volpe Putzolu, S. Zunarelli, Il rischio da ignoto tecnologico, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 85 ss.
18 C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?, cit., p. 1126, secondo il quale la rappresentazione 
dell’agente evapora sino al punto di assumere le sembianze di qualcosa in potenza, non già di una rappresentazione in atto, legata solo alla 
presenza di segnali di allarme. Sottolinea M. DONINI, Modelli di illecito penale minore un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la 
salute pubblica, cit., pp. 222 ss., come i reati contro la salute pubblica si caratterizzino per un dolo di pericolo, laddove è proprio la struttura 
obiettiva dell’illecito a creare indebite assimilazioni con la figura del dolo eventuale, più incline a ricostruzioni normativizzate. Sul dolo e i 
reati di pericolo si veda, inoltre, S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 210-231 ss. 
19 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., pp. 42 ss. Si veda, inoltre, G. 
FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, pp. 177 ss.
20 Sul punto C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., pp. 301 ss.
21 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., pp. 50 ss., 190.
22 Per una panoramica sulle obiezioni critiche sollevate riguardo il diritto penale del rischio si vedano i diversi contributi raccolti nel volume 
L. STORTONI, L. FOFFANI, a cura di, Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L’analisi critica della scuola di Franco-
forte, Atti del Convegno, Toledo, 13-15 aprile 2000, Giuffrè, Milano, 2004, passim; in Italia F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione 
dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 221, 515 ss.
23 Sul punto, L. STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, cit., p. 104.
24 Sul punto: A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 
pp. 87 ss.; C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., pp. 524 ss.
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2. Il codice del consumo e la proliferazione dei sottosi-
stemi punitivi 
Si iscrive in questa nuova politica legislativa anche il codice del 
consumo, animato da una logica sottile e complessa ove il di-
ritto ingloba settori e ambiti tradizionalmente delegati all’au-
tonomia negoziale25. L’origine negoziale affiora non solo nella 
definizione dei contenuti che il sistema giuridico rielabora a 
partire dalle sollecitazioni scaturite dai sottosistemi economici 
e sociali, ma anche nella rete informativa e nella partecipazione 
allargata allo scopo di condividere il rischio decisionale fra i di-
versi attori sociali, pubblici e privati. L’incontro fra istanze anta-
goniste avviene in una procedura di normazione frammentata 
e decentrata, secondo modelli di democrazia partecipativa al-
ternativi e concorrenti a quella parlamentare26. La conseguenza 
invitabile è un polimorfismo delle fonti e una configurazione 
anomala del principio di legalità e di riserva di legge. Un si-
stema integrato di tutela, come quello del codice del consumo, 
predilige, infatti, un modello di illecito di tipo ingiunzionale, 
teso a colpire condotte inosservanti di provvedimenti dell’au-
torità, adottati nell’ambito dell’esercizio della funzione di go-
verno della sicurezza collettiva. Questo tipo di illecito permette, 
da un lato, un’anticipazione di tutela in grado di fronteggiare 
situazioni di rischio che non sono ancora valutabili in termini 
di pericolo, per l’assenza di leggi scientifiche consolidate e con-
divise, dall’altro, di coinvolgere nel processo di formazione 
della volontà della pubblica amministrazione gli stessi operatori 
economici e le rappresentanze di consumatori27. 
Pare evidente che il diritto penale del rischio si collochi in 
una prospettiva distante dal principio di offensività, in quanto 

non tutela beni giuridici, secondo una prospettiva liberale di 
diritto penale, ma scivola verso una tutela di funzioni degli 
organi di controllo. Inoltre, anche laddove sia possibile in-
dividuare una oggettività giuridica, essa è pur sempre slegata 
da qualsiasi riferimento a beni giuridici personali, poiché 
vengono in rilievo situazioni prodromiche, in cui si tutela un 
bene meta-individuale (come l’incolumità pubblica) e solo in 
via mediata il singolo28. L’analisi della disciplina a tutela del 
consumatore dovrebbe, pertanto, plasmarsi in funzione delle 
peculiarità di questo modello punitivo, rivedendo non solo la 
metodologia, ma anche l’oggetto dell’indagine. L’analisi ese-
getica o sistematica, infatti, può soltanto offrire un quadro 
parziale e statico del sistema regolativo, che, informato ad 
un’ottica “utilitaristica”, funzionale alle esigenze di governo, 
dovrebbe, invece, essere opportunamente studiato anche e so-
prattutto sotto il profilo della concreta effettività, attraverso 
una metodologia interdisciplinare che permetta di scorgere il 
funzionamento della law in action. Proprio la funzione di ge-
stione politica prima che giuridica della produzione di massa 
genera, infatti, un rischio di ineffettività, la cui gravità è ac-
centuata dal mancato coordinamento fra i diversi sottosistemi 
giuridici e sociali. Tuttavia un tale approccio investigativo ri-
sulta talmente complesso, da richiedere strumenti culturali e 
scientifici di cui generalmente il giurista è sprovvisto, per cui 
tale ambiziosa pretesa deve essere accantonata – almeno in 
questa sede – a favore di un più modesto e limitato studio 
della law in the books.
Rassegnandosi, quindi, ad utilizzare i tradizionali strumenti 
conoscitivi, attraverso l’esegesi delle disposizioni sanziona-
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25 Sul punto G. ALPA, Art. 2, in G. Alpa, L. Rossi Carleo, a cura di, Codice del Consumo. Commentario, Esi, Napoli, 2005, pp. 40 ss.
26 Sui modelli legislativi informati sulla “co-gestione del rischio”, sia consentito il rinvio a V. TORRE, Sistemi di co-gestione nel d.l.vo 334/1999, 
in G. Alpa, S. Chiarloni, C. Consolo, R. Costi, F. P. Luiso, L. Querzola, F. Stella, L. Stortoni, V. Torre, G. Volpe Putzolu, S. Zunarelli, Il rischio 
da ignoto tecnologico, Giuffrè, Milano, 2002, p. 125. Per una ricostruzione del principio di precauzione in funzione di una maggiore democra-
tizzazione delle decisioni sui rischi tecnologici si veda G. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio 
di precauzione, cit., pp. 213 ss., il quale individua uno specifico dovere degli operatori economici di “condividere il know-how rilevante per la 
valutazione e prevenzione dei rischi”; F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, cit., pp. 239, 243 ss.
27 Sul punto, F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, cit., p. 243 ss. 
28 Anche in questo caso, come nelle disposizione del codice penale, le fattispecie penalmente rilevanti si caratterizzano per la diffusività del danno 
e l’indeterminatezza delle vittime, secondo quanto elaborato rispetto al concetto di reati di pericolo comune a tutela dell’incolumità pubblica.
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torie previste dal codice del consumo, è possibile rilevare il 
frequente ricorso a sanzioni amministrative, che rappresen-
tano un presidio sanzionatorio delle funzioni di controllo 
della pubblica amministrazione, secondo il modello di ripar-
tizione fra illecito penale ed illecito amministrativo delineato 
dalle due circolari ministeriali del 19 dicembre 1983 e del 5 
febbraio 198629.

2.1. Fattispecie sanzionatorie e fattispecie definitorie: la co-
struzione di un sottosistema autonomo
L’art. 112 del codice del consumo individua tre ipotesi contrav-
venzionali, la cui diversa natura e struttura muta in funzione 
del precetto che completa le disposizioni quasi esclusivamente 
a carattere sanzionatorio. I precetti, individuati mediante rinvio 
espresso, sono posti alle volte a presidio delle funzioni ammi-
nistrative di controllo e di gestione del rischio, mentre in altri 
casi affiancano la normativa extrapenale a carattere preventivo 
cautelare, dotandola di una risposta punitiva30. 
Il primo comma dell’art. 112 sanziona l’inosservanza da parte 
del produttore o del distributore dei provvedimenti dell’au-
torità emessi in base all’art. 107, co. 2, lett. e) (l’autorità può 
vietare l’immissione sul mercato di un prodotto pericoloso e 
adottare le misure idonee a far osservare tale divieto). Tale fat-
tispecie è chiaramente riconducibile alla categoria dell’illecito 
ingiunzionale, in quanto ad essere sanzionata è l’inosservanza 

del divieto della pubblica amministrazione di immissione sul 
mercato di prodotti pericolosi. Il pericolo espresso, che con-
nota l’oggetto materiale della disposizione contravvenzionale, 
farebbe propendere per una valutazione positiva in termini di 
offensività e proporzionalità, in quanto l’esercizio inibitorio 
del potere amministrativo è finalizzato, seppur in via mediata, 
alla tutela della salute ed incolumità pubblica31. Tuttavia la 
definizione di “prodotto pericoloso” elaborata dal testo legi-
slativo – come si potrà constatare meglio in seguito – presenta 
profili problematici, che rendono alquanto ardua una rico-
struzione delle fattispecie in chiave lesiva.
Il secondo comma dell’art. 112 punisce: «il produttore che 
immette sul mercato prodotti pericolosi» e, di primo acchito, 
sembrerebbe accentuare il piano dell’offensività, in quanto 
incentra il disvalore penale sulla sola immissione nel mercato 
di prodotti pericolosi. Il precetto è pertanto chiuso, caratte-
rizzato dalla presenza di un elemento normativo, il «prodotto 
pericoloso», che è definito all’art. 103, lett. b), del codice del 
consumo attraverso una presunzione di pericolosità. La giu-
risprudenza ha, tuttavia, disatteso le indicazioni definitorie 
offerte dal legislatore ed ha rielaborato il concetto di prodotto 
pericoloso in modo autonomo, richiedendo l’accertamento 
concreto del pericolo32. In questo modo l’illecito contravven-
zionale si trasforma in un “delitto di attitudine”, in cui l’ele-
mento di pericolosità è circoscritto all’oggetto materiale della 

29 T. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo, in Cass. pen., 1987, pp. 
670 ss.
30 Sul punto G. PIGHI, Sicurezza generale dei prodotti di consumo e dei prodotti farmaceutici, in M. Donini, D. Castronuovo, a cura di, La 
riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp. 48 ss.
31 M. DONINI, Modelli di illecito penale minore un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica, cit., pp. 201 ss.
32 Cass. pen., sez. III, 08.11.2007, Stuffer, in C.E.D. Cass., n. 238444: «affinché il sequestro probatorio possa considerarsi legittimo in riferimento 
alla contravvenzione di cui al cit. art. 112, comma 2 è necessario che ricorrano elementi di fatto che, seppur apprezzabili in modo sommario 
a livello di mero “fumus commissi delicti”, siano significativi dell’effettiva pericolosità delle minimoto sequestrate; sarebbe sì sufficiente una 
“verosimile” pericolosità delle cose sequestrate che legittimerebbe il sequestro per il tempo strettamente necessario per la verifica dell’“effettiva” 
pericolosità, ma pur sempre desumibile da concreti elementi di fatto. Invece nella specie il tribunale, in disparte il fatto che fa riferimento alla 
contravvenzione di cui al cit. art. 112, comma 1 mentre la sola pericolosità intrinseca del prodottosi rileva semmai ai fini della diversa contravven-
zione di cui al comma 2 della medesima disposizione, comunque ha predicato una “pericolosità” meramente astratta in termini del tutto generici 
ed apodittici. Secondo il tribunale le minimoto sequestrate sono verosimilmente pericolose solo perché tali; il che all’evidenza prova troppo 
perché comporterebbe che di tal genere di prodotto sarebbe sempre e comunque da interdire la immissione in commercio».
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condotta. Un simile connotato offensivo, tuttavia, mal si con-
cilia con una visione sistematica dell’intera disciplina posta a 
tutela del consumatore: il legislatore riconosce, attraverso una 
più lieve risposta sanzionatoria, un minor disvalore penale 
alla fattispecie contravvenzionale di cui al secondo comma 
dell’art. 112, rispetto alla contravvenzione di cui al primo 
comma dell’art. 112. Se, come indicato dalla giurisprudenza, 
la pericolosità del prodotto deve essere accertata in concreto, 
il messaggio culturale, prima che giuridico, espresso in tale 
opzione ermeneutica, pur valorizzando il principio di offen-
sività, attribuirebbe, paradossalmente, maggior disvalore pe-
nale a comportamenti espressivi di una mera disobbedienza, 
stigmatizzati all’art. 112, co. 1, e non a quelle condotte po-
tenzialmente pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, 
tipizzate al secondo comma del medesimo articolo. L’immis-
sione sul mercato di prodotti pericolosi ex art. 112, co. 2, 
qualora la pericolosità venga accertata in concreto, come la 
giurisprudenza pretende, presenterebbe, infatti, profili offen-
sivi equivalenti a quelli dei reati contro l’incolumità pubblica 
mediante frode, per cui risulterebbe irragionevole non solo 
la squilibrata dosimetria sanzionatoria, ma anche la colloca-
zione topografica nell’ambito della legislazione complemen-
tare, anziché nel codice penale. La valutazione in concreto 
della pericolosità del prodotto, pur rispettosa del principio di 
offensività, può creare, inoltre, conflitti di competenza fra la 
pubblica amministrazione e l’autorità giudiziaria: se la pub-
blica amministrazione non interviene a vietare l’immissione 
di un prodotto pericoloso, sulla base di una valutazione asso-
lutamente discrezionale, il giudice, invadendo settori e com-
petenze altrui, può sempre ravvisare la pericolosità concreta 
del prodotto e applicare il secondo comma dell’art. 112, cre-
ando così un clima di incertezza giuridica paralizzante. 
Questo dilemma interpretativo è determinato dal fatto che 
la definizione di prodotto pericoloso elaborato nel testo nor-

mativo conduce a risultati inaccettabili in un’ottica punitiva 
di tipo penale. Secondo l’art. 103, co. 1, lett. b), è «prodotto 
pericoloso» qualsiasi prodotto che non risponda alla nozione 
di «prodotto sicuro» di cui alla lett. a)33 del medesimo arti-
colo, ma questa schematizzazione “manichea”, eccessivamente 
rigida, non pare sia utilizzabile anche nell’ambito del diritto 
penale e deve, pertanto, essere ricostruita a livello ermeneu-
tico. Ciò non solo per rivendicare un’autonomia contenu-
tistica del diritto penale rispetto agli altri rami dell’ordina-
mento, evitando, quindi, di relegarlo ad una mera funzione 
sanzionatoria di “norme poste altrove”, ma anche per dotare 
di un minimo contenuto offensivo le fattispecie contravven-
zionali. La definizione, costruita in negativo dell’art. 103, lett. 
b), anticiperebbe in modo irragionevole la tutela penale: la 
responsabilità penalmente sanzionata del produttore per l’im-
missione sul mercato di un prodotto della cui pericolosità non 
si ha contezza scientifica, ma solo il sospetto, produrrebbe una 
punizione casuale, a «fini rassicurativi della collettività e de-
compressivi dei bisogni di pena da essa espressi»34. Per cui, ne 
consegue la necessità di riconoscere nella locuzione norma-
tiva «prodotto pericoloso» un’indicazione interpretativa che 
orienti verso una concreta pregnanza lesiva, seppur potenziale. 
Tra l’altro il legislatore del codice del consumo non sembra 
avvedersi di aver aperto, al secondo comma dell’art. 103, una 
falla interpretativa difficile da colmare; la disposizione recita: 
«la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore 
o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio mi-
nore non costituisce un motivo sufficiente per considerare 
un prodotto come non sicuro o pericoloso». Ciò significa che 
l’interprete dovrà normalmente adeguarsi alla presunzione di 
pericolosità introdotta all’art. 103, lett. b), qualora il prodotto 
non corrisponda alla categoria di prodotto sicuro di cui alla 
lett. a). Tuttavia, nel caso in cui vi siano in commercio pro-
dotti che offrono uno standard di sicurezza maggiore, non 
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33 Secondo l’art. 103, co. 1, lett. a), prodotto sicuro è: «qualsiasi prodotto, come definito all’art. 3, comma 1 lettera e), che, in condizioni di 
uso normale o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non pre-
senti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza 
di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone».
34 Testualmente F. CONSULICH, Tutela del consumatore. D. Legisl., 6 settembre 2005, n. 206, artt. 107 ss., cit., p. 2980.
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opera la presunzione di pericolosità di cui al primo comma 
dell’art. 103, lett. b). In questo caso, infatti, il legislatore, al 
secondo comma dell’art. 103, richiede un accertamento in 
concreto della non sicurezza o della pericolosità del prodotto. 
Le disposizioni appaiono contraddittorie: se esiste in com-
mercio un prodotto più sicuro, evidentemente il prodotto og-
getto di valutazione non risponde alle condizioni di prodotto 
sicuro – ovvero privo di rischi – di cui al comma 1, lett. a), 
poiché presenterà dei rischi che solo il prodotto più sicuro è 
riuscito a neutralizzare, e, conseguentemente, dovrebbe rica-
dere nella categoria di prodotto pericoloso di cui alla lett. b)35. 
Sembra che il legislatore abbia adottato una logica fuzzy, ge-
nerando una contraddizione intrasistemica su cui l’interprete 
deve faticosamente ricostruire una nozione così rilevante36. 
Unica possibile interpretazione, coerente con la natura con-
travvenzionale dell’illecito, sarebbe quella di optare per una 
ricostruzione in chiave di pericolosità potenziale, come un il-
lecito di rischio37, in cui viene in rilievo solo una propensione 
al danno confermato da indici normativi e sociali in grado 
di circoscrivere in termini più stringenti il rischio situazio-
nale38. Anche questa interpretazione presenta un’evanescenza 
contenutistica, configgente con il principio di determinatezza 
e di offensività, ma d’altronde un’alternativa ermeneutica che 

definisca la fattispecie in termini maggiormente lesivi mu-
terebbe – come evidenziato – la struttura contravvenzionale 
dell’illecito in delitto, rendendo del tutto irragionevole anche 
l’effimera risposta sanzionatoria. In via interpretativa la fatti-
specie potrebbe strutturarsi su una condizione negativa, che 
elida la punibilità, qualora, dal punto di vista di un osserva-
tore obiettivo, nel caso concreto, al momento dell’immissione 
sul mercato del prodotto, sia da escludere la possibilità di un 
danno per la salute pubblica39.
Il terzo comma ripropone lo schema dell’illecito in giunzio-
nale, punendo «il produttore o il distributore che non ottem-
pera ai provvedimenti emanati a norma dell’art. 107 [...]». La 
struttura dell’illecito contravvenzionale, in ragione dei rinvii 
ricettizi a diverse disposizioni dell’art. 107, si caratterizza per 
essere una norma a più fattispecie (o norme miste alterna-
tive). La prima ipotesi prevede l’inottemperanza dei provvedi-
menti emanati dalle autorità di controllo nel caso di prodotti 
che possono presentare rischi: l’art. 107, co. 2, lett. b), n. 1), 
conferisce all’autorità il potere di richiedere «l’apposizione sul 
prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi 
che esso può presentare, redatte in modo chiaro e comprensi-
bile». La finalità è quella di promuovere e di garantire una cor-
retta informazione del consumatore, secondo quanto indicato 

35 Sul punto A. MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, cit., p. 172.
36 In realtà il legislatore nazionale non ha avuto alcun potere discrezionale nella definizione di prodotto pericoloso, in quanto la definizione è 
mutuata dalla normativa europea (art. 2, dir. 2001/95/CE). L’impossibilità di elaborare una diversa definizione legislativa deriva dal rischio 
di esporre lo Stato italiano a procedure di infrazione innanzi agli organi comunitari, in quanto inadempiente rispetto all’ampia tutela comu-
nitaria del consumatore. 
37 Sul punto C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?, cit., p. 1127; C. PIERGALLINI., 
Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., p. 536, il quale descrive il rischio ermeneutico-situazionale 
attraverso una complessa elaborazione di codici semiotici e criteri normativi. Qualifica la fattispecie in oggetto quale illecito di rischio L. FOF-
FANI, Responsabilità per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatiste sugli ordinamenti italiano 
e spagnolo, in M. Donini, D. Castronuovo, a cura di, La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, 
sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova, 2007, pp. 145 ss.
38 F. CONSULICH, Tutela del consumatore. D. Legisl., 6 settembre 2005, n. 206, artt. 107 ss., cit., p. 2981, qualifica, invece, le fattispecie 
previste dall’art. 112, co. 1 e 2, come reati di pericolo astratto. 
39 Questa è la struttura del Risikodelikt, soluzione prospettata nell’Alternativ-Entwurf, sul punto si veda G. FORTI, “Accesso” alle informazioni 
sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, cit., p. 206; G. FORTI, La “chiara luce della verità” e “l’ignoranza del peri-
colo”. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, cit., p. 650; M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, vol. I, Giuffrè, 
Milano, 2004, p. 344.
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da uno dei corollari del principio di precauzione. Allo stesso 
comma la lett. b), n. 2), prevede la possibilità di sottoporre 
a misure preventive l’immissione sul mercato dei medesimi 
prodotti, in modo da renderlo sicuro. Qui è evidente che, at-
traverso la punizione di un comportamento inottemperante, 
si intende indirettamente tutelare la salute e sicurezza del con-
sumatore, in ragione del contenuto preventivo-cautelare del 
provvedimento violato. La lettera c) del comma 2 dell’art. 107 
si occupa dei prodotti rischiosi per categorie determinate di 
persone e, analogamente alla lett. b), conferisce alle autorità di 
controllo il potere di emanare provvedimenti che prescrivano 
una corretta informazione sui rischi. La lettera d) del comma 
2 dell’art. 107 disciplina i poteri ingiunzionali dell’autorità 
di controllo in riferimento ai prodotti pericolosi: al n. 1) la 
pubblica amministrazione può infatti vietare per il tempo ne-
cessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche e degli 
accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di pro-
porne la fornitura o di esporlo. Anche in questo caso l’esercizio 
dei poteri della pubblica amministrazione si iscrive in una più 
ampia politica cautelativa, in cui la sanzione penale gioca il 
ruolo di supporto meramente sanzionatorio, accessorio e del 
tutto ancillare al sistema preventivo-ingiunzionale di tipo am-
ministrativo40. Al n. 2) della lettera d) del comma 2 dell’art. 
107 si prevede che la pubblica amministrazione può disporre, 
entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o 

di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di 
sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un 
rischio imminente per la salute e incolumità pubblica. Anche 
in questo caso, la sanzione penale è totalmente svincolata da 
qualsiasi valutazione in termini di offensività e proporziona-
lità, in quanto, secondo la disposizione normativa, non vi 
deve essere pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
Sotto il profilo soggettivo, in tutte le ipotesi di reato dell’art. 
112 si assiste ad una relativizzazione del confine fra dolo e 
colpa, situazione ricorrente nell’ambito di fattispecie contrav-
venzionali. Per valorizzare tale differenza, che indiscutibil-
mente si riverbera sia sul piano oggettivo del fatto concreto, 
sia sul giudizio di colpevolezza, sarebbe opportuno, come già 
proposto dalla dottrina41, richiedere ai fini dell’imputazione 
dolosa, l’effettiva conoscenza del disvalore penale del fatto, 
che inevitabilmente coincide con la conoscenza del precetto 
penale e delle norme integrative, di fonte subordinata42. 
Le segnalate difficoltà ermeneutiche nascono evidentemente 
dal fatto che testi legislativi extra codicem tendono a strutturarsi 
come sottosistemi autonomi, i quali, lentamente, si sottrag-
gono ai principi e alle logiche codicistiche, rivendicando un’au-
tonomia persino configgente con il sistema penale principale. Il 
codice del consumo è un esempio lampante di tale processo di 
decodificazione43, attraverso il quale si introducono nel sistema 
penale elementi di novità, legati alla genesi negoziale dello 
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40 Questa scelta costituisce una traduzione normativa del principio di precauzione, il quale impone di sospendere per un determinato pe-
riodo di tempo l’esercizio di un’attività economica, al fine di dissipare l’incertezza scientifica riguardo le potenzialità dannose di determinate 
situazioni. Su questa accezione del principio di precauzione si veda F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, 
cit., pp. 236 ss.
41 S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., p. 218; M. DONINI, Il delitto contravvenzionale. “Culpa iuris” e oggetto del dolo 
nei reati a condotta neutra, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 258, 263 s. Sul punto si veda, inoltre, E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore, 
Giappichelli, Torino, 1996, passim; A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, Giappichelli, Torino, 
2003, pp. 98 ss.
42 Interessante è la proposta avanzata da C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, 
cit., p. 593, che in relazione alla cosiddetta dominante collettiva suggerisce di introdurre una forma di responsabilità per recklessness propria 
delle persone giuridiche. Sulla recklessness si veda F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita 
dell’elemento soggettivo del reato, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 47 ss., 216 ss.; A. MANNA, Alla ricerca di una terza forma, tra dolo e colpa, in A. 
Cadoppi, a cura di, Verso un codice penale modello per l’Europa – Offensività e colpevolezza, Cedam, Padova, 2002, pp. 239 ss. 
43 N. IRTI, Leggi speciali, in Riv. dir. civ., 1979, p. 141. Sul punto si veda, inoltre, G. FIANDACA, In tema di rapporti tra codice e legislazione pe-
nale complementare, in Dir. pen. proc., 2001, p. 137; A. MANNA, La crisi della codificazione penale italiana, in Ind. pen., 2006, pp. 967, 969 ss.
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statuto legislativo, ad un pluralismo delle fonti, ad un diverso 
atteggiarsi del principio di legalità e di offensività. In partico-
lare quest’ultimo aspetto costituisce uno strumento ermeneu-
tico che, alle volte, può influenzare la lettura delle disposizioni 
sanzionatorie, generando un’incomunicabilità fra diversi saperi 
giuridici. L’ostinato tentativo di recuperare sul piano dell’of-
fensività disposizioni “geneticamente” caratterizzate da un mo-
dello regolativo funzionale a logiche di governo e di gestione 
del rischio crea forzature interpretative foriere di contraddi-
zioni intrasistemiche. La definizione di “pericolo” e “rischio” 
contenuto nel codice del consumo costituiscono la dimostra-
zione evidente di come l’ordinamento giuridico si strutturi se-
condo la logica dei sottosistemi, tendenzialmente autonomi, al 
cui interno definizioni “convenzionali”44 regolano l’ambito di 
operatività di fattispecie anche sanzionatorie45. La iper-regola-
mentazione dell’esercizio di attività economiche vede, quindi, 
come protagonista principale il legislatore, il quale, prodigo di 
definizioni, erode ambiti di competenza generalmente attri-
buiti al lavoro della prassi giurisprudenziale e della dottrina, 
con il pericolo di generare discrasie interpretative nell’ambito 
dello stesso sistema regolativo. Il ruolo dell’interprete rispetto 
ad un tecno-diritto, le cui scelte di valore, tra l’altro – come 
evidenziato – sono etero-imposte a livello sovranazionale, deve 
essere quindi rivisto, nell’ottica di dotare di maggiore ragione-
volezza un materiale giuridico erratico e polimorfo. L’esigenza 

di certezza e coerenza sistematica46 deve, pertanto, costituire il 
principale obiettivo ermeneutico e ciò non rappresenta una ca-
pitis deminutio del ruolo dell’interprete, in quanto, proprio in 
questi settori dell’ordinamento, il principio di determinatezza 
è inficiato da una tecnica legislativa, basata principalmente su 
rinvii. Il diritto penale si caratterizza, quindi, solo per una fun-
zione sanzionatoria, per cui il precetto, nucleo espressivo del di-
svalore penale di una fattispecie, deve essere ricostruito tramite 
etero-integrazioni non sempre intellegibili47. 

3. Deficit di effettività e prospettive de iure condendo
In conclusione, a prescindere dalle aporie interpretative e si-
stemiche evidenziate, riflettendo sul sistema giuridico a tutela 
del consumatore, l’elemento di maggiore criticità non è certo 
costituito dall’assenza di una disciplina specifica, in quanto – 
come evidenziato – l’Italia ha dovuto adeguarsi agli standard 
normativi europei, adempiendo agli obblighi assunti a livello 
transnazionale. La necessità di conformarsi alla normativa eu-
ropea ha, tra l’altro, garantito una omogeneità normativa fra gli 
stati membri, che evidenzia come l’inefficienza della disciplina 
posta a tutela del consumatore non ha una genesi legislativa, 
quanto piuttosto è il risultato di un carente meccanismo di 
enforcement, la cui responsabilità è equamente distribuita fra 
sistema amministrativo e giudiziario. Per rendere effettiva ed 
efficace la disciplina a tutela del consumatore, quindi, si ren-

44 Sul punto si veda C. LUZZATI, La vaghezza delle norme: un’analisi del linguaggio giuridico, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 63 ss.
45 La frammentazione del sapere giuridico, legata al relativismo semantico, si evidenzia proprio nella tendenza diffusa del legislatore ad elaborare 
definizioni “settoriali”, per cui ogni testo di legge si presenta con un apparato definitorio autonomo, che rivendica la sua operatività esclusiva, 
nell’ambito delle singole discipline. Il recente testo unico sulla sicurezza del lavoro, propone una definizione di “rischio” e “pericolo” totalmente 
diversa da quella presente nel codice del consumo, infatti, all’art. 2, lett. r), recita: «“pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato 
fattore avente il potenziale di causare danni»; alla lett. s) «“rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni 
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione». Sulla frantumazione del sapere giuridico si veda 
G. TARELLO, Osservazioni sulla individuazione dei precetti. La semantica del neustico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, pp. 405 ss.
46 N. IRTI, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 44, 48 ss.
47 Sul punto C. FIORE, Decodificazione e sistematica dei beni giuridici, in Centro per la Riforma dello Stato, Beni e tecniche della tutela penale. 
Materiali per la riforma del codice, Franco Angeli, Milano, 1987, pp. 73, 79, il quale evidenzia come l’indeterminatezza delle fattispecie denoti 
un ruolo del diritto penale «aggregato del “particolare” espresso dalle singole discipline (extrapenale) di settore»; C. PEDRAZZI, Problemi di 
tecnica legislativa, in C. Pedrazzi, a cura di, Comportamenti economici e legislazione penale, Atti del Convegno Arel, Milano, 17 marzo 1978, 
Giuffrè, Milano, 1979, pp. 17, 32 ss.
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dono necessari mutamenti strutturali dell’apparato di controllo 
amministrativo, in modo che intervenga efficacemente a livello 
preventivo, e del sistema giudiziario, la cui funzione repressiva 
deve essere accordata con una effettiva azione punitiva. 
Implementare un’azione integrata fra sistema politico-ammi-
nistrativo e apparato giudiziario è un compito che esula dalla 
ridotte finalità di tutela del diritto penale, che, tuttavia, può e 
deve garantire quantomeno l’effettività della pena. Questa esi-
genza di concretizzazione della risposta sanzionatoria, in una 
prospettiva de iure condendo, può essere soddisfatta attraverso 
alcune modifiche dell’apparato punitivo. 
A tal riguardo dovrebbe essere superata la dicotomia pene 
pecuniarie-pene detentive, a favore di un’opzione punitiva 
che valorizzi le più efficaci sanzioni interdittive48, eventual-
mente da sottrarre ad eventuali provvedimenti di sospen-
sione condizionale. Questa diversificazione sanzionatoria 
risulterebbe, inoltre, coerente con il quadro empirico-cri-
minologico, che vede come protagonisti pressoché esclusivi 
della criminalità d’impresa le persone giuridiche, insensibili 
a qualsiasi effetto deterrente (presunto o reale) affidato alla 
minaccia di pena detentiva e pronte, invece, a monetizzare il 
rischio della sanzione pecuniaria, “distribuendolo” fra lavo-
ratori e consumatori. Per colpire il reale centro decisionale, 
responsabile di scelte rischiose nell’ambito della produzione 
di massa, bisognerebbe, quindi, ripensare la tutela del con-
sumatore nell’ottica della responsabilità d’impresa e segnata-
mente della persona giuridica, a partire da una rivisitazione 

delle strategie sanzionatorie. L’assenza di una responsabilità 
delle persone giuridiche in questo ambito dovrebbe, per-
tanto, essere al più presto colmata49.
In termini di effettività della pena, vista la inconsistente ri-
sposta sanzionatoria, sarebbe opportuno inserire il divieto 
di concedere la sospensione condizionale, come previsto 
nella disciplina in materia di alimenti, nei casi di macrosco-
piche o reiterate violazioni. In alternativa, nell’ambito del 
provvedimento di concessione della sospensione condizio-
nale della pena, dovrebbe essere valorizzata una dimensione 
punitiva a contenuto special-preventivo, ex art. 165 c.p., 
imponendo prestazioni di attività non retribuita a favore 
della collettività. 
Per valorizzare anche nell’ambito della legislazione comple-
mentare il principio di extrema ratio, sarebbe opportuno, 
inoltre, introdurre meccanismi di “degradazione” degli ille-
citi, tramite cause di estintive del reato, laddove il produttore 
o il distributore si adegui alle misure intimate dall’autorità, 
nei tempi prescritti. La logica premiale agevolerebbe il “ripri-
stino della legalità”, favorendo una maggiore effettività della 
disciplina a tutela della salute del consumatore50. 
Per potenziare la prospettiva di tutela individuale, potrebbe 
introdursi una circostanza aggravante nel caso di morte o 
lesione quale conseguenza della violazione della normativa 
preventivo-cautelare prevista dal codice del consumo, analo-
gamente a quanto previsto nel caso di violazioni del codice 
della strada e della sicurezza sul lavoro51. 

48 Sul punto si veda F. GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 
414 ss.; G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 315; T. PADOVANI, 
La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1992, p. 419.
49 In questo senso C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, cit., pp. 570 ss.
50 Meccanismi di degradazione dell’illecito penale sono noti nell’ambito della sicurezza del lavoro, sul punto V. VALENTINI, Il meccanismo 
“ripristinatorio” ex artt. 19 ss. d.lgs. n. 758/1994, in N. Mazzacuva, E. Amati, a cura di, Il diritto penale del lavoro, Utet, Torino, 2007, pp. 421 
ss. Sul punto si veda M. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Ind. pen., 2001, p. 1060.
51 Nel caso la violazione di illeciti contravvenzionali con finalità cautelativa sia causa della morte o lesioni potrebbe, infatti, configurasi un 
reato complesso, sul punto, in relazione alla disciplina sulla sicurezza del lavoro, si veda V. MUSCATIELLO, La tutela altrove. Saggio sulla 
tutela dell’homo faber nel codice penale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 60 ss. Tuttavia la soluzione di prevedere degli elementi circostanziali 
non risolve il problema dell’imputazione della morte e/o delle lesioni in un contesto di incertezza scientifica, né supera i problemi probatori 
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In una politica sociale e criminale gestita a livello europeo, 
i profili sanzionatori del sistema penale rappresentano forse 
l’ultimo spazio discrezionale lasciato al legislatore nazionale, 

che, oberato da un minor onere normativo, dovrebbe almeno 
concentrarsi sugli obiettivi inerenti all’effettività della disci-
plina a tutela del consumatore.

legati all’accertamento della responsabilità dell’individuo all’interno di un’organizzazione complessa. Sollecitante è la soluzione adottata nel 
sistema inglese della sicurezza del lavoro, che ha tipizzato una fattispecie di corporate killing, reato proprio della persona giuridica, la cui impu-
tazione si basa sull’accertamento di un senior management failure, sul punto si veda S. GRIFFIN, Corporate Manslaughter: A Radical Reform?, 
in Jo. C. L., 2007, pp. 151 ss.; diffusamente C. WELLS, Corporate Manslaughter: a Cultural and Legal Form, in Crim. Law Forum, 1995, pp. 
45 ss.; C. WELLS, Corporations and Criminal Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2001, passim, pp. 120 ss.
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Nell’incontro di studio La responsabilità delle persone giuridiche: 
evoluzione normativa e profili applicativi (Ravenna, 30 marzo 
2007), presieduto da Filippo Sgubbi, le Relazioni di Enrico Cieri 
e di Enzo Musco, pubblicate nel primo numero di questa Rivista, 
hanno evidenziato i principali nodi problematici (sotto il pro-
filo sostanziale e nell’ambito della applicazione in sede cautelare) 
emersi dal recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Molti gli aspetti che testimoniano dell’effetto domino delle con-
traddizioni della normativa, in parte caratterizzata dalla “com-
pressione” degli istituti forgiati nell’ambito della responsabilità 
penale personale; in altra parte costellata di nebulosi rinvii alla 
disciplina del codice di procedura penale.
Tra gli innumerevoli varchi aperti dalla genericità di talune di-
sposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, per un verso, va segnalata 
la previsione della figura dell’organismo di vigilanza, rispetto al 

quale piuttosto deludente appare la regolamentazione del rap-
porto controllori-controllati: in tal senso, come rimarca Rocco 
Alagna, emerge, in particolare, la necessità di stabilire i limiti 
della responsabilità penale dei componenti di tale organismo in 
relazione al paradigma dell’omesso impedimento dell’evento-
reato, che potrebbe non essere precluso dalla presenza di poteri 
impedivi solo mediati.
Per altro verso, non si può non rilevare la dimensione ipertrofica 
dell’elenco dei reati presupposto fondanti l’esercizio dell’azione 
processuale nei confronti dell’ente, che - lo evidenzia Annamaria 
Astrologo - non solo si manifesta nell’“aggiornamento periodico” 
delle fattispecie indicate originariamente nel d.lgs. n. 231 del 2001, 
ma, come nel caso della l. n. 146 del 2001, crea un corpo nuovo di 
regole relative al “reato transnazionale”, moltiplicando i fattori di 
rischio di ineffettività della normativa. [Désirée Fondaroli]

LA reSPonSABiLitÀ deLLe PerSone GiUridicHe:  
eVoLUZione norMAtiVA e ProFiLi APPLicAtiVi 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, RAVENNA, 30 MARZO 2007

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



1. L’organismo di vigilanza: tra oneri e obblighi di cu-
stodia della legalità
Il concetto che viene alla mente guardando ai meccanismi 
d’autoregolazione introdotti dal d.lgs. n. 231 del 2001 è 
quello di “inculturazione della legalità”. Se è vero che la 
predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e 
controllo sull’attività dei vertici aziendali, e non solo1, ha lo 
scopo d’introdurre negli enti la cultura della legalità, il con-
cetto d’inculturazione disegna opportunamente lo scenario 
e la dimensione di questo processo. Infatti, qui l’incultu-
razione non è quella sociologica tradizionale secondo cui è 
il singolo individuo che diventa membro della cultura che 

L’orGAniSMo di ViGiLAnZA neL d.LGS. n. 231 deL 2001: 
FUnZione e reSPonSABiLitÀ

Rocco Alagna

1. L’organismo di vigilanza: tra oneri e obblighi di custodia della legalità. – 2. Attività, poteri e forme d’incardinazione. – 3. I rischi di 
responsabilità penale per i membri dell’organismo di vigilanza. – 4. Considerazioni finali.

lo circonda, che viene inserito nel, e amalgamato al, con-
testo sociale più generale; l’impronta è più vicina, invece, 
a quella fideistica dell’inculturazione di valori, di un muta-
mento culturale che induce la trasformazione della realtà so-
ciale di contesto. Come ha affermato Musco, a fondamento 
di questa normativa c’è l’intreccio tra economia, diritto ed 
etica, che è tipico del protestantesimo della società statuni-
tense, realtà ordinamentale da cui l’Italia ha importato l’ispi-
razione alla regolamentazione della legalità aziendale. Qui, 
allora, è un elemento di valore, esterno e forse minoritario, 
a volersi espandere a tutta la realtà, inculturandosi nella vita 
gestionale di ciascun ente.

Il contributo verte sulla funzione e sulla responsabilità del soggetto a cui il d.lgs. n. 231 del 2001 affida la supervisione dell’efficacia preventiva 
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio di commissione di reati da parte dei vertici dell’ente: l’organismo di vigilanza. 
In particolare, non solo si ritiene la presenza di un obbligo individuale di nomina dell’organismo in capo agli amministratori, ma anche un 
rischio fondato di responsabilità penale per i suoi membri, tramite il paradigma dell’omesso impedimento dell’evento-reato cui non osterebbe 
la presenza di poteri impeditivi solo mediati.

1 In proposito si parla di “colpevolezza d’impresa” se il reato è commesso dai vertici aziendali e, invece, di “colpevolezza d’organizzazione” nel 
caso in cui il reato sia commesso dai subordinati, cfr. A. ROSSI, Responsabilità «penale-amministrativa» delle persone giuridiche, in A. ROSSI, 
a cura di, Reati societari, Utet, Torino, 2005, p. 537.
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L’articolazione di questo meccanismo d’induzione della lega-
lità è orientata da aspettative relative alla funzione esimente 
della predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione 
del rischio di commissione di reati, nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, da parte dei vertici aziendali. Proprio rispetto ai reati 
degli apicali si è sperimentato come essi tendano a sfuggire ai 
normali controlli sulla rilevanza penale della loro condotta, 
e si è cercato di opporsi a questa debolezza disegnando uno 
schema di controllo rafforzato dalla presenza di un nuovo sog-
getto: l’organismo di vigilanza (Odv)2.
In questo contesto, certo è fondamentale stabilire sia la 
natura di tale misura organizzativa, onere oppure obbligo, 
sia le condizioni che la fanno scattare. Al secondo punto 
risponde il n. 4 dell’art. 6 del decreto, quando individua 
negli enti di non «piccole dimensioni» i soggetti tenuti alla 
predisposizione dell’organismo di vigilanza. Quale sia in 
concreto il confine tra dimensioni piccole e non piccole di 
un ente rimane affidato interamente alla giurisprudenza. La 
prima questione, invece, concernente la natura obbligatoria 
o meno della predisposizione degli assetti organizzativi di 
prevenzione del rischio-reato, non è di più facile soluzione. 
Mentre una parte della dottrina rintraccia l’obbligo di pre-
disposizione dei modelli solo con riguardo alla commissione 
di reati da parte dei soggetti cosiddetti sottoposti, poiché 
l’art. 7 del decreto fa riferimento agli obblighi «ordinari» di 
direzione e vigilanza3, da altri si sottolinea che la predispo-
sizione dei modelli organizzativi, e, di conseguenza, la no-
mina dell’organismo di vigilanza, siano modalità di adem-

pimento dei doveri legali incombenti per legge sull’organo 
di vertice4. Il riferimento è chiaramente agli obblighi di or-
ganizzazione di cui ai novellati artt. 2381 e 2392 del codice 
civile5. Infatti, la prospettiva esimente della predisposizione 
dei modelli è condizionata all’efficacia del piano organizza-
tivo, efficacia che il decreto n. 231 del 2001 vincola alla 
presenza, alle funzioni e alla responsabilità dell’organismo di 
vigilanza. Di qui, si comprende come questi obblighi indivi-
duali di organizzazione incombenti in capo ai vertici azien-
dali siano meramente specificati e modulati dal disposto di 
cui agli art. 6 e 7 del decreto: specificati con riferimento ai 
modelli e all’organismo di vigilanza, modulati nella misura 
in cui quest’ultimo è legato esclusivamente agli enti di non 
piccole dimensioni6.
In sintesi: la predisposizione dei modelli è sia onere che ob-
bligo. Onere per l’ente7, nel senso che alla sua inosservanza è 
legato il mero non conseguimento d’effetti giuridici esimenti, 
ma obbligo individuale per i soggetti in posizione apicale 
dato che il decreto integra sul punto la disciplina civilistica 
dell’organo di amministrazione. Quest’assetto non può non 
incidere sulla funzione e sulla responsabilità dell’organismo 
di vigilanza.

2. Attività, poteri e forme d’incardinazione
La questione della funzione dell’organismo di vigilanza viene 
scandita dal tema dell’attività e dei poteri di cui esso gode, dai 
requisiti soggettivi che lo caratterizzano e, infine, dalle diverse 
possibilità d’incardinazione formale e strutturale di queste pre-

2 Cfr. A. FRIGNANI, P. GROSSO, L’organismo di controllo, sua composizione e problematiche, in C. MONESI, a cura di, I modelli organizza-
tivi ex d.lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2005, p. 382.
3 Così D. PULITANÒ, La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 19 s.
4 Così A. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi «soggettivi» e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia 
nelle società, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, pp. 306 s.
5 Novellati nel 2003 con la riforma delle società, si vedano ancora le considerazioni di A. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: 
riflessioni sui criteri ascrittivi «soggettivi» e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società, cit., pp. 307 s.
6 Sul punto è pacifica la dottrina giuscommercialistica, per ulteriori riferimenti si rinvia ancora ad A. NISCO, Responsabilità amministrativa 
degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi «soggettivi» e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società, cit., p. 304 ss.
7 Sulla ratio della scelta per l’onere e non per l’obbligo, si veda P. SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei 
modelli di organizzazione, gestione e controllo, in A. Alessandri, a cura di, Il nuovo diritto penale delle società, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 67 s.
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rogative sul tessuto societario8. Compito dell’Odv è, come sta-
bilisce l’art. 6 del decreto, la vigilanza continuativa sulla funzio-
nalità del modello organizzativo predisposto dall’ente. Questa 
funzione di vigilanza viene espletata attraverso autonomi poteri 
d’iniziativa e controllo che sono orientati sia alla verifica dell’os-
servanza del modello, quindi a contenere fattori “soggettivi” di 
rischio di reati, sia all’aggiornamento del modello, ovvero alla 
riduzione delle falle e delle lacune tutorie da esso presentate. Se 
è vero che la normativa esclude che l’organismo abbia meri po-
teri ricognitivi, insistendo sugli «autonomi poteri di iniziativa e 
di controllo», il dato più caratterizzante attiene, invece, al po-
tere, e al corrispettivo obbligo incombente su tutti i soggetti e i 
comparti aziendali, di veicolare la totalità dei flussi informativi 
verso l’organismo di vigilanza.
Mentre l’indicazione della prima categoria di poteri chiarisce 
che l’Odv è certamente titolare di una potestà autorganizza-
tiva, e può autonomamente attivare procedimenti cautelari 
volti alla riduzione del rischio di reati, è la gestione assoluta, 
cioè sciolta da qualsiasi condizionamento, dei flussi informa-
tivi interni ed esterni all’azienda che fa percepire tutto l’“in-
gombro” dei suoi poteri ispettivi, e ne fa senza dubbio pre-
sagire la fastidiosa pervasività e, così, la delicatezza del suo 
ruolo. I flussi informativi coinvolti, infatti, non solo concer-
nono le informazioni su attività lecite di gestione dell’ente, 
siano esse pubbliche, riservate o segrete, ma anche dati relativi 
ad attività irrituali, irregolari e soprattutto illecite9.
La delicatezza delle attività e dei poteri dell’organismo di vigi-
lanza permette di rintracciare le caratteristiche nelle quali, e con 
le quali, esso può agire. In primo luogo, presidiare gli assetti or-
ganizzativi di prevenzione del rischio-reati impone continuità 
d’azione, ovvero questa funzione, si dice, non può che essere 
espletata a tempo pieno, essendo impossibile il diligente assol-

vimento di tali compiti attraverso un’attività saltuaria o episo-
dica. In secondo luogo, il ruolo dell’organismo di vigilanza deve 
essere ricoperto da soggetti dotati di adeguata professionalità in 
tema di organizzazione aziendale, di diritto penale e commer-
ciale, in modo tale che possano intercettare e decodificare le 
informazioni e percepirne la potenziale rilevanza rispetto ai fatti 
illeciti dei soggetti apicali. In terzo luogo, l’organismo di vigi-
lanza non può non avere autonomia decisionale, da intendersi 
sia come possibilità d’attingere a idonee risorse finanziarie, e sia 
come assenza di attività operative di gestione in modo tale da 
evitare la soggezione alla linea di management. Proprio il requi-
sito della continuità d’azione pone limiti concreti all’organiz-
zazione dell’organismo di vigilanza, mentre la non soggezione 
alla linea direttiva dell’ente colloca l’Odv in posizione parallela 
a quella degli amministratori non delegati.
Passando alle possibilità d’incardinazione strutturale dell’Odv 
e della sua mole di competenze, poteri e prerogative, s’indivi-
duano tre percorsi alternativi. L’ipotesi estrema è quella di pre-
vedere una modifica statutaria in modo tale da poterne riservare 
la nomina all’assemblea10. Questa posizione minoritaria sconta, 
da un lato, la problematicità del fatto che l’Odv debba riferire 
all’assemblea sulle sue attività e quindi porgere all’attenzione 
di un vasto pubblico questioni e, soprattutto, informazioni la 
cui pubblicità può destare allarme e compromettere l’azione e 
le scelte dell’ente; dall’altro lato, attenendo la sua attività all’or-
ganizzazione d’impresa la nomina sarebbe in sé competenza del 
consiglio di amministrazione11. Le altre due possibilità sono co-
munque relative a una nomina lasciata in capo al consiglio di 
amministrazione. Esse differiscono, invece, nella misura in cui, 
da un lato, si preferisce l’affidamento delle funzioni dell’Odv 
a un organo interno già attivo e, dall’altro lato, si opta per la 
creazione di un soggetto ad hoc.

rocco alagna

8 Si vedano, per tutti, G. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del 
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in G. Garuti, a cura di, Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, Padova, 2002, p. 
109; P. SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, cit., pp. 88 ss.
9 In questo caso si dovranno predisporre dei meccanismi di “protezione” dell’informatore.
10 Cfr. S. PUTINATI, Art. 3, Responsabilità amministrativa della società, in A. LANZI, A. CADOPPI, a cura di, I nuovi reati societari 
(commento al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61), Cedam, Padova, 2002, pp. 243 ss.
11 Cfr. P. SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, cit., p. 96.
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La dottrina maggioritaria dubita sull’efficacia dell’affidamento 
delle funzioni dell’organismo di vigilanza a organi già esistenti 
come gli amministratori, il collegio sindacale, l’audit interno 
o l’ufficio legale. Per i primi mancherebbe l’autonomia, il se-
condo, insieme con gli organi di audit, sarebbe privo di conti-
nuità d’azione, mentre l’ufficio legale potrebbe mancare delle 
competenze professionali necessarie. Si preferisce, dunque, la 
creazione di un organo apposito, i cui membri possono essere 
già componenti di altri organi interni12.
In giurisprudenza si segnala un’ordinanza del Giudice per le 
indagini preliminari di Roma, in cui emerge con chiarezza lo 
sfavore per la presenza, anche in un organo appositamente 
creato, di soggetti appartenenti a organi sociali, seppure di 
controllo. La sottolineatura problematica cade soprattutto 
sull’assoluta necessità che ci siano autonomia dalla gestione e 
continuità temporale13.
Passando a una rapida disamina della prassi aziendale di 
formazione dell’Odv, emerge un dato chiarissimo: gli enti 
scelgono di affidarne la nomina al consiglio di amministra-
zione, senza coinvolgimento dell’assemblea né, tanto meno, 
con modifiche statutarie. All’interno di quest’orizzonte le 
scelte si diversificano: Enel e Intesa-San Paolo, ad esempio, 
affidano la funzione di vigilanza a organi già attivi, come 
audit e controllo interno, mentre Telecom ha costituito un 
organo ad hoc composto da un sindaco, un amministra-
tore indipendente e da un membro preposto al controllo 
interno. L’attività di report, cioè di resoconto, è sempre 
rivolta al consiglio di amministrazione, che in alcuni casi 
viene affiancato dal collegio sindacale e/o dal comitato per 
il controllo interno14.

3. I rischi di responsabilità penale per i membri dell’or-
ganismo di vigilanza
L’analisi prima condotta sulla funzione e sulla natura della predi-
sposizione dell’organismo di vigilanza converge sulla questione 
della responsabilità penale. Premesso, infatti, che ogni violazione 
del contratto che vincola ciascun membro dell’Odv al consiglio 
di amministrazione integra responsabilità per inadempimento e 
apre alle forme sanzionatorie descritte dallo stesso negozio giuri-
dico, la questione più delicata attiene alla responsabilità penale.
Qui si possono distinguere due categorie di rischio di commis-
sione di reati da parte dei soggetti che fanno parte dell’Odv: 
da un lato, il rischio della commissione di reati rispetto ai quali 
la funzione esercitata è mera occasione dell’illecito; dall’altro 
lato, il rischio di dover rispondere penalmente per omesso im-
pedimento del reato commesso dai vertici aziendali.
Mentre la prima ipotesi non presenta particolari sfumature pro-
blematiche, poiché qui il soggetto realizza un fatto di reato che 
ha trovato nell’attività dell’Odv mera occasione per la risolu-
zione criminosa, si pensi a un abusivo utilizzo delle informazioni 
riservate che si sono ottenute mediante l’espletamento dei poteri 
ispettivi, tutt’altro è il tenore della seconda. Qui si è al cuore di 
uno dei temi più discussi e attuali del diritto penale, cioè la pos-
sibilità d’imputare a un soggetto il mancato impedimento del 
reato commesso dai terzi che sono posti sotto il suo controllo.
La questione centrale è stabilire se i membri dell’orga-
nismo di vigilanza hanno quel dovere giuridico d’impedire 
l’evento15 che rappresenta la condizione per individuare la 
stessa presenza di una vera e propria condotta omissiva. La 
dottrina maggioritaria, introducendo la distinzione tra ob-
blighi di sorveglianza e obblighi di garanzia16, ritiene che 

12 Sul punto, si veda A. MEREU, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, 
in Ind. pen., 2006, p. 92.
13 Ci si riferisce all’ordinanza del Gip Trib. Roma, 04.04.2003, X, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 319; per un commento sul punto, si 
veda A. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi «soggettivi» e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia 
nelle società, cit., p. 313 ss. Nel caso trattato dal Gip di Roma l’area a rischio di reato era quella dei subappalti in un gruppo di società di 
costruzione edilizia, subappalti creati allo scopo d’iscrivere a bilancio costi fittizi.
14 Come avviene, ad esempio, in Enel, Eni e Impregilo.
15 Evento che in questo caso è un reato commesso dai vertici aziendali.
16 Sul punto, si veda F. GIUNTA, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 608.
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questo meccanismo di responsabilizzazione non sarebbe 
legittimo. Come noto, la posizione di garanzia, che è con-
dizione d’accesso alla responsabilità penale, sarebbe vinco-
lata alla presenza di veri e propri “poteri impeditivi” rispetto 
all’evento-reato causato dal soggetto sottoposto al controllo 
dell’Odv. Nel caso specifico, si dice, non sarebbe possibile 
rintracciare dei poteri direttamente impeditivi dell’evento-
reato avendo i membri dell’Odv mere funzioni consultive 
e d’indagine, e non essendo titolari di poteri che possono 
interrompere la seriazione causale attivata dai soggetti api-
cali. Effettivamente, l’organismo di vigilanza non ha nella 
sua dotazione ordinaria il potere d’incidere sull’attività dei 
vertici, la separazione dalla gestione lo renderebbe autonomo 
e allo stesso tempo inetto di fronte ai reati commessi dai con-
trollati, la sua attività e i suoi poteri sono, in questa prospet-
tiva, solo ispettivi, e questa penetrante attività non si accom-
pagna ad atti che possono colpire direttamente il contegno 
dei controllati. Ragionando sulla base di questa consolidata 
tradizionale dottrinale, non ci sono possibilità di responsabi-
lizzare penalmente i membri dell’organismo di vigilanza per i 
reati commessi dalle persone sottoposte al suo controllo17.
Di fronte a questo scenario si devono sottolineare, tuttavia, 
residui rischi penali per i membri dell’organismo di vigilanza, 
ciò sia seguendo una diversa e interessante prospettiva inter-
pretativa sul concetto di potere impedivo, sia attraverso un co-
ordinamento ermeneutico e sistematico tra l’attività dell’Odv 
e la sua efficacia d’esentare dalla responsabilità amministrativa 
nel caso in cui i vertici aziendali avessero commesso un reato 
nel suo interesse o a suo vantaggio.

Sebbene osteggiato dalla dottrina dominante, il passaggio da un 
concezione di potere impeditivo immediato, cioè direttamente 
inibitorio dell’evento-reato, a una in cui il potere d’impedi-
mento sia solo “mediato”, cioè attivi una procedura governata da 
soggetti diversi solo al termine della quale può scattare il prov-
vedimento che evita l’evento-reato, sottolinea fondatamente 
come possa residuare un’aria consistente di rischio penale. Il 
concetto di potere impeditivo individua, ai fini dell’attivazione 
di una posizione di garanzia, la rilevanza penale di una condi-
zione necessaria ma non sufficiente. In questo modo, i membri 
dell’organismo di vigilanza, essendo titolari di poteri d’inizio 
di procedimenti che possono sfociare nella rimozione dell’atto 
a potenziale rilevanza penale, risponderebbero ex art. 40, co. 
2, c.p. dei reati commessi dai vertici aziendali18. L’assenza di 
compiti operativi, infatti, è la garanzia dell’efficienza del con-
trollo e «non può assurgere ad indizio della sua inettitudine alla 
prevenzione dei reati»19. D’altronde, si sottolinea la debolezza 
congenita di un modello di organizzazione la cui efficacia fosse 
affidata a un soggetto con poteri meramente consultivi20.
L’impostazione è convincente e la sostengono diverse ulteriori 
considerazioni. In primo luogo, bisogna tenere in considera-
zione quella caratteristica tipica degli enti detta “dominante 
collettiva”21. Negli enti, infatti, l’attività si svolge attraverso 
procedure complesse che si servono di una molteplicità di 
soggetti, ognuno dei quali ricopre un ruolo ben preciso nel 
procedimento che presidia una particolare funzione socie-
taria, di gestione, di amministrazione o di controllo. Il dato 
peculiare degli enti è la tendenziale procedimentalizzazione 
plurisoggettiva degli atti. Questa realtà affievolisce l’esigenza 

rocco alagna

17 In questo senso, A. ALESSANDRI, I soggetti, in A. Alessandri, a cura di, Il nuovo diritto penale delle società, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 42 s., 
il quale sottolinea anche gli effetti disfunzionali di una eventuale responsabilizzazione dei membri dell’organismo di vigilanza.
18 È la posizione di A. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi «soggettivi» e sul nuovo assetto delle posi-
zioni di garanzia nelle società, cit., pp. 317 ss.
19 Così A. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi «soggettivi» e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia 
nelle società, cit., p. 318.
20 Si veda, ancora, A. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi «soggettivi» e sul nuovo assetto delle posizioni 
di garanzia nelle società, cit., p. 319.
21 Usata in questo senso da C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2002, p. 577.
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di un potere impeditivo immediato che possa incidere hic et 
nunc sul rischio di commissione di reati.
In secondo luogo, si deve sottolineare come la Cassazione già da 
qualche tempo, sebbene nell’ambito di definizione del concetto 
di potere autoritativo ai fini della delimitazione del perimetro 
funzionale del pubblico ufficiale, abbia valorizzato i cosiddetti 
poteri d’inizio di un procedimento, sostenendo che anche la mera 
possibilità di un suo avvio, quindi un potere accessorio e sussi-
diario rispetto a quello di colui che ne governa gli esiti, è potere 
autoritativo ai sensi dell’art. 357 del codice penale22. Simmetri-
camente, se è autoritativo un potere che inizia un procedimento 
sanzionatorio, potrebbe essere inteso come impeditivo un potere 
che dà l’avvio a un iter che sfocia nell’impedimento dell’atto pe-
nalmente rilevante da parte di un soggetto apicale dell’ente.
In terzo luogo, bisogna ricordare che, ancora prima della riforma 
societaria che ha irrobustito i poteri d’intervento dei sindaci, i 
membri del collegio sindacale venivano considerati responsabili, 
dalla giurisprudenza, per omesso impedimento dei reati com-
messi dagli amministratori23. Nulla fa pensare che lo schema 
utilizzato con i sindaci, quando il loro potere consisteva sempli-
cemente nel sollecitare l’intervento di un’istanza terza con poteri 
effettivamente impeditivi, non verrà applicato anche all’attività 
dei membri dell’organismo di vigilanza. Infine, a sostegno di 
queste considerazioni vanno alcune delle linee argomentative 
tracciate dalla giurisprudenza sul d.lgs. n. 231 del 2001, che 
evidenzia con una certa enfasi i poteri dell’organismo e la neces-
sità di un’attività continuativa e professionale, sottolineatura che 
pare guardare proprio al profilo della sua responsabilità24.
Quest’ultima considerazione introduce alla seconda possibi-
lità di rischio penale per omesso impedimento del reato. Le 
osservazioni prima svolte sul tema del potere impeditivo pre-

suppongono, infatti, la situazione ordinaria di un organismo 
di vigilanza cui vengono affidati i soli poteri che il decreto gli 
attribuisce. Eppure, rimane la possibilità che il consiglio di am-
ministrazione, cioè il soggetto che nomina l’Odv, gli conferisca 
poteri aggiuntivi rispetto a quelli meramente ispettivi. Qui, la 
misura dei poteri e delle responsabilità sarà quella scaturente 
dalla concreta delega. Questa seconda area di rischio da omis-
sione potrebbe espandersi nella misura in cui la giurisprudenza 
adottasse parametri rigidi per la valutazione dell’idoneità del 
modello di organizzazione e gestione del rischio-reati. I mar-
gini per tale interpretazione stanno proprio nel giudizio sull’ef-
ficienza e congruità dei poteri e delle attività dell’organismo di 
vigilanza: ecco che la mancanza della delega di congrui poteri 
può essere, insieme con il difetto di autonomia di professiona-
lità e di azione continuativa, il paradigma che apre le porte alla 
responsabilità amministrativa dell’ente per reati commessi dai 
vertici in suo favore o a suo vantaggio. Quest’irrigidimento giu-
risprudenziale sui requisiti e poteri dell’organismo ai fini della 
concessione dell’esimente potrebbe portare, così, alla delega di 
ulteriori poteri, e, di conseguenza, a nuovi rischi di responsabi-
lità penale per l’organismo di vigilanza25.

4. Considerazioni finali
Anche questa breve carrellata sui temi e problemi nascenti 
dalla presenza dell’organismo di vigilanza all’interno degli as-
setti aziendali fa comprendere che esso si pone come punto 
d’equilibrio della normativa sulla responsabilità amministra-
tiva da reato, incidendo consistentemente sull’allocazione dei 
poteri e delle responsabilità. Ciò non solo per quei profili cui 
s’accennava da ultimo, relativi agli effetti perversi del legame 
tra soggetto controllato e soggetto controllore26. Il potere re-

22 Si rinvia a R. ALAGNA, Note sul concetto penalistico di conflitto di interessi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 763, 766; qui basta indicare 
Cass. pen., sez. VI, 19.03.1998, Bellifemine, in Cass. pen., 1999, p. 2849.
23 Si veda C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, cit., p. 595, nota 61, con ulteriori riferi-
menti bibliografici.
24 Cfr. Gip Trib. Roma, ord., 04.04.2003, X, cit., p. 319.
25 Sul punto, cfr. F. GIUNTA, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario, cit., pp. 608 s.
26 Legame che come detto potrebbe portare a un irrigidimento della giurisprudenza in tema di efficacia ed efficienza della predisposizione 
dell’organismo di vigilanza.
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lativo alla gestione assoluta dei flussi informativi pone, infatti, 
questioni di primaria importanza sia rispetto alle necessarie 
procedure di segretazione e controllo sul trattamento dei dati, 
sia perché il possesso dell’informazione, soprattutto se riser-
vata o vertente su fatti illeciti, è indice del “potere”, in senso 
lato, dei soggetti destinatari del flusso informativo. Posizione 
che rischia di comportare uno squilibrio di fatto nell’assetto 
organico dell’ente, considerata l’autonomia dell’organismo 
di vigilanza, la sua funzione di controllo sull’osservanza ed 
efficacia dei modelli di contenimento del rischio-reato e il 
potenziale possesso di tutte le informazioni sensibili. L’Odv 
è vocato a porsi al vertice dell’ente al pari del consiglio di am-
ministrazione e, sebbene privo di funzione gestoria, rischia di 
fagocitare altri soggetti e altre funzioni27.
Inoltre, anche la più favorevole delle interpretazioni difficil-
mente potrà evitare che il fumus della posizione di garanzia 
faccia instaurare un processo penale a carico dei membri 
dell’Odv28. Certo questo rischio latente di responsabilità 

penale pone la questione della disponibilità a ricoprire una 
carica così grandemente esposta ad azioni civili e a responsa-
bilità penali29. Ma questo problema è solo apparente. La vera 
questione è che oggi gli enti si trovano di fronte a un onere 
pesante e gli amministratori hanno addirittura l’obbligo di 
predisposizione di un efficace ed efficiente organismo di vigi-
lanza. La “questione dei martiri”, allora, la si può affrontare 
soltanto con una riqualificazione e un riassetto dell’organismo 
di vigilanza, soprattutto con riferimento a profili retributivi 
adeguati al ruolo di vertice ricoperto nell’ente, e, quindi, in-
vestendo sul prestigio di questo soggetto.
Si ripropone, così, la questione dei costi-benefici dell’ente per 
la predisposizione dei modelli di organizzazione30. Eppure la 
scommessa del d.lgs. n. 231 del 2001 è proprio la trasforma-
zione della legalità da “costo” a “investimento”. Oggi, però, 
questa scommessa sulla business ethics, almeno per quanto 
inerente all’organismo di vigilanza, non pare essere stata pie-
namente accettata31.

rocco alagna

27 Anche considerando che la questione si complica geometricamente nel caso di gruppi di società, sul punto P. SFAMENI, La responsabilità 
delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, cit., pp. 96 ss.
28 Anche se poi, forse, potrebbe essere destinato a perdersi nei meandri della verifica della causalità omissiva o dell’elemento soggettivo.
29 Cfr. A. MEREU, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, cit., p. 96.
30 Per i vertici societari abbiamo visto la questione si pone in termini diversi, dato che sono legati all’obbligo di predisposizione efficace dei 
modelli di rischio.
31 Scorrendo i modelli delle più importanti società italiane che sono facilmente reperibili on line sui rispettivi siti, si percepisce, salvo alcune 
eccezioni, più uno zelo burocratico che una convinta adesione alle funzioni e al ruolo dell’organismo di vigilanza.
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LA reSPonSABiLitÀ deGLi enti Per i reAti trAnSnAZionALi  
(L. n. 146 deL 2006)

Annamaria Astrologo

Il fenomeno della globalizzazione implica un’evoluzione nella fenomenologia del crimine. Nello scenario attuale, infatti, la delinquenza tende 
a strutturarsi in organigrammi di tipo complesso che scavalcano i confini nazionali. Sia il legislatore che l’autorità giudiziaria devono fare i 
conti con la moderna realtà del crimine. È questo il contesto nel quale la l. n. 146 del 2006 introduce nel nostro ordinamento giuridico la 
definizione di reato transnazionale.

1. Premessa. – 2. Considerazioni generali sulla l. n. 146 del 2006 e questioni problematiche nella definizione di reato transnazionale. 
– 3. La l. n. 146 del 2006 in relazione alla disciplina della responsabilità degli enti.

1. Premessa
La legge n. 146 del 2006 si inserisce in un piano di azione 
globale finalizzato a contrastare l’espansione della criminalità 
organizzata transfrontaliera. Piano d’azione globale poiché 
la l. n. 146 del 2006 costituisce il risultato della ratifica e 
dell’esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Na-
zioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, 
adottati rispettivamente dall’Assemblea Generale dell’Onu 
il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. 

Il fenomeno criminale odierno presenta un nuovo modus 
operandi che si può sintetizzare secondo due diverse linee di 
tendenza. Da una parte, la criminalità tende ad una struttu-
razione in organigrammi di tipo complesso, molto simili al 
paradigma dell’impresa. Lo scenario, dunque, è quello in cui 
organizzazioni lecite e organizzazioni illecite operano paral-
lelamente (talvolta anche sovrapponendosi, come nell’ipotesi 
dell’impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto)1. Dall’altra parte, 

1 S. BARTOLOMUCCI, “Reato transnazionale”: ultima (opinabile) novellazione al D.Lgs. n. 231/2001, in Le Società, 2006, fasc. 9, p. 1163, 
osserva: «la rilevazione e ponderazione del fenomeno della criminalità sovranazionale ormai ramificatosi grazie all’utilizzo di sofisticati mezzi 
tecnologici e comunicazionali, all’articolato livello organizzativo raggiunto dalla cd. “società incivile” internazionale, alle opportunità offerte 
dai mercati oggi globalizzati, alla contiguità tra l’esercizio di attività tipicamente criminali (riciclaggio, traffico di stupefacenti e di rifiuti 
tossici, tratta di esseri umani e di organi, sfruttamento della prostituzione, pedofilia e pornografia) ed attività lecite di supporto o di mera 
copertura, finanziate con i proventi illeciti, hanno imposto l’adozione di discipline penali omogenee […]». Sul punto anche: A. LAUDATI, I 
delitti transanzionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all’interno dell’unione europea, in Dir. pen. proc., 2006, p. 402.
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la criminalità acquisisce un rilievo transnazionale: i gruppi 
criminali assumono una dimensione de-localizzata poiché 
scavalcano i confini del singolo Stato, operando indebita-
mente in più territori o, comunque, instaurando rapporti 
diretti o indiretti con più Paesi.
In questo contesto il legislatore italiano – con la l. n. 146 del 
2006 – individua la nozione di reato transnazionale. 

2. Considerazioni generali sulla l. n. 146 del 2006 e 
questioni problematiche nella definizione di reato tran-
snazionale
Il riferimento alla determinazione da parte del legislatore 
italiano della nozione di reato transnazionale non è casuale. 
Sono indispensabili, invero, alcune considerazioni sulle mo-
dalità mediante le quali la definizione di reato transnazionale 
è comparsa nel nostro ordinamento.
Il legislatore italiano, infatti, non si è limitato a ratificare 
sic et simpliciter la Convenzione Onu e i Protocolli sul cri-
mine organizzato transfrontaliero, così come legislatori di 
altri Paesi europei (ad esempio, quello tedesco con una 
legge dell’1 settembre 2005 ovvero quello svizzero con una 
legge che è entrata in vigore nel novembre del 2006) ma 
si è spinto oltre, riformulando il contenuto della Conven-
zione. Il legislatore italiano, cioè, si è apparentemente av-
valso del consueto meccanismo d’introduzione automatica 
nell’ordinamento nazionale mediante l’art. 1 della l. n. 146 
del 2006 che dispone l’autorizzazione alla ratifica e l’art. 2 
della l. n. 146 del 2006 che stabilisce l’ordine di esecuzione. 
In realtà ha proceduto ad una vera e propria rielaborazione 
della Convenzione. Prova ne è che, a seguire l’art. 2, vi sono 
una serie di disposizioni che non riproducono esattamente il 
contenuto della Convenzione ma lo riformulano.
Si consideri che l’art. 3 della Convenzione Onu individua 
quale ambito applicativo della medesima la prevenzione e 
la sanzione dei reati di partecipazione ad un’associazione 
criminosa, di riciclaggio, di corruzione, di intralcio alla giu-

stizia nonché dei reati gravi (ovverosia quei reati puniti con 
la pena della reclusione superiore a quattro anni). Purché 
– sempre stando alla lettera dell’art. 3 – tutti questi reati 
abbiano natura transnazionale e, nella commissione degli 
stessi, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato. E 
proprio alla luce di ciò la Convenzione individua la natura 
transnazionale di un determinato reato, distinguendo a se-
conda che la natura medesima dipenda da profili di carattere 
oggettivo (operazioni illecite in più territori) o soggettivo 
(tipologia del gruppo criminale organizzato). 
L’ambito applicativo della Convenzione, così delineato, è 
stato, invece, tradotto dal legislatore italiano in una specifica 
tipologia delittuosa: il reato transnazionale. In altri termini, 
l’art. 3 della l. n. 146 del 2006 inserisce nel nostro ordi-
namento una nuova figura di reato che, come detto, non 
deriva direttamente dal testo convenzionale ma dal rimaneg-
giamento dei contenuti della disposizione della Convenzione 
che ne stabilisce l’ambito applicativo. Ne conseguono con-
siderevoli sforzi esegetici di sistematizzazione, in considera-
zione del fatto che la nozione indicata nell’art. 3 della legge 
in esame pone una serie di questioni che, in questa sede, ci 
si limita ad accennare2. 
Innanzitutto, risulta difficoltosa l’interpretazione della lo-
cuzione gruppo criminale organizzato in rapporto alla figura 
dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. 
Allo stesso modo è problematica l’individuazione dello spe-
cifico legame intercorrente tra il reato commesso e il gruppo 
criminale organizzato, posto che il legislatore, utilizzando 
l’espressione «coinvolto», si avvale di un termine atipico per 
il penalista. 
Un ulteriore interrogativo ha come oggetto la circostanza 
aggravante ad effetto speciale stabilita nell’art. 4 della l. n. 
146 del 2006; in particolare, occorre accertare se questa si 
agganci a tutte le modalità transnazionali o, invece, come 
si evince dalla lettera della norma, solo a quella di cui alla 
lettera c) dell’art. 3.

2 A. DI MARTINO, Il Commento, in Dir. pen. proc., 2007, p. 20. Sulla questione sia consentito rinviare ad A. ASTROLOGO, Prime rifles-
sioni sulla definizione di reato transnazionale nella L. n. 146/2006, in Cass. pen., 2007, p. 1789-1797. 
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3. La l. n. 146 del 2006 in relazione alla disciplina della 
responsabilità degli enti
La nozione di reato transnazionale impone alcune conside-
razioni anche in relazione alla disciplina della responsabilità 
degli enti. 
L’art. 10 della l. 146 del 2006 dispone l’ampliamento dei 
reati che costituiscono il presupposto per la sanzionabilità dei 
soggetti collettivi. Dunque, questa disposizione individua al-
cuni reati che possono comportare una responsabilizzazione 
delle persone giuridiche purché rispetto a tali reati sia rin-
venibile una dimensione transnazionale. E, sul punto, la let-
tera dell’art. 10 è inequivocabile poiché stabilisce un rinvio 
espresso alla modalità di cui all’art. 3. 
Un simile assunto non può non creare perplessità, qualora si 
consideri che determinati reati sono considerati dotati di un 
allarme sociale tale da giustificare la responsabilità dell’ente 
eventualmente coinvolto solo se transnazionali e non, invece, 
se commessi esclusivamente in Italia. 
Inoltre, ne discendono difficoltà interpretative, per esempio 
rispetto al delitto di riciclaggio. Stando alla situazione at-
tuale, la dimensione transnazionale di tale delitto può com-
portare l’applicazione della disciplina di cui al decreto legi-
slativo n. 231 del 2001; il riciclaggio commesso in ambito 
nazionale, al contrario, non consente alcuna sanzionabilità 
della persona giuridica. Nondimeno la legge comunitaria 
del 2005 (l. n. 29 del 2006) delega il governo, tra l’altro, a 
prevedere la responsabilità dei soggetti collettivi anche per 
il delitto di riciclaggio. Ad oggi la delega non è stata ancora 
eseguita. Comunque, sarebbe stato auspicabile un coordi-
namento tale per cui il legislatore italiano avrebbe potuto 
prevedere il riciclaggio tra i reati presupposto della respon-
sabilità degli enti sia qualora il rilievo dello stesso fosse na-
zionale che transnazionale. Ciò avrebbe consentito anche un 
coordinamento topografico. Con la l. n. 146 del 2006, infatti, 
il legislatore non si è conformato al tradizionale metodo ad-
ditivo di inserimento delle disposizioni nella parte speciale 
della disciplina della responsabilità dei soggetti collettivi 

mediante il progressivo inserimento di articoli nella parte 
speciale del d.lgs. n. 231 del 2001 (che seguono la numera-
zione 25-bis, -ter, -quater…) ed ha preferito una norma to-
talmente autonoma collocata nella l. 146 del 2006. Quindi, 
con riferimento al delitto di riciclaggio si verificherà una 
situazione assai bizzarra sotto il profilo della sistematizza-
zione: il riciclaggio nazionale presumibilmente diverrà reato 
presupposto della responsabilità degli enti attraverso l’inse-
rimento di un articolo nel d.lgs. n. 231 del 2001 secondo 
la tradizionale tecnica additiva; il riciclaggio transnazionale 
rientra tra i reati presupposto di una responsabilità di un 
soggetto collettivo, ma trova la propria legittimazione legi-
slativa nell’articolo 10 della l. n. 146 del 2006.
Queste brevi riflessioni evidenziano poca coerenza da parte 
del legislatore e altresì la rottura, o meglio, il venire meno 
dell’idea che la dottrina aveva fatto propria della disciplina 
del d.lgs. n. 231 del 2001 come di un vero e proprio codice 
organico e sistematico della responsabilità degli enti.
Nondimeno, con riferimento alla tipologia dei reati che, ai 
sensi dell’art. 10 della l. n. 146 del 2006, costituiscono il pre-
supposto per la responsabilità degli enti (purché ovviamente 
sia accertata la dimensione transnazionale di tali reati), sono 
indispensabili alcune considerazioni. 
L’art. 10, co. 9, si riferisce alla categoria dei cosiddetti “reati di 
intralcio alla giustizia”, tra i quali il legislatore, in particolare, 
individua i delitti di cui all’articolo 377-bis c.p. (Induzione 
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità giudiziaria) ovvero di cui all’articolo 378 c.p. (Fa-
voreggiamento). Inspiegabilmente, però, nella disposizione in 
questione non vi è alcun riferimento (esplicito) al delitto di 
intralcio alla giustizia di cui all’articolo 377 c.p., che, oltre ad 
essere calzante rispetto alla categoria suindicata, è introdotto 
proprio dall’art. 14 della l. n. 146 del 20063. 
Ma vi sono altre riserve che non possono essere ignorate. L’art. 
10, co. 2, contempla una serie di reati associativi: associazione 
per delinquere, associazione di stampo mafioso, associazione 
per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

annamaria astrologo

3 A. DI MARTINO, Il Commento, cit., p. 23. 

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



materiali didattici582

esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti. Con tale previsione, il legislatore sovrappone 
due piani ontologicamente differenti: quello di un’associa-
zione illecita e quello di un’impresa lecita che commette spe-
cifici reati4. La prima è un’aggregazione criminosa finalizzata 
a scopi illegali, la seconda è un’organizzazione di per sé lecita 
che nell’esercizio della propria attività compie determinati 
reati. L’associazione illecita tout court non rientra nell’ambito 

4 Due piani che dovrebbero essere tenuti ben distinti. Sul punto: F. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti nelle associazioni, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1976, p. 422, e G. M. DE SIMONE, Societas delinquere et puniri potest – La responsabilità penale degli enti tra dogmatica e politica 
criminale, Como, 2000, il quale riprende la distinzione proposta da Palazzo per distinguere tra associazioni illecite e illeciti delle associazioni 
nel senso che «nel primo caso, come è noto, il precetto penale s’identifica tout court col divieto di promuovere, costituire, organizzare deter-
minati tipi di associazione (o anche semplicemente di farne parte)» (p. 68). Invece «nel secondo caso si tratta di associazioni in se stesse lecite, 
in relazione alle quali il reato si presenta come un fatto tutto sommato episodico e marginale, o anche magari protratto nel tempo o reiterato 
con una certa frequenza, giammai, però come lo scopo unico ed esclusivo da perseguire» (p. 68).

di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001. Occorre, quindi, 
interpretare l’inserimento dei reati associativi nell’elenco dei 
delitti per cui è prevista la responsabilità degli enti nel senso 
che si possono considerare integrati i reati in questione (con 
conseguente ipotizzabilità di una responsabilità del soggetto 
collettivo) qualora l’apparato associativo non coincida di per 
sé con l’organigramma dell’impresa ma si inserisca all’interno 
di quest’ultima quale sottoaggregazione illecita.
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Nel panorama delle nuove riviste penalistiche, Criminalia 
merita una segnalazione speciale.
Il periodico annuale diretto da Fausto Giunta, nel primo nu-
mero, non contiene, come d’uso invece, una illustrazione pro-
grammatica della iniziativa. I nomi degli studiosi che lo affian-
cano nel comitato scientifico permettono tuttavia di coglierne 
il tessuto. Si tratta anzitutto di penalisti e criminologi vicini per 
generazione, ma, soprattutto, per esperienze di ricerca. Nono-
stante le diverse provenienze di scuola sono tutti accomunati 
dalla vivace presenza nel dibattito penalistico e dal cimento con 
i temi più controversi e impegnativi, volta a volta, posti all’at-
tenzione dalla realtà. Una comune fisionomia, in alcuni accom-
pagnata anche da istruttiva vocazione comparatistica.
Affinità propria di una penalistica che ha fatto tesoro dei 
molteplici percorsi della ripresa dello studio della nostra disci-
plina nella seconda metà del Novecento: impegnandosi con 
solide basi dogmatiche nel dialogo con i profili costituzionali, 
storici, politico criminali, criminologici e comparatistici. Il 
primo numero del nuovo periodico esprime bene questi inte-
ressi già nell’organizzazione delle rubriche.
In “Primo piano” i due corposi saggi introduttivi: quello di 
Mirjan Damaška, sulla giustizia penale internazionale, e quello 
di Ferrando Mantovani, sulle problematiche di fine vita.
Dedicate al diritto penale europeo (Giovanni Grasso-Petra 
Velten), al principio di precauzione (Gabrio Forti-Fausto 
Giunta) e a consenso informato e direttive anticipate (Lu-

criMinALiA. AnnUArio di ScienZe PenALiSticHe 
ediZioni etS, PiSA, 2006

ciano Eusebi-Davide Tassinari) le tre sezioni intitolate “Il 
punto su...”. In ognuna di esse due autori si confrontano sul 
tema individuato.
La rubrica “Riflessioni su...”, giudicando sulla base del primo 
numero, sembra contenere argomenti di storia del pensiero 
penalistico: in questo caso Renzo Orlandi e Michele Papa ri-
propongono l’intramontabile attualità dell’opera di Francesco 
Carrara.
Infine la rubrica “Attualità” con ponderosi saggi dedicati a 
malattia mentale e controllo sociale (Adolfo Ceretti e Roberto 
Cornelli), alla permanente tensione tra tutela della privacy e 
libertà di stampa di fronte allo strumento di indagine delle 
intercettazioni di conversazioni (Guido Lo Forte), alla ricerca 
di regole di esclusione costituzionale nei confronti di moda-
lità di osservazione e controllo che le nuove tecnologie hanno 
reso sempre più pervasive (Stefano Marcolini), alla disciplina 
italiana del falso in bilancio nel quadro europeo e internazio-
nale (Sergio Seminara).
Un compendio assai robusto, sempre interessante e utile, 
quindi, di cui non si può certo dar conto analiticamente in 
questa breve segnalazione. Scegliamo fior da fiore. 

Mirjan Damaška, L’incerta identità delle Corti penali 
internazionali
Il saggio di un maestro, Damaška, colpisce anzitutto per la chia-
rezza e lucidità degli argomenti utilizzati nella prima parte dello 
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scritto per confutare alcuni luoghi comuni su scopi ed obiettivi 
attribuiti alla giustizia internazionale. Accanto a quelli propri 
della penalità nazionale, obiettivi ulteriori: tra gli altri, la fine 
dei conflitti e la stabilizzazione delle aree da essi interessate, la 
soddisfazione delle vittime e la individualizzazione delle respon-
sabilità, la documentazione storica attendibile delle atrocità, la 
diffusione dei valori dei diritti umani. Tutto ciò mediante un 
giusto processo attento ai diritti degli imputati. «Il compito di 
soddisfare questa litania di richieste è veramente gigantesco» [p. 
12] ed è impensabile che possa essere sostenuto dalle spalle dei 
tribunali penali internazionali. Ma secondo Damaška si tratta 
anche di obiettivi contrastanti: una documentazione accurata 
dei fatti può ostacolare la individualizzazione delle responsabi-
lità; lo spazio dato alle vittime nel racconto delle atrocità subite 
assottiglia le garanzie processuali (l’idea che un’assoluzione si 
possa giustificare sulla base di errori processuali «diventa pres-
soché ridicola» [p. 15]); le aspirazioni educative possono entrare 
in tensione con le effettive istanze punitive delle vittime e con 
il loro diverso atteggiarsi a seconda che si rivolgano al contesto 
globale o alla situazione locale.
Un’indagine scettica sulla possibilità dei Tribunali internazio-
nali di perseguire gli obiettivi dichiarati, che trova ulteriori 
bersagli. Si tratti della inconciliabilità tra ricerca storica e giu-
stizia penale – «la res judicata nelle questioni storiche è perciò 
niente di meno che un’assurdità: la storia non può essere arre-
stata da un ukase» [p. 17] – e ciò anche quando si ritenga di-
mostrata la salvifica utilità di memoria e verità nel contrastare 
il ripetersi della violenza; la persistenza di ambiguità imbaraz-
zanti relative alle missioni proprie delle Corti penali interna-
zionali nella tensione tra prevenzione generale, retribuzione e 
valorizzazione dei diritti umani.
La critica di Damaška, senza ipocrisie e luoghi comuni, pro-
cede quando il grande studioso dei sistemi processuali si sof-
ferma sul loro impatto a fronte degli obiettivi attribuiti alle 
Corti penali internazionali.
La prevalenza attribuita al modello bipolare, agonistico, di 
tradizione angloamericana mal si concilia con l’intento di una 
ricostruzione storica degli avvenimenti. In esso il giudice è 
un ospite non invitato alla festa, i cui interventi rischiano di 
compromettere le strategie delle parti. In casi tanto complessi, 

inoltre, la attività ricostruttiva della accusa, cronologicamente 
precedente, condiziona necessariamente il giudice al momento 
di valutare la successiva, contrapposta, versione difensiva. 
Sulla sua neutralità, infine, incombe lo status dell’imputato: 
il suo alto rango politico implica una inevitabile interferenza 
dei governi nazionali interessati.
Ma anche lo scopo di dare voce alle vittime si concilia a fatica 
con il processo accusatorio, basato sulle contrapposte tesi delle 
parti: «l’interrogatorio dei testimoni da parte delle vittime può 
gettare nel caos la loro strategia processuale» [p. 26].
Infine l’obiettivo educativo può essere compromesso dal re-
lativismo agonistico del processo bipolare; può consentire 
all’imputato di usare il processo come tribuna per difendere 
valori opposti a quelli dei diritti umani; è vanificato dall’am-
missione di colpa e dal patteggiamento che sottraggono al 
giudice la possibilità di elaborare una educativa ricostruzione. 
Nell’inquisitorio è più facile la metastoria del giudice.
Ma Damaška, dopo questa critica lucida, non si sottrae al 
compito di ipotizzare i correttivi possibili.
Anzitutto sul terreno che gli è più congeniale, quello processuale.
È necessaria un’attenuazione dell’accusatorio: molti sistemi 
continentali mostrano come si possa evitare la polarizzazione, 
senza con ciò compromettere i diritti dell’imputato. Ridimen-
sionare le prestazioni attese dal processo: la documentazione 
degli avvenimenti, del contesto, forse è più congeniale a com-
missioni storiche. 
Inseguire la soddisfazione delle vittime da una parte mette in 
costante pericolo le garanzie dell’imputato, dall’altra mani-
festa la permanente tensione tra giustizia retributiva e finalità 
risarcitoria.
Ma è soprattutto sulla funzione educativa attribuita alla giu-
stizia internazionale che l’autore si sofferma per ridimensio-
narne l’“esaltazione”.
Un atteggiamento che contrasta con la minima incidenza di 
calcoli razionali alla base dei crimini atroci e con la altrettanto 
evidente debolezza di una giustizia senza uno Stato alle spalle, 
al momento di concretizzare le sue minacce.
Considerazioni che affondano in perplessità di base che ac-
compagnano Damaška anche nella sua preferenza per una 
pedagogia non esercitata dalle sentenze della giustizia penale, 
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ma attraverso la denuncia e la stigmatizzazione condivisa delle 
atrocità. Anche questa ipotesi, ma ancora di più quella dei Tri-
bunali internazionali, deve presupporre e dimostrare l’esistenza 
di minima moralia universali. Deve superare l’opinione di chi 
vede nei diritti umani «un’usanza etnica dell’Occidente» [p. 37, 
nota 47].
Ancora, sulla funzione educativa: può essere controproducente 
sottovalutarne l’impatto, in una prospettiva globale, rispetto 
alle realtà singolari. Per evitare questo effetto indesiderato, re-
attivo verso l’imposizione di valori esterni, è indispensabile 
una costante mediazione con le sensibilità locali. Ciò a co-
minciare da quelle della tradizione giuridica. In questa chiave 
l’esempio di concezioni sostanziali problematiche per una 
funzione educativa è offerto dalla responsabilità di comando 
e dalla connessa teoria della iniziativa delittuosa congiunta. 
Figure difficilmente conciliabili con il principio di colpevo-
lezza elaborato dalla tradizione continentale: la giustizia pe-
nale internazionale non può inviare messaggi educativi che, 
in determinati contesti, confliggano con il sentire comune e 
con distinzioni morali condivise. E sarebbe una «ironia scon-
solante» [p. 47] se la protezione dei diritti umani si traducesse 
nella riproposizione di procedure inquisitorie di ancien régime, 
fino alla dispensa dai principi legali nei casi di delitti atroci. 
Damaška, infine, non trascura un’obiezione radicata nei con-
fronti del penale internazionale. Quella che mette in risalto la 
selettività che lo indirizza solo verso Stati deboli e perdenti. 
Conseguenza inevitabile, secondo alcuni, della mancanza di 
solide istituzioni politiche sovranazionali.
Ed è su questa critica che si innestano le conclusioni del 
saggio: la storia del diritto criminale nei sistemi nazionali è 
storia di differenziazioni, di immunità, di selettività ingiusta. 
Ciò non ha impedito il progressivo affermarsi, quanto meno 
in termini prescrittivi, di paradigmi egualitari. Parimenti, pur 
tenendo indenni le maggiori potenze, «rendendo operativi i 
divieti penali, le corti penali internazionali contribuiscono 
alla formazione di un clima morale in cui anche i grandi e 
potenti attori dell’arena internazionale trovano più difficile 
ignorare i loro impegni verbali» [p. 53].
Conclusioni che sintetizzano con efficacia lo spirito con il 
quale il grande studioso del processo si avvicina al nuovo: 

diffidando delle entusiastiche aspirazioni globali e dei giudici 
che fanno la storia, ma anche del prezzo pagato dal diritto 
sostanziale con la dilatazione dei criteri di attribuzione della 
responsabilità. Se un ambito si deve attribuire alla giustizia 
penale internazionale, essa dovrà focalizzarsi «su un piccolo 
gruppo di delitti ben documentati» [p. 50], riducendo così lo 
spazio alle controversie sui suoi esiti e ai discorsi politici e alla 
pubblicità dell’imputato. [Gaetano Insolera] 

Gabrio Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio e 
responsabilità: una lettura del principio di precauzione 
Fausto Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del prin-
cipio di precauzione 
Il principio di precauzione, a differenza che in altre discipline, 
solo recentemente si è “imposto” all’attenzione degli studiosi 
penalisti. I saggi oggetto di disamina in quel che segue si in-
seriscono in tale contesto, non solo approfondendo i possibili 
risvolti del connubio tra precauzione e diritto penale, ma al-
tresì ponendo di volta in volta in evidenza le eventuali frizioni 
che da tale “unione” potrebbero scaturire.
Il saggio di Gabrio Forti, “Accesso” alle informazioni sul ri-
schio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, 
introduce il principio di precauzione, soffermandosi sia sul 
concetto di “rischio”, che ne costituisce il presupposto appli-
cativo, sia sulla strategia del “maximin” (che, riprendendo la 
formulazione rawlsiana, suggerisce di «classificare le alterna-
tive secondo il loro peggior risultato possibile» [p. 159]), di 
cui sarebbe espressione.
Rilevanti appaiono sin dall’inizio due considerazioni che l’Au-
tore formula rispetto alla natura ed al contenuto del principio 
in esame, portato dell’incertezza scientifica che ne caratterizza 
l’ambito applicativo. In primo luogo la constatazione della na-
tura “non neutra” e “non oggettiva” della precauzione stessa. 
Nonostante le istituzioni comunitarie raccomandino la preva-
lenza della tutela della salute sulle considerazioni economiche, 
nella sostanza il principio di precauzione si presta infatti a dare 
di volta in volta “cittadinanza” alla tutela del libero mercato 
piuttosto che alle istanze ipercautelative, a seconda del preva-
lere dell’uno o delle altre nel singolo contesto e momento sto-
rico. In secondo luogo vi è il riferimento all’incidenza dell’“eu-
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ristica della disponibilità”, la quale evidenzia come il processo 
di elaborazione per esprimere un giudizio di “rischiosità” ri-
senta della facilità di ricordare o pensare ad esempi pertinenti. 
Tale facilità muta in relazione a diverse variabili ed alle diverse 
aree geografiche, riflettendo le ondate di panico piuttosto che 
i reali livelli di pericolo. Da tali considerazioni muovono, se-
condo l’Autore, le critiche alla versione “forte” del principio di 
precauzione, ed il conseguente sostegno a quella “debole”. 
Alle perplessità sopra sintetizzate, l’Autore affianca considera-
zioni più specificamente penalistiche. 
A tale riguardo, la natura prospettica della precauzione (abi-
litata ad entrare in azione davanti al mero sospetto di pericoli 
lontani nello spazio e nel tempo ovvero a fronte di condotte 
non pericolose in sé ma suscettibili di acquisire una “danno-
sità incrementale”), spesso coniugata con l’obiettivo di garan-
tire la sopravvivenza delle generazioni future, mal si attaglia 
ad un diritto penale dell’ex post, circoscritto a fatti avvenuti 
e delimitati nello spazio e nel tempo. Allo stesso modo l’eva-
nescenza del pericolo prospettato non sembra poter giustifi-
care limitazioni a libertà individuali, ponendosi d’altronde in 
controtendenza rispetto alle critiche avanzate da buona parte 
della dottrina penalistica rispetto all’adozione di forme di tu-
tela eccessivamente anticipate. Infine l’alto grado d’astrazione 
del suo contenuto, coniugato con l’impercettibilità soggettiva 
del rischio, rende problematica tanto la verifica della sua vio-
lazione quanto la sua conciliabilità con il principio di colpe-
volezza. Tali considerazioni trovano espressione nelle proble-
matiche applicazioni – più o meno esplicite – del principio 
di precauzione da parte della giurisprudenza penale italiana 
e canadese (sentenza d’appello nel caso del Petrolchimico di 
Porto Marghera; British Columbia Court of Appeal nel caso 
Imperial Oil Ltd) e nella riflessione in ordine ad una sua valo-
rizzazione in tema di responsabilità civile (oggettiva). 
L’Autore tuttavia non giunge a negare qualsiasi rilevanza pe-
nalistica al principio di precauzione, soprattutto in virtù della 
funzione preventiva e di orientamento delle condotte dei con-
sociati che compete al diritto penale, coniugata con la capa-
cità di preservare o ristabilire l’equilibrio tra le forze sociali. 
Muovendo dall’incertezza scientifica che fonda l’applicazione 
del principio di precauzione, la prima riflessione dell’Autore 

propone di attribuire alle istituzioni pubbliche il compito di 
identificare preventivamente la soglia di rischio consentito 
ovvero di determinare il confine tra lecito ed illecito, esone-
randone di contro i cittadini. Nello specifico, prendendo in 
considerazione la sezione 36 del Fisheries Act federale cana-
dese che vieta di depositare sostanze nocive di qualsiasi tipo in 
acque popolate da pesci, l’Autore aderisce alla proposta di so-
stituire tale dettato normativo con un divieto generalizzato di 
introdurre qualunque sostanza nelle acque popolate da pesci, 
salvo specifica approvazione da parte dell’istituzione compe-
tente. Sgravando i soggetti privati dall’oneroso compito di in-
dividuare la natura nociva delle sostanze, ed eludendo dunque 
il rischio di applicazioni retroattive delle conoscenze scienti-
fiche acquisite successivamente, il primo terreno d’incontro 
tra precauzione e diritto penale sembra dunque essere quello 
dei reati di pericolo astratto. L’esigenza, teorizzata in materia 
di precauzione e ribadita a più riprese dalla giurisprudenza 
europea, che ad ogni decisione precauzionale sia sottesa una 
rigorosa valutazione scientifica del rischio, garantirebbe se-
condo l’Autore la possibilità di poter costruire in tali contesti 
fattispecie di pericolo astratto non affette da irragionevolezza. 
Nel contempo, l’estrema anticipazione di tutela attuata da tali 
norme comporterebbe tuttavia la necessità di valutare accura-
tamente tutti quegli indici che fondano la legittimità di tale 
tecnica di normazione, tenendo in particolare considerazione 
la natura catastrofica ed irreversibile del danno prospettato. 
Il secondo profilo di rilevanza penalistica del principio di pre-
cauzione muove dall’opportunità e necessità di porre al centro 
della riflessione – in materia di responsabilità da prodotto – il 
produttore stesso, il cui ruolo non è surrogabile da parte delle 
istituzioni pubbliche. La contiguità sistematica del principio 
di precauzione con il principio “chi inquina paga”, entrambi 
previsti dal Trattato sull’Unione Europea quali “cardini” della 
tutela ambientale, porta l’Autore a focalizzare l’attenzione 
sull’elemento della prossimità alla fonte del pericolo del pro-
duttore. Dal sospetto di pericolo dovrebbe scaturire nello spe-
cifico un meccanismo di generazione e diffusione di informa-
zioni rilevanti, caratterizzato dalla preventiva e documentata 
comunicazione all’autorità di controllo dell’introduzione di 
un nuovo processo o prodotto, dalla tempestiva comunica-
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zione di ogni informazione in grado di modificare l’originaria 
valutazione del rischio ed infine dalla periodica elaborazione 
di una relazione in materia. 
La traduzione operativa delle riflessioni appena esposte consi-
sterebbe – secondo l’Autore – nell’ipotizzare una forma di re-
sponsabilità penale, o penale-amministrativa, di natura colposa, 
destinata soprattutto alle organizzazioni complesse. Nello speci-
fico quest’ultima si tradurrebbe nel rimprovero per aver omesso 
di comunicare informazioni rilevanti ai fini della gestione del 
rischio all’autorità competente in materia, così da consentire, 
dalle origini e per tutto l’espletamento, che l’attività venga 
svolta nelle «condizioni cautelari ottimali» [p. 217]. La forma 
di responsabilità appena ipotizzata andrebbe accompagnata da 
sanzioni credibili – proporzionate, pecuniarie e/o interdittive – 
ed eventualmente aggravata nel caso di verificazione di eventi 
dannosi accertati quali realizzazione del rischio cautelare. 
Ne deriverebbero in primo luogo sia la riduzione del confine 
di rischio consentito, la cui validità verrebbe a fondarsi sulla 
coincidenza tra le conoscenze a disposizione del produttore 
e quelle dell’autorità ed il cui onere graverebbe sul primo, 
sia la “provvisorietà” del confine del rischio consentito me-
desimo, che non sarebbe stabilito una volta per tutte bensì 
calibrato lungo tutto l’espletamento dell’attività in funzione 
dello scambio di informazioni tra produttore ed istituzioni. 
In secondo luogo, ciò comporterebbe l’innalzamento dello 
standard di diligenza, che nel caso di scarto conoscitivo tra 
l’autorità ed il produttore – qualora a quest’ultimo addebita-
bile – verrebbe individuato sulla base di un cosiddetto «agente 
modello collettivo» [p. 219], il cui bagaglio conoscitivo sa-
rebbe costituito da tutte quelle informazioni rilevanti che 
l’agente avrebbe dovuto fornire alle autorità. 
Le tesi appena esposte non sembrano, secondo l’Autore, con-
trastare con gli assunti pacificamente acquisiti in materia di 
colpa, nell’ambito della quale tradizionalmente rilevano sia 
il dovere di informarsi ed acquisire conoscenze (nel caso spe-
cifico esteso sino alla loro diffusione alle istituzioni compe-
tenti ed alla comunità) sia l’eventuale possesso, da parte del 
soggetto agente, di conoscenze superiori rispetto alla sua cer-
chia di appartenenza. Contraddizioni non paiono emergere, 
sempre secondo l’Autore, nemmeno in relazione al principio 

di affidamento. Quest’ultimo infatti opera sino a quando co-
noscenze superiori del soggetto agente non gli consentano di 
percepire la sussistenza di una rischiosità residuale dell’attività 
espletata rispetto all’ottemperamento delle regole scritte vi-
genti in materia. 
Per concludere, alla sopra descritta dimensione oggettiva della 
“colpa precauzionale” si dovrebbe affiancare l’accertamento 
del profilo soggettivo, ovvero la verifica della riconoscibilità, 
da parte dell’ente, della sua posizione di soggetto portatore di 
conoscenze superiori rispetto a quelle dell’autorità pubblica, 
nonché della rilevanza delle medesime in relazione alla valuta-
zione e gestione del rischio.
L’evidente difficoltà di configurare, accertare ed imputare una 
responsabilità penale a carico di chi eserciti un’attività rischiosa 
in contesti di incertezza scientifica porta l’Autore, sulla scorta 
della dottrina ispirata dal modello statunitense delle agenzie 
regolamentari, ad enfatizzare il ricorso a misure preventive di 
natura politico-sociale. L’utilizzo del modello ingiunzionale 
nei confronti della persona giuridica, da affiancarsi all’even-
tuale responsabilità ex post del singolo, si configura come una 
valida alternativa al tradizionale strumento penale. 
Fausto Giunta, nel saggio Il diritto penale e le suggestioni del 
principio di precauzione, indaga i due aspetti realmente pro-
blematici del principio stesso, ovvero l’identificazione della 
regola di condotta che ne costituisce il precipitato normativo-
penalistico da una parte e l’individuazione dei diretti destina-
tari degli obblighi “precauzionali” dall’altra parte. 
Con riferimento al contenuto, l’Autore prende in considera-
zione – tra le tante interpretazioni emerse in materia – le con-
cezioni radicale e moderata del principio di precauzione.
La regola dell’astensione da ogni attività potenzialmente rischiosa, 
salvo prova contraria da parte del soggetto agente, viene af-
frontata criticamente dall’Autore. Egli in particolare evidenzia 
l’effetto paralizzante di tale orientamento, sottolineando l’am-
biguità di concetti quali «autentica vita», «natura quale entità 
immodificabile» e «generazioni future» [pp. 233, 234 e 235], la 
cui tutela fungerebbe da humus per l’applicazione del principio 
di precauzione. Qualora tale principio trovasse in particolare 
ospitalità nell’ambito della categoria normativa della colpa, 
l’Autore ne enfatizza l’effetto dirompente sui principi fonda-
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mentali del diritto penale, in primis sul principio di frammenta-
rietà. Portando infatti alle massime conseguenze le tradizionali 
difficoltà di ricostruire il fatto colposo come illecito di modalità 
di lesione, il giudizio di prevedibilità verrebbe deformato a tal 
punto da azzerare il rischio consentito e trasformare l’obbligo 
di astensione in dovere primario (e non più residuale). Nell’am-
bito degli illeciti ambientali, a tali riflessioni si affiancherebbe 
il ribaltamento del principio dello “sviluppo sostenibile”, trasfi-
gurato in quello dell’“intangibilità dell’ambiente”. 
La necessità di evitare che il principio di precauzione si traduca 
in una rottura con la tradizione liberale del diritto penale ha 
indotto l’Autore ad analizzare le interpretazioni moderate del 
principio medesimo e a vagliarne la compatibilità con i prin-
cipi che regolano la materia penale. Due sono in particolare 
le opzioni valutate dall’Autore: la moratoria, quale rimedio 
estremo, temporaneo e non rinnovabile, e la regolamentazione 
delle attività rischiose, che ne consenta lo svolgimento entro 
margini di sicurezza. Con riferimento a questi ultimi, la loro 
maggior onerosità rispetto alle misure di prevenzione (ope-
rando i primi davanti ad un rischio possibile ma non noto né 
provato) impone, secondo l’Autore, un «surplus di partecipa-
zione democratica» per evitare che la disciplina della scienza 
incerta sia affidata al solo sapere «tecnocratico» [p. 237]. A 
ciò dovrebbe accompagnarsi sia il corretto accertamento dello 
stato di incertezza scientifica sia la trasparenza dell’informa-
zione pubblica in merito. Precipitato dell’approccio moderato 
alla precauzione è anche la circoscrizione del suo ambito ope-
rativo, limitato esclusivamente a quelle attività che, secondo 
acquisizioni scientifiche incerte ma verosimili, rischiano di es-
sere foriere di conseguenze gravi, irreversibili ed incalcolabili. 
È dunque la compatibilità tra il diritto penale ed il «nuovo e 
circoscritto ambito di rischio (temporaneamente) non con-
sentito» [p. 240] in cui si sostanzia la concezione moderata 
della precauzione che l’Autore prende in considerazione, re-
spingendo di contro qualunque tentativo di rileggere in chiave 
precauzionale il nesso causale o il pericolo concreto. 
Individuatone il possibile contenuto, l’Autore si interroga 
quindi sull’opportunità che il principio di precauzione vincoli 
direttamente i cittadini, a prescindere dalla sua traduzione in 
processi normativi e decisionali da parte delle istituzioni. La 

possibilità di rileggere il dovere di diligenza alla luce della pre-
cauzione viene respinta dall’Autore. Diversi infatti sono i rischi 
in cui incorrerebbe il cittadino: dall’applicazione retroattiva 
delle scoperte scientifiche, all’irriconoscibilità dei presupposti 
della condotta doverosa e del contenuto della regola di dili-
genza. A ciò si aggiungerebbe il sovvertimento dogmatico della 
categoria in esame, che alla prevedibilità dell’evento vedrebbe 
sostituirsi la mera congettura di pericolosità non suffragata 
da alcun dato scientifico. Infine l’Autore evidenzia l’estrema 
genericità, e dunque l’inesigibilità, dell’obbligo di approfon-
dimento ed aggiornamento in settori caratterizzati dalla man-
canza di conoscenze scientifiche, cui seguirebbe l’invalidazione 
del carattere temporaneo della moratoria, nonché – a poste-
riori – la difficoltà di applicare i principi dell’imputazione og-
gettiva dell’evento. Dallo studio del rapporto tra precauzione 
e colpa e dalle riflessioni sulle relative problematiche, l’Autore 
trae spunto per elaborare importanti considerazioni per quel 
che concerne la formazione delle regole cautelari doverose in 
generale, con riferimento ai rischi ordinari e quotidiani. Pro-
prio la necessità da una parte di valorizzare la legittimazione 
democratica del dovere di diligenza e dall’altra parte di garan-
tire doveri cautelari certi e determinati nei confronti dei citta-
dini conduce l’Autore ad individuare il parametro in base al 
quale ricostruire la regola cautelare nelle consuetudini o prassi 
cautelari, potenziali basi di concertazioni spontanee finalizzate 
a rendere le condotte esigibili maggiormente virtuose. 
Venendo alle conclusioni, le soluzioni ritenute dall’Autore più 
ragionevoli in contesti di incertezza scientifica sono identifi-
cate nella moratoria e nel potenziamento dei reati di pericolo 
astratto (rectius di mera disobbedienza), che sarebbe opportuno 
annoverare tra quelli che fanno scattare la responsabilità degli 
enti. Questi ultimi avrebbero infatti l’incontestabile pregio di 
assicurare tassatività e determinatezza giuridica in contesti di 
incertezza scientifica. Infine, nello specifico, degni di partico-
lare considerazione dovrebbero essere i reati a struttura ingiun-
zionale. Questi ultimi potrebbero infatti garantire valutazioni 
del rischio concrete e partecipate e soprattutto tutelare quel 
bilanciamento tra precauzionismo e utilità sociale delle attività 
pericolose che rappresenta la vera alternativa alla portata oscu-
rantista del principio di precauzione. [Francesca Consorte] 

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



L’opera analizza i sistemi sanzionatori di contrasto alla crimi-
nalità organizzata elaborati in sette Paesi, europei e americani; 
dopo un’introduzione a cura di Gabriele Fornasari, che chia-
risce lo scopo del volume e accenna ai motivi per i quali lo 
studio di tale argomento desti particolare interesse, in sei ca-
pitoli ciascun autore passa in rassegna le strategie di lotta alla 
criminalità organizzata elaborate in Spagna, Francia, Austria, 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito, in Brasile e Germania.
L’analisi condotta intende verificare se, in alcuno dei Paesi 
presi in esame, l’attenzione legislativa rivolta a tale fenomeno 
si sia mossa nella direzione di trovare soluzioni efficienti di 
contrasto alla criminalità organizzata, alternative rispetto alla 
previsione di pene detentive particolarmente severe dal punto 
di vista sia della durata, sia delle modalità d’esecuzione. Come 
anticipato fin dalla premessa, si tratta di una analisi che ha 
dato risultati non confortanti, poiché lo studio comparatista 
della materia mostra come, in maniera differente a seconda 
degli Stati e con andamento, complessivamente, non omo-
geneo, l’intervento legislativo in questo settore comporti, 
tendenzialmente, un innalzamento dei livelli sanzionatori da 
applicarsi ai condannati per reati attinenti alla criminalità or-
ganizzata, e un inasprimento delle condizioni detentive: stru-
menti giudicati inadeguati, oltre che non perfettamente com-
patibili sul piano costituzionale (funzione rieducativa della 
pena). Un settore in cui si è intervenuti in maniera differente, 
ma anch’esso non al passo con le garanzie fondamentali del 

ModeLLi SAnZionAtori Per iL contrASto  
ALLA criMinALitÀ orGAniZZAtA.  
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università degli studi di trento, trento, 2007, pp. 278

diritto penale, riguarda la criminalità di natura economica, 
relativamente alla quale pressoché ovunque si è intervenuti 
con l’introduzione di forme particolari di confisca, o di pene 
ad essa assimilabili.
I sei contributi di cui si compone l’opera non possono consi-
derarsi tra loro omogenei, né dal punto di vista dei contenuti, 
né dal punto di vista del metodo utilizzato nell’analisi delle 
normative nazionali.
Nel capitolo riguardante gli Stati Uniti d’America redatto da 
Marco Grotto, per esempio, si rinviene un interessante, anche 
se breve, excursus relativo alla fisionomia che la criminalità 
organizzata ha assunto, nel corso del tempo, in questi Stati: si 
passano in rassegna i settori in cui ha avuto origine (lotterie 
e prostituzione), quelli grazie ai quali ha raggiunto le dimen-
sioni transnazionali che tuttora la caratterizzano (alcolici e 
stupefacenti), nonché le più moderne e “socialmente” più ac-
cettate forme di criminalità organizzata (white-collar crimes); 
in secondo luogo, vi si trova l’esposizione dell’evoluzione nor-
mativa in materia la quale, senza entrare nel merito dei con-
tenuti legislativi, esemplifica i settori di intervento normativo 
(gioco d’azzardo, truffa, stupefacenti, usura, corruzione, con 
particolare attenzione al riciclaggio e al controllo delle grandi 
operazioni finanziarie).
Nello stesso capitolo si esamina la normativa inglese. In 
questo caso l’interesse si concentra esclusivamente sui reati 
di carattere economico-finanziario: come chiarito nelle con-
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clusioni, il legislatore non ha posto in essere una lotta fron-
tale tra istituzioni e malavita, ma ha voluto colpire le orga-
nizzazioni criminali nel momento di reimmissione dei loro 
proventi delittuosi nell’economia legale. Solo un accenno è 
dedicato alla conspiracy, concetto che forse meritava un’at-
tenzione maggiore.
Molto specifica e dettagliata risulta, invece, l’analisi di 
Emanuele Corn concernente la normativa, per lo più di 
carattere processual-penitenziario, elaborata in Spagna allo 
scopo di contrastare la criminalità organizzata: l’attenzione 
legislativa attribuita al fenomeno, fortemente influenzata 
dalla domanda sociale di inasprimento ed effettività della 
pena, è contenuta, per lo più, nella ley orgánica n. 7 del 
2003, che ha comportato un aumento della durata delle 
pene detentive previste per i condannati per delitti com-
messi in seno a organizzazioni criminali e per i terroristi, 
nonché un sistema di norme volto a ritardare il contatto del 
detenuto per siffatti reati con l’ambiente esterno. Partico-
lare attenzione viene conferita alla responsabilità civile e al 
pentimento del reo e, soprattutto, alla funzione rieducativa 
della pena e alla risocializzazione del condannato, che non 
trovano attuazione per i terroristi (concetto ben definito) e 
per gli appartenenti ad organizzazioni criminali (concetto 
privo di definizione), per i quali la sanzione penale, si af-
ferma, esercita una funzione esclusivamente retributiva e di 
neutralizzazione.
La legislazione francese di contrasto al fenomeno in esame 
(loi Perben II) ha elaborato un vero e proprio doppio bi-
nario, che coinvolge tutti i settori dell’ordinamento penale. 
A livello sostanziale è stata prevista una duplice definizione 
di criminalità organizzata: quella cosiddetta grave è rappre-
sentata dall’aggravante della bande organisée applicabile ai 
reati contenuti in un apposito elenco, mentre la criminalità 
organizzata cosiddetta ordinaria è rappresentata dai crimini 
commessi dalla banda organizzata e dal reato di association 
de malfaiteur. A livello processuale e di esecuzione della 
pena Laura Di Paolo tratta dei rafforzati poteri dell’or-
gano inquirente e del giudice per l’applicazione della pena, 
dell’attenzione attribuita alle vittime, anche nella fase ese-
cutiva, delle esenzioni e attenuazioni di pena per i pentiti, 

del sistema di protezione a loro destinato, e delle pene in-
terdittive. Infine, si esaminano le tre forme di confisca volte 
a colpire l’arricchimento delle organizzazioni criminali. Si 
dà atto, quindi, di una normativa di lotta alla criminalità 
organizzata “a tutto tondo”.
Il capitolo sulla normativa austriaca, redatto da Federico Fava, 
evidenzia la mancanza di un corpus sanzionatorio autonomo 
per la criminalità organizzata. Si analizzano, quindi, il sistema 
sanzionatorio ordinario e le fattispecie delittuose riconduci-
bili al concetto in esame: il riciclaggio, l’associazione a de-
linquere, l’organizzazione criminale (fattispecie di carattere 
speciale rispetto alla precedente), l’associazione terroristica e 
il finanziamento del terrorismo. Si esaminano inoltre le varie 
forme di confisca. 
Il capitolo dedicato alla disciplina tedesca esordisce, come 
quello relativo alla normativa statunitense, con un breve ex-
cursus sulla presenza ed evoluzione delle associazioni crimi-
nali (dalle originarie bande alle più moderne forme di orga-
nizzazione): Roberto Wenin passa poi ad analizzare le varie 
definizioni di criminalità organizzata elaborate, le fattispecie 
incriminatrici ad essa riconducibili, la scelta di introdurre una 
circostanza aggravante ad hoc, anziché un’apposita fattispecie 
di reato, per i delitti attinenti a tale fenomeno (la bande, oltre 
ad altre aggravanti specifiche). Si parla, poi, della lotta al ri-
ciclaggio, della confisca, della pubblica acquisizione e della 
pena patrimoniale (forma particolare di confisca di beni di cui 
non venga provata la legittima provenienza, dichiarata costi-
tuzionalmente illegittima).
Di particolare interesse è il capitolo che riguarda la nor-
mativa brasiliana, elaborato da Bruno Tanus Job e Meira: 
si tratta, assieme a quella francese, del corpus iuris di lotta 
alla criminalità organizzata più completo e ben descritto. 
Si prendono in considerazione i particolarismi locali (or-
ganizzazioni criminali nate in seno alle strutture carcerarie, 
in nome di un’asserita tutela dei diritti dei detenuti) e la 
dimensione transnazionale di questo tipo di criminalità, 
i reati ad essa connessi (traffico di stupefacenti e di armi, 
e riciclaggio), la probabile eziologia di tale fenomeno (di-
sorganizzazione statale), i crimes hediondos (elenco di reati 
posti alla base di una disciplina derogatoria rispetto all’or-
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dinaria concedibilità di determinati benefici) e la quadrilha 
ou bando (associazione per delinquere), la disciplina delle 
intercettazioni telefoniche e ambientali, l’attenuante con-
cessa ai collaboratori, gli agenti infiltrati, il regime disci-
plinare (penitenziario) differenziato, la tutela del sistema 
economico-finanziario e le prospettive definitorie relative 
alla criminalità organizzata.

Complessivamente l’opera, descrivendo attraverso contributi 
ora sintetici, ora più approfonditi, le diverse normative nazio-
nali volte alla lotta del fenomeno trattato, mette in rilievo i 
settori dell’ordinamento penale interno di volta in volta mag-
giormente coinvolto e consente al lettore di farsi un’idea delle 
attività che maggiormente vedono il coinvolgimento di orga-
nizzazioni criminali. [Cecilia Lancellotti]

cecilia lancellotti
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Il dibattito ha preso spunto da una riflessione sulla sostanziale 
incapacità della comunità internazionale di prevenire e porre 
fine alle situazioni in cui i crimini di massa si consumano.
Francesco Palazzo ha posto sul tappeto le questioni che hanno 
costituito il comune denominatore delle successive relazioni, 
evidenziando la duplice valenza, quantitativa e qualitativa, 
che la “dismisura del male”, quale modalità di realizzazione 
dei cosiddetti crimini contro l’umanità, presenta. 
La scelta della locuzione “dismisura del male” quale titolo del 
Convegno non è casuale. Il concetto sotteso a questa espres-
sione attiene essenzialmente alle modalità di realizzazione dei 
crimini contro l’umanità. La dismisura, connotato ontologico 
dei crimini di massa, rinvia chiaramente ad una dimensione 
quantitativa ma, dall’esercizio indiscriminato e indetermi-
nato della violenza verso una moltitudine, il passaggio ad 
una dimensione squisitamente qualitativa è inevitabile. Tali 
aberranti pratiche si caratterizzano per uno spostamento del 
baricentro lesivo dal dato quantitativo a quello qualitativo 
dell’oggetto di tutela, dal corpo all’anima. In questo quadro, 
se il bene offeso può identificarsi certamente nella dignità 
dell’uomo «ridotto a pura carne, non riconoscibile e privato della 
personalità», ci si rende subito conto dell’operazione di spiri-
tualizzazione del bene giuridico tutelato compiuta dal diritto 
penale internazionale.
Visti i risvolti del binomio quantitativo-qualitativo riferito 
alla vittima, analoghe considerazioni possono applicarsi al 

LA diSMiSUrA deL MALe.  
iL diritto di Fronte Ai criMini MASSA 
iStitUto itALiAno di ScienZe UMAne – inStitUt FrAnÇAiS de FLorence, FirenZe, 3 MArZo 2008

soggetto attivo del crimine. Nell’ambito dei crimini di massa 
si assiste ad un “insolito” intreccio tra singoli individui e ap-
parati pubblici e statali. Difficile, dunque, non scorgere nella 
relativa responsabilità, il coinvolgimento del potere statale. 
Ciò ridisegna il rapporto tra guerra, crimini di massa e le-
galità, aprendo inesorabilmente uno squarcio tra Stato di di-
ritto e massacro di massa e ponendo l’inquietante interrogativo 
circa la legittimità della guerra preventiva consumata in nome 
della democrazia. 
La dimensione massiva dei crimini in esame non può non in-
vestire anche il profilo processuale: da un modello di imputa-
zione individuale si passa ad uno di imputazione di strutture 
complesse.
Nello scenario fin qui delineato, certamente si prende atto 
dell’insufficienza di misure unilaterali apprestate dai diritti 
penali dei singoli Stati. Il diritto penale internazionale, a vo-
cazione universale, sembrerebbe essere lo strumento repres-
sivo più efficace, travalicando gli angusti limiti geografici e 
normativi delle realtà statuali, senza poter tuttavia trascurarsi 
i limiti che anche quell’ordinamento incontra nel fronteggiare 
i crimini internazionali.
L’intervento si è concluso con un accenno alla distinzione tra 
un approccio storico e uno giuridico. Mentre il giudizio sto-
rico, rivestendo una funzione esplicativa, tende ad individuare 
le radici, antropologicamente radicate nel male, dell’evolu-
zione dell’uomo, esaminando, a tal fine, i fatti sociali che ne 
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hanno costituito la manifestazione, il diritto, attraverso una 
valutazione assiologicamente orientata, diviene mezzo di cor-
rezione del male riconducendolo a misura, in base al canone 
della giustizia. 
Antonio Cassese è intervenuto come coordinatore introdu-
cendo la classica distinzione, interna al diritto penale inter-
nazionale, tra individual criminality e system criminality. Se 
la prima categoria non pone particolari difficoltà corrispon-
dendo ai canoni tipici del diritto penale tradizionale – a tal 
proposito, basti pensare alla consumazione di una violenza 
sessuale perpetrata da un militare e perseguita, nonché sanzio-
nata, dallo stesso Stato belligerante di appartenenza dell’au-
tore del reato –, più problematica appare la seconda in quanto 
posta in essere alternativamente da organi di uno Stato o da 
gruppi privati con l’avallo di uno Stato (tipico esempio di cri-
minalità sistemica è oggi costituito dai notori fatti di Guanta-
namo). Essa si traduce in vero e proprio esercizio di “violenza 
statale” e, come tale, è di ardua repressione. 
In questo quadro, configurante i tratti del diritto internazio-
nale penale come finora conosciuto, ci si trova a fronteggiare 
un nuovo fenomeno criminale che sollecita la preoccupata 
presa d’atto dell’insufficienza degli obsoleti strumenti re-
pressivi apprestati tanto dagli ordinamenti interni, che dal 
diritto degli Stati. È la violenza esercitata da gruppi privati 
organizzati “contro” lo Stato. Essa forza i confini della tradizio-
nale categoria della criminalità sistemica, nel cui alveo pure 
si colloca, in quanto perpetrata in assenza di complicità di 
apparati governativi. Rispetto a questa forma di criminalità 
organizzata – il terrorismo, la mafia, il traffico di droga o di 
esseri umani, fenomeni connotati da un’acquisita dimensione 
transnazionale –, secondo Cassese l’unico strumento munito 
di efficacia repressiva è la cooperazione giudiziaria tra i soggetti 
sovrani di diritto internazionale che, di concerto tra loro, con-
ducano azioni di lotta comune. 
Il secondo dato è costituito da una nota ottimistica inerente 
l’evoluzione che ha interessato il diritto internazionale nella 
prevenzione e repressione dei crimini in esame. Cassese ha 
ricordato che nel 1915, in occasione delle uccisioni di massa 
di cui rimasero vittime gli armeni nell’Impero ottomano, i 
governi francese, inglese e russo, in una dichiarazione ufficiale 

congiunta, ritenevano personalmente responsabili dei suddetti 
massacri i membri del governo turco. Si trattava, tuttavia, di 
un timido intervento, motivato dal mero fine di fronteggiare 
la circostanza contingente pur senza far vacillare il dogma della 
sovranità di uno Stato. Le corti marziali straordinarie istituite 
tra il 1920 e il 1921, col compito di perseguire i responsabili 
dell’eccidio, si trovarono, così, nella paradossale situazione di 
dover applicare l’inadeguato diritto penale turco che, da un 
lato, era espressione dello stesso apparato di governo artefice 
dei massacri e, dall’altro, risultava carente di fattispecie ad hoc, 
in cui sussumere le condotte incriminate. Fortunatamente, ha 
aggiunto Cassese a conclusione del suo intervento, una tale 
condizione non potrebbe più riproporsi oggi: seppur con i 
suoi numerosi limiti e i necessari aggiustamenti, l’odierno di-
ritto penale internazionale risulta essere l’esito di un processo 
che, partito dopo la seconda guerra mondiale, si è caratteriz-
zato per un notevole sforzo definitorio e per la volontà di mu-
nire l’“umanità” di effettiva tutela giurisdizionale attraverso 
l’istituzione dei tribunali internazionali.
Riflessioni filosofiche ed etico-giuridiche hanno contraddi-
stinto la relazione di Mireille Delmas-Marty. Nel premettere 
che la dismisura del male costituisce il quid distintivo tra vio-
lenza, nella sua ambivalente essenza fondatrice e distruttrice, 
e massacro, connotato da una duplice specificità, quantitativa 
(per la sua natura massiva) e qualitativa (per la negazione 
dell’umanità delle vittime), è proprio in detta duplice specifi-
cità che va individuato l’elemento fondante di una rinnovata 
modalità d’intervento del diritto penale, tanto interno che 
internazionale. I crimini di massa sovente non sono inqua-
drabili in una logica piramidale basata su un male imposto 
dall’alto, ma in una dimensione orizzontale, di interazione tra 
dinamiche locali e strategie statuali che ne amplificano l’ef-
fetto di depersonalizzazione delle vittime. L’esigenza di lotta 
contro questa criminalità sembra dover trovare risposta nella 
trasformazione del diritto penale interno in un patologico 
“diritto penale del nemico” e del diritto penale internazionale 
in “diritto penale dell’inumano”. Ora, se il primo modello si 
ispira ad un criterio quantitativo, risultando più agevole l’eli-
minazione “di massa” dei nemici pericolosi rispetto alla puni-
zione individuale dei responsabili dei massacri, il secondo, di 
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matrice qualitativa, si contraddistingue per rappresentare pla-
sticamente la speculare reazione ai crimini contro l’umanità. 
L’aspetto nevralgico della questione diviene, dunque, quello 
di conciliare ad un tempo efficacia e legittimità della risposta 
penale in presenza della forte tentazione di far prevalere il 
primo carattere sul secondo. Il passaggio dalla sofferenza, che 
designa le vittime ma non gli autori, spesso meri burocrati, 
a concetti giuridici, come la colpevolezza o l’imputazione di 
responsabilità, non può prescindere dalla risoluzione di un 
“paradosso penale”: ci si chiede come proprio il diritto penale, 
ovvero potestà punitiva di esclusiva pertinenza della sovranità 
statale, possa assurgere a formidabile strumento d’intervento 
per fronteggiare l’esigenza di giustizia avvertita nell’attuale 
scenario internazionale. L’ipotesi avanzata da Delmas-Marty 
trova fondamento in ragioni squisitamente etiche: il diritto 
penale costituisce una risposta, seppur imperfetta, all’univer-
salità della sofferenza, la sua ontologica vocazione di mezzo di 
protezione di valori comuni ad una collettività, rappresenta 
anche la ratio giustificatrice di un uso legittimo della forza 
punitiva volta a reprimere condotte che di quei valori sono 
lesive. Se, dunque, la valenza funzionale del diritto criminale 
è quella di elaborare modalità di canalizzazione dell’intima 
violenza umana, risulta inevitabile il relativismo, culturale 
ancor prima che politico, delle soluzioni adottate dai sistemi 
di repressione nazionali.
Dopo aver fatto cenno a possibili equivoci insiti nella classica 
distinzione tra jus ad bellum, quale branca del diritto interna-
zionale che delimita il legittimo ricorso alla guerra, fornendo 
una definizione di aggressione e di legittima difesa – e jus in 
bello – diretto a prevenire, nel corso di un conflitto armato, i 
trattamenti inumani – nonché all’esistenza di incongruenze 
normative interne ad essi che consentono di addivenire a 
discutibili esiti pratici (v. ad esempio la nozione di aggres-
sione a cui sono stati ricondotti, sulla scia degli accadimenti 
dell’11 settembre 2001, anche gli attacchi terroristici, con la 
estensione, in reazione ad essi, dell’efficacia scriminante della 
legittima difesa), l’intervento si è concluso ponendo l’accento 
su tre questioni: le carenti definizioni di crimini contro l’uma-
nità e genocidio negli artt. 6 e 7 dello Statuto della Corte 
penale internazionale; la necessità che all’affermazione di 
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responsabilità corrisponda la re-umanizzazione degli autori 
degli stermini; infine, la natura della sanzione nello spazio in-
ternazionale, in quanto i limiti alle competenze degli organi 
giurisdizionali sopranazionali e gli elevati costi di quella giu-
stizia inducono a ritenere scarsamente efficace l’irrogazione 
della pena. 
Nella sua relazione Jacques Sémelin, autore di Purificare e 
distruggere. Usi politici dei massacri e dei genocidi [Einaudi, 
Torino, 2007], ha sottolineato l’importanza dello sforzo di 
comprensione delle ragioni degli artefici dei massacri nella 
dinamica di affermazione di una loro piena responsabilità 
penale. La questione si snoda su due piani: quello giuridico, 
rispetto al quale la comprensione è condizione imprescin-
dibile per valutare l’intervenuta integrazione del crimine, e 
quello esplicativo, in quanto la comprensione dei massacri è 
momento fondante della loro conoscenza.
L’analisi prende spunto dalla considerazione “paradossale” in 
base a cui il massacro origina nella mente umana come re-
azione a sentimenti di ansia, paura e desiderio di vendetta. 
Questi stati emotivi, indotti da un’erosiva azione comuni-
cativa innescata da “intellettuali”, ingenerano nella colletti-
vità, avvolta in una delirante sensazione d’insicurezza scate-
nata dalla presenza di “intrusi”, visioni distorte del contesto 
reale. In questo scenario virtuale, il crimine massivo diviene 
legittima difesa, strumento tipico di una società del sospetto, 
mezzo necessario di eliminazione del nemico. Non va dimen-
ticato, inoltre, che la dimensione pubblica costituisce requi-
sito essenziale affinché dalla mera volontà si passi all’azione 
criminosa: ne sono esempi i crimini nazisti e quelli commessi 
nella ex Jugoslavia.
Sémelin ha concluso l’intervento con una nota pessimistica 
circa la possibilità di debellare il fenomeno dei crimini di 
massa, pur riconoscendo una valenza preventiva alla cogni-
zione della sua morfologia. 
La relazione di Luigi Condorelli ha affrontato il tema dei cri-
mini di massa nel diritto internazionale. 
Impegnandosi in un excursus storico ricostruttivo della no-
zione dei crimini di massa nel contesto normativo interna-
zionale, ha ricordato che fino alla seconda guerra mondiale 
questo ordinamento risultava sfornito di norme incriminatici 
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del fenomeno: la repressione dei massacri era delegata, in via 
esclusiva, ai sistemi penali interni. Nonostante, con la fine 
del conflitto, il quadro fosse profondamente mutato e si fosse 
diffuso un particolare interesse sul tema dei diritti umani e 
della loro tutela, la Carta delle Nazioni Unite non prevedeva 
ancora forme di repressione dei crimini di massa. Questa si-
tuazione, frutto della reticenza degli Stati ad abdicare, in fa-
vore di soggetti sopranazionali, all’esercizio esclusivo del po-
tere repressivo, non cambiò nemmeno con l’istituzione del 
Tribunale di Norimberga. Negli anni a seguire, uno sforzo 
definitorio portò all’introduzione dei crimini contro l’uma-
nità e di quelli contro la pace; l’evoluzione riguardò anche 
il piano della repressione che, da allora, è rimessa alla coo-
perazione interstatuale con gli strumenti del diritto interna-
zionale classico. Sicuramente deludente risulta, ancora oggi, 
il profilo della prevenzione dei crimini: posto che l’attuazione 
di tali scellerati massacri passa attraverso fasi progressive di 
ideazione, organizzazione ed esecuzione e che richiede impre-
scindibilmente la complicità dell’apparato di governo e dei 
leader dello Stato. Lo sforzo preventivo dovrebbe essere teso 
ad affiancare alla responsabilità individuale quella statale. Ma 
è proprio questo il punto nevralgico: come può lo strumento 
della cooperazione, e ancor prima lo jus in bello, costituire 
mezzo efficace di repressione di crimini alla cui realizzazione 
gli stessi Stati hanno contribuito? Come può uno Stato, coin-
volto in crimini di massa, giudicare i membri delle proprie 
strutture di comando che li hanno eseguiti?
Condorelli ha ribadito la sussistenza di una triplice matrice 
criminosa a livello internazionale: individuale, statale e tran-
snazionale. Riguardo alla criminalità individuale, il successo 
dei tribunali ad hoc si deve alla loro selettività. Senz’altro in-
novativa, inoltre, è stata l’istituzione della Corte penale in-
ternazionale permanente a giurisdizione universale. Se, però, 
i costi di questa giustizia risulteranno eccessivi, la soluzione 
più adeguata sembra essere quella, mai abbandonata in base 
al principio di complementarietà, della repressione a livello 
nazionale. 
Rispetto ai crimini di Stato, l’accento deve essere posto, da 
un lato, sulla grave lacuna presente nello Statuto della Corte 
penale internazionale, fonte primaria del diritto penale inter-

nazionale, sulla nozione di aggressione quale condotta tenuta 
dallo Stato in violazione di norme dello jus cogens; dall’altro, 
sulla scarsezza dei meccanismi di giustiziabilità di uno Stato 
colpevole. 
Quanto alla criminalità transnazionale, la relazione, oltre a 
ribadire che si tratta di illeciti che non rientrano, ancora oggi, 
nella sfera di competenza della Corte penale internazionale se 
non quando assumono le dimensioni del vero e proprio geno-
cidio, ha evidenziato come l’adozione di due atti dell’ammini-
strazione statunitense, all’indomani dell’attacco alle Twin To-
wers (2002 e 2005), abbia comportato una dilatazione della 
nozione di legittima difesa di cui all’art. 51 Carta dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite, estendendone l’efficacia scri-
minante anche agli attacchi futuri. 
In conclusione, Condorelli ha richiamato due tipi di risposta 
adottati nella lotta all’impunità: l’una, non penale; l’altra, 
fondata sulla strategia della responsabilità di protezione comune 
che veda lo Stato direttamente minacciato titolare di un ob-
bligo repressivo primario coadiuvato, se insufficiente, dall’in-
tervento degli altri Stati. Ora, se il primo modello, proposto 
in occasione della Conferenza Onu di Durban del 2001, ha 
trovato il proprio limite nel tentativo di adattare alla dimen-
sione universale esempi localmente circoscritti, il secondo, 
prospettato nell’ambito del Vertice del Consiglio di Sicurezza 
Onu del 2005, appare il più praticabile.
La relazione di Eugenio Raúl Zaffaroni, giudice della Corte 
suprema argentina, intitolata alla prevenzione dei crimini di 
massa, si è posta nella prospettiva dell’individuazione della 
finalità specifica della sanzione penale nel contesto soprana-
zionale. Se, in ambito nazionale, il sistema penale si conforma 
ai fini attribuiti alla pena, questa prospettiva entra in crisi nel 
diritto penale internazionale. A fronte di un pacifico obiettivo 
pratico individuato nel porre ordine all’interno delle dina-
miche internazionali, problematica risulta, invece, la legitti-
mazione giuridica di quell’ordinamento. Zaffaroni respinge 
la teoria elaborata da Jakobs, in base a cui il diritto criminale 
sovranazionale costituirebbe il prototipo del diritto penale del 
nemico, connotato da insufficiente determinatezza delle fatti-
specie, dall’assenza di diritti in capo all’autore di un crimine 
e dalla carenza di regole di delimitazione della competenza 

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



599giusy sapienza

giurisdizionale delle corti, ed avalla la diversa visione che ne 
riconosce la funzione di contenimento degli eccessi punitivi dei 
singoli Stati. È, infatti, nel contesto interno agli Stati che si 
innescano processi patologici, dovuti a vari fattori, che pos-
sono degenerare nel paranoide “stato assoluto” in cui il potere 
punitivo non trova limite. Rinvenuto, così, il fondamento 
legittimante del diritto penale, pur se con il limite della selet-
tività, si riconosce a questo apparato normativo una funzione 
di prevenzione generale in base a cui agli Stati è imposto l’ob-
bligo morale di reagire al crimine smisurato, e non anche di 
cosiddetta prevenzione speciale. 
Nelle sue considerazioni finali, il penalista argentino, dopo 
avere precisato che contro la logica del nemico la scienza pe-
nalista può alternativamente delegittimarne la politica, sti-
molarne un mutamento o cercare con essa un compromesso, 
propone la strategia volta a promuovere una nuova valenza 
del diritto penale da non intendersi quale strumento di mera 
repressione ma anche come critica aperta delle ideologie ten-
denti alla neutralizzazione di valori dominanti.
La relazione di Gustavo Zagrebelsky si è soffermata sul tema 
della responsabilità individuale nell’ambito dei crimini di 
massa.
Il primo passaggio è quello di qualificare i crimini di massa 
come delitti politici. Questa categoria, in passato circoscritta 
a condotte per lo più dirette contro lo Stato, oggi comprende 
anche azioni illecite compiute dallo Stato. Di fronte alla di-
mensione politica di tali delitti difficilmente la giustizia, 
interna e internazionale, ha saputo resistere alla tentazione 
di discriminazioni basate sulla logica espressa dal binomio 
amico-nemico. Sul piano sovranazionale ciò appare in modo 
evidente: basti citare gli esempi dei Tribunali militari di No-
rimberga e di Tokyo, ispirati ad una giustizia dei vincitori 
sui vinti, o al Tribunale penale per la ex Jugoslavia che, pur 
composto da giudici indipendenti, non è sottratto a forme di 
interferenza provenienti dall’amministrazione americana.
Nel contesto di giustizia così descritto, una svolta è stata 
senz’altro costituita dall’istituzione della Corte penale inter-
nazionale permanente. Le istanze garantiste, che ne hanno 
consacrato la natura di organo giurisdizionale di terza genera-
zione, possono così riassumersi: è una corte permanente, non 

ad hoc; esercita la propria competenza giurisdizionale esclusi-
vamente rispetto agli Stati che liberamente vi si assoggettano 
aderendo al relativo Trattato istitutivo; i suoi componenti, 
nonché i pubblici ministeri, durano in carica nove anni; la 
sua giurisdizione non è selettiva bensì generale. 
Il secondo snodo dell’analisi condotta da Zagrebelsky è quello 
relativo alla responsabilità individuale come ricostruibile in base 
allo Statuto della Corte penale internazionale. Una preliminare 
distinzione, interna alla struttura gerarchica da cui originano i 
crimini di massa, riguarda i capi e gli esecutori. Detta differenza 
risulta prodromica alla comprensione della spinosa questione 
dell’efficacia scriminante dell’ordine del superiore, sovente ad-
dotta dagli esecutori materiali per esimersi da responsabilità. 
Accogliendo tale impostazione e qualora si negasse anche la 
configurabilità della capacità di delinquere in capo agli Stati 
mandanti, si correrebbe il rischio di lasciare del tutto privo di 
effettiva tutela il valore della dignità umana. Sintomatico della 
tendenza a scongiurare tale soluzione appare già l’art. 8 dello 
Statuto del Tribunale di Norimberga che attribuisce valenza 
solo attenuante, e non anche scriminante, all’esecuzione dell’or-
dine del superiore. Ma è ancora lo Statuto della Corte penale 
internazionale a costituire la disciplina di riferimento applica-
bile. In particolare, dal combinato disposto degli articoli 31 e 
33 dello Statuto di Roma, rispettivamente disciplinanti le cause 
di giustificazione dello stato di necessità e dell’ordine del supe-
riore, può dedursi una soluzione peculiare. Mentre l’art. 33 ri-
conosce all’ordine del superiore la natura di causa di esclusione 
di responsabilità, fuori dalle ipotesi di genocidio e dei crimini 
contro l’umanità, l’art. 31 individua lo stato di necessità quale 
coazione morale idonea a inglobare anche la coercizione psi-
chica derivante dall’ordine del superiore gerarchico. Ora, se si 
avalla un’interpretazione dell’esimente dello stato di necessità 
ispirata al modello della duress anglo-americana, si giunge, da 
un lato, a frustrare l’elemento oggettivo dell’inevitabilità altri-
menti del danno al terzo incolpevole e, dall’altro, a sbilanciare, a 
favore dell’esecutore materiale invece che della vittima, il requi-
sito dell’attualità della minaccia. Si tratta di una soluzione non 
condivisibile in quanto, mentre la posizione drammatica in cui 
versa il soldato è frutto della sua, financo indiretta, volontà, la 
vittima è totalmente innocente!
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Le ultime riflessioni di Zagrebelsky sono state volte a scorag-
giare la tendenza a considerare processabili fenomeni storico-
politici: ciò che risulta frazionabile, e dunque sindacabile, è la 
sola responsabilità individuale.
L’incontro si è chiuso con alcune riflessioni conclusive del 
coordinatore, Antonio Cassese, che si è soffermato, in par-
ticolare, su tre questioni. La prima attiene alla funzione della 
giustizia internazionale: il vero limite, a parte il carattere se-
lettivo e i costi proibitivi, è quello dell’elevatissimo numero 
di indagati. Ciò ha spinto il Consiglio di Sicurezza Onu ad 
adottare politiche criminali volte a limitare la responsabilità 

ai soli vertici. Nonostante ciò, il ruolo svolto dai tribunali 
internazionali deve ritenersi irrinunciabile. La seconda que-
stione, prendendo spunto da una recentissima pronuncia 
della Corte europea dei diritti dell’uomo [sent. 28.02.2008, 
Saadi c. Italia], riguarda i segnali confortanti provenienti dalla 
giurisprudenza della Corte europea la quale ha negato, nella 
lotta al terrorismo e alle altre forme di criminalità transnazio-
nale, la prevalenza dell’interesse alla sicurezza sugli altri diritti 
universalmente riconosciuti. Infine, è stato ribadito il fermo 
rigetto della logica amico-nemico, quale strumento di diffu-
sione del male smisurato. [Giusy Sapienza]
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